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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta dell’8 novembre 2021, ha: 

 

 

1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 13 settembre 2021;  

 

2. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:  

 

M.M. no. 137 del 15 aprile 2021 concernente la richiesta di un credito complessivo per 

la progettazione e realizzazione dell’autosilo del quartiere di Locarno Monti, del nuovo 

centro rifiuti, della nuova fermata bus, della nuova cabina di trasformazione elettrica, 

del nuovo ascensore e delle opere adiacenti di fr. 5'451'000.-- (iva inclusa) e per la 

progettazione definitiva della sistemazione del Sagrato della Chiesa SS. Trinità di fr. 

60'000.-- (iva inclusa). 

 

1. è stanziato un credito complessivo di CHF 5'451’000.-- Iva inclusa per la progettazione 

e realizzazione dell’autosilo del quartiere di Locarno Monti, del nuovo centro rifiuti, 

della nuova cabina di trasformazione, del nuovo ascensore, e delle opere adiacenti; 

 
2. a parziale copertura del costo per la progettazione e realizzazione dell’autosilo verrà 

utilizzato l’accantonamento contributi sostitutivi posteggi, conto 282.01 per un 

importo di CHF 3'400'000.-- Iva inclusa; 

 
3. a totale copertura della richiesta di credito, il costo di CHF 2'051'000.-- sarà iscritto al 

conto 503.70 “Autosili”; 

 

4. l’iscrizione dei pagamenti una tantum dei 22 posteggi, con iscrizione di una servitù 

prediale a Registro Fondiario, al conto 669.10 “altri contributi per investimenti”; 

 
5. è stanziato un credito complessivo di CHF 60'000.-- Iva inclusa per la progettazione 

di massima, progettazione definitiva e procedura d’autorizzazione del Sagrato della 

Chiesa SS. Trinità e Zona 30km/h; 

 
6. il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “strade e marciapiedi”; 

 
7. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di 

due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 

Ns. rif.  Albo Locarno, 10 novembre 2021 
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MM n. 136 del 30 marzo 2021 concernente l’adozione di una variante al Piano 

Regolatore della Città di Locarno, Settore 4, relativa all’istituzione di una Zona a 

destinazione vincolata per contenuti alberghieri, lo stanziamento di un credito di fr. 

509'529.— quale contributo pecuniario per compenso agricolo e l’approvazione del 

Convenzione tra la Città di Locarno e la Terreni alla Maggia SA. 

 

1.1. È adottata la modifica all’art. 19 NAPR-SE4 come da documento di variante N. 1; 

 

1.2. È adottata la nuova Scheda grafica N. 4B “Zona a destinazione vincolata per contenuti 

alberghieri ZDV” come da documento di variante N. 2;  

 

1.3. È adottata la modifica al Piano delle zone come da documento di variante N. 3; 

 

1.4. È adottata la modifica al Piano del traffico come da documento di variante N. 4;  

 

1.5. È adottata la modifica al Piano del paesaggio come da documento di variante N. 5; 

 

1.6. E’ approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il contratto tra la Città di Locarno 

e la Terreni alla Maggia SA relativo al compenso pecuniario per il compenso agricolo e 

per la definizione del contributo di plusvalore. Il Municipio è autorizzato a intraprendere 

tutti i passi necessari per la sua formalizzazione; 

 

1.7. E’ stanziato un credito di fr. 509'529.--, quale compenso pecuniario alla riduzione della 

superficie agricola. Il credito sarà iscritto al capitolo 561.10, “contributi al Cantone”. Il 

versamento del corrispettivo importo da parte della Terreni alla Maggia SA sarà 

accreditato al conto 669.10 “altri contributi per investimenti”; 

 

1.8. A norma dell’art. 13 cpv. 2 LOC, il credito decade se non utilizzato entro il termine di  

 due anni dalla crescita in giudicato delle presenti decisioni. 

 

1.   È adottata la variante al Piano Regolatore della Città denominata “Zona a destinazione 

 vincolata per contenuti alberghieri (ZDV)” . 

 

 

M.M. no. 5 del 18 giugno 2021 concernente la richiesta di un credito di fr. 755'000.- per la 

FASE 3 di ammodernamento strategico dell’illuminazione pubblica con tecnologia a LED 

del territorio di Locarno.  

 

1. E’ stanziato un credito di CHF 755’000.00 per la fornitura e posa delle nuove armature  

a tecnologia Led per la Fase 3 del progetto di ammodernamento strategico 

dell’illuminazione pubblica. 

 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Opere stradali”.  

 

3. A copertura parziale viene utilizzato l’accantonamento contributi FER. Il sussidio è  

iscritto nella gestione investimenti al capitolo 669.10 “Altri contributi per investimenti”, 

mentre nel bilancio al conto 285.46.  

 

4. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il credito decade se non utilizzato entro il termine di  

due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 
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M.M. no. 7 del 10 settembre 2021 concernente la richiesta di un credito di fr. 70'000.- (IVA 

inclusa) per la sostituzione nei prossimi due anni di tutti i pali di sostegno degli impianti 

semaforici della Città.  

 

1. è concesso un credito di fr. 70'000.- (IVA inclusa) per la sostituzione di tutti i pali di  

sostegno degli impianti semaforici; 

 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 506.90 “Parchimetri e semafori”; 

3. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di  

due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 

3. formalizzato la presentazione del seguente atto: 

 

La mozione "5 settimane di vacanze per gli impiegati comunali", presentata da Marko 

Antunovic e cofirmatari, è demandata per esame e preavviso alla Commissione della Gestione. 

 

 

Termini di ricorso: 
 
Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 

30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (artt. 74 e 208 LOC). 
 
Referendum: 
 
Per le risoluzioni del Consiglio comunale per le quali la legge prevede il referendum, i termini 

sono regolati dall’art. 75 LOC (dal 1 marzo 2021 il termine per l’esercizio del diritto di 

referendum giusta l’art. 75 cpv. 3 LOC è stato allungato da 45 a 60 giorni). 
 
Pubblicazione all’albo comunale a far capo dal 10 novembre 2021. 

 

 

      La Presidente del Consiglio comunale 

 

 

Rosanna Camponovo 

https://www.locarno.ch/files/documenti/mozione_incentivo_installazione_stazioni_ricarica_per_auto_elettriche.pdf

