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Locarno, 22 dicembre 2021

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 20 dicembre 2021, ha:
1. approvato la rinuncia alla carica di Consigliere comunale del signor Antonio Cicero;
2. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 13 dicembre 2021;
3. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:
M.M. no. 15 del 29 ottobre 2021 concernente i conti preventivi del Comune e dell’AAP e
fissazione del moltiplicatore d’imposta per l’anno 2022
I.
concesso i seguenti crediti globali per opere varie richiesti dall’Azienda acqua potabile, Conto
501 opere del genio civile:
Lavori di ammodernamento alla rete idrica di Locarno fr. 450'000.Lavori di ammodernamento alla rete idrica di Muralto fr. 100’000.Lavori di ammodernamento alla rete idrica di Losone fr. 150'000.Progettazione di massima delle opere previste a PGA fr. 250'000.II.
1. I conti preventivi 2022, con i due emendamenti della CdG a cui il Municipio ha aderito,
del Comune sono approvati.
2. I conti preventivi 2022 dell’Azienda acqua potabile sono approvati.
3. Il Municipio è autorizzato a utilizzare i crediti nei limiti indicati.
4. L’imposta comunale 2022 sarà̀ prelevata con il moltiplicatore del 90% dell’imposta
cantonale del medesimo anno.
4. approvato il verbale delle risoluzioni della seduta a norma dell’art. 62 cpv. 2 LOC.
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).
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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 22 dicembre 2021.

La Presidente del Consiglio comunale

Rosanna Camponovo

