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Municipio

Locarno, 6 maggio 2022

Gentili Signore, Egregi Signori,
il CONSIGLIO COMUNALE è convocato in seduta per il giorno di:

lunedì 16 maggio 2022, alle ore 20.15

presso il Salone multiuso del Palexpo FEVI, con il seguente

ordine del giorno:
1. rinnovo dell’Ufficio presidenziale (presidente, vicepresidente e due scrutatori);
2. subingresso di una nuova Consigliera comunale in sostituzione di Giulia Maria Beretta (Sinistra
Unita);
3. approvazione del verbale della seduta del Consiglio comunale del 28 marzo 2022;
4. esame e delibera 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;
M.M. no. 27 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.

5. esame e delibera sulle seguenti mozioni:
Mozione del 18 giugno 2019 “No fumo nei parchi giochi – rispetto verso i più piccoli”
presentata dal signor Marko Antunovic e cofirmatari;
6. interpellanze e presentazione mozioni.

La Presidente
Rosanna Camponovo

(Allegate: informazioni pratiche sullo svolgimento della seduta di Consiglio comunale)
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Informazioni pratiche per lo svolgimento della seduta di Consiglio comunale
(situazione al 06.05.2022, eventuali aggiornamenti seguono)
Con riferimento alle attuali raccomandazioni per combattere l’epidemia di COVID -19 emanate sia a
livello Federale che Cantonale, confermiamo quanto segue:
-

Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina, quest’ultima rimane raccomandata negli
ambienti chiusi, nei luoghi affollati e quando incontriamo persone più vulnerabili.

-

Di conseguenza resta fondamentale l'osservazione delle regole di igiene, di distanziamento
fisico e sull'utilizzo dei mezzi di protezione individuali in situazioni specifiche.

-

La disposizione dei tavoli nella sala a garanzia delle distanze minime necessarie.

-

Ogni Consigliere comunale e Municipale troverà presso la sua postazione un bicchiere e una
bottiglia d’acqua.

-

All’ingresso della sala sarà presente una scatola di mascherine, un dispensatore di
disinfettante per le mani e una scatola di guanti monouso, per utilizzo a discrezione dei
presenti.

-

Il tavolo presidenziale e quello dei municipali saranno muniti di microfoni fissi, mentre in
sala saranno presenti due microfoni su asta ai quali di volta in volta accederanno quelli che
prenderanno la parola durante i dibattiti.

-

Per garantire al meglio il successivo allestimento del verbale definitivo, preghiamo gli oratori
di esprimersi sempre al microfono, con un timbro di voce abbastanza forte e, nel limite del
possibile, sulla base di un testo già scritto.

-

Le votazioni verranno prese per alzata di mano, con conteggio da parte degli scrutatori,
confidiamo pertanto in una fattiva collaborazione di tutti affinché le formalità di voto
possano avvenire al meglio.
_______________________________________
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