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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 16 maggio 2022, ha: 

 

1. rinnovato l’Ufficio presidenziale nel seguente modo: 

 

Presidente: Mauro Belgeri 

Vicepresidente: Marco Bosshardt 

Scrutatori: Luca Jegen e Karin Cerini  

 

2. preso atto che alla dimissionaria signora Giulia Maria Beretta subentra quale nuova 

Consigliera comunale la signora Marisa Filipponi (Sinistra Unita); 

 

3. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 28 marzo 2022; 

 

4. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:  

 

M.M. no. 21 riguardante la richiesta di un credito di CHF 255'000.-, per l’installazione 

di un impianto fotovoltaico sul blocco Palestra della Scuola comunale dei Saleggi. 

1. è accordato un credito di CHF 255'000.- per l’impianto fotovoltaico presso la Palestra 

delle Scuole comunali ai Saleggi; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 5037 “produzione e fornitura elettricità”; 

3. i sussidi federali e cantonali, come il possibile contributo da parte della Società Elettrica 

Sopracenerina, saranno iscritti ai capitoli 6300 “Sussidi federali”, 6310 “Sussidi 

cantonali” e 6340 “Imprese pubbliche”; 

4. sarà utilizzato l’accantonamento contributi FER; il prelevamento pari a fr. 125'000.-, sarà 

iscritto al conto 6395 “Prelievo dal fondo FER”; 

5. 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.  

 

M.M. no. 27 del 21 marzo 2022 concernente la richiesta di revoca della risoluzione del 

Consiglio comunale dell’8 novembre 2021 che ha deliberato sul Messaggio municipale 

no. 137 del 15 aprile 2021 concernente 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 e 

per la progettazione definitiva della sistemazione del Sagrato della Chiesa SS. Trinità. 
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E’ revocata la risoluzione del Consiglio comunale dell’8 novembre 2021 che ha deliberato sul 

Messaggio municipale no. 137 del 15 aprile 2021 concernente 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 e 

per la progettazione definitiva della sistemazione del Sagrato della Chiesa SS. Trinità. 

 

5. esaminato e deliberato sulla seguente mozione:  

 

Mozione del 18 giugno 2019 “No fumo nei parchi giochi – rispetto verso i più piccoli” 

presentata dal signor Marko Antunovic e cofirmatari; 

 

La mozione è stata respinta. 

 

6. 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). 
 
 
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 17 maggio 2022. 
 

 

      Il Presidente del Consiglio comunale 

 

 

Mauro Belgeri 


