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Locarno, 14 dicembre 2021

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 13 dicembre 2021, ha:
1. approvato le dimissioni della Consigliera comunale Viktoria Kitanova;
2. approvato le dimissioni del Consigliere comunale Alberto Akai;
3. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale dell’8 novembre 2021;
4. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:
M.M. no. 2 del 3 maggio 2021 concernente una domanda di naturalizzazione.
M.M. no. 8 del 21 settembre 2021 concernente alcune domande di naturalizzazione.
M.M. no. 14 del 26 ottobre 2021 concernente alcune domande di naturalizzazione.
Il Consiglio comunale ha accordato l’attinenza comunale a 17 candidati/e.
(i seguenti dati personali delle/dei candidate/i vengono indicati soltanto nella pubblicazione
affissa all’albo comunale: nome/i, cognome/i, cittadinanza/e, ev. figli)
M.M. no. 6 del 6 settembre 2021 concernente la concessione di un credito complessivo di
CHF 975’000.-- (di cui CHF 295'000.-- netti a carico del Comune dopo deduzione dei
sussidi cantonali e federali) per la realizzazione delle misure PALoc 3 TP4.2.2- TP8.1 –
relative all’adeguamento o alla formazione di fermate bus - e per l’adattamento di alcune
fermate ai sensi della Legge federale sui disabili (LDis).
1. È stanziato un credito complessivo di CHF 975’000.-- (di cui CHF 295'000.-- netti a carico
del Comune dopo deduzione dei sussidi cantonali e federali) per la realizzazione delle
misure PALoc 3 TP4.2.2- TP8.1 – relative all’adeguamento o alla formazione di fermate
bus - e per l’adattamento di alcune fermate ai sensi della Legge federale sui disabili(LDis);
2. Il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Strade e marciapiedi”;
3. Il sussidio cantonale previsto per gli adattamenti necessari alle fermate secondo la nuova
Legge federale per i disabili (LDis), sarà iscritto al capitolo 661.10 “sussidi cantonali per
strade”;
4. I contributi federali e cantonali per le misure PALoc3 TP4.2.2 e 8.1.1 saranno iscritti al
capitolo 660.10” sussidi federali per le strade” e capitolo 661.10 “sussidi cantonali per le
strade”;
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M.M. no. 121 del 10 luglio 2020 concernente un credito di fr. 3’000'000.- per l’acquisto
di azioni della Kursaal Locarno SA detenute dall’Organizzazione Turistica Lago
Maggiore e Valli (OTLMV).
1. È stanziato un credito di fr. 3'000’000.- per l’acquisto di 2309 azioni della Kursaal Locarno
SA detenute dall’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV).
2. Il credito è iscritto nella gestione investimenti al capitolo 524.00 “Prestiti e partecipazioni
ad imprese a economia mista”.
3. 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.
5. formalizzato la presentazione dei seguenti atti:
La mozione “Per l'introduzione del 30km/h notturno sul territorio della città di Locarno,
nelle zone residenziali” presentata da Francesca Machado e cofirmatari, è demandata per
esame e preavviso alla Commissione della legislazione.
La mozione “Migliorare la conciliabilità lavorativa in favore dei famigliari curanti”
presentata dal Gruppo Sinistra Unita, è demandata per esame e preavviso alle Commissioni
della Gestione e della Legislazione.
La mozione “Mozione generica: Spazi comuni a disposizione per le/gli studenti”
presentata da Andrea Barzaghini e cofirmatari, è demandata per esame e preavviso alle
Commissioni della Gestione e della Legislazione.
La mozione “Per una tariffa di immissione in rete di energia elettrica fotovoltaica a
copertura dei costi dell’investimento da parte della SES” presentata da Francesca
Machado e cofirmatari, è demandata per esame e preavviso alle Commissioni della Gestione
e della Legislazione.
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 14 dicembre 2021.
La Presidente del Consiglio comunale

Rosanna Camponovo

