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di Locarno 

 
Municipio 
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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 27 giugno 2022, ha: 

 

1. preso atto del subingresso del signor Lorenzo Scascighini quale nuovo Consigliere comunale 

in sostituzione del signor Fabrizio Sirica a seguito di trasferimento di domicilio di 

quest’ultimo (Sinistra Unita); 

 

2. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 16 maggio 2022; 

 

3. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:  

 

M.M. no. 33 accompagnante i conti consuntivi del Comune e dell’Azienda acqua potabile 

della Città di Locarno per l’anno 2021. 

 

1. Sono concessi i crediti suppletori, come da MM, per i sorpassi verificatisi nell'esecuzione 

delle opere portate a termine durante il 2021; 

 

2. I conti consuntivi 2021 del Comune sono approvati; 

I conti consuntivi 2020 dell’Azienda acqua potabile sono approvati; 

 

3. E’ preavvisata favorevolmente l’adesione ai conti 2019 e 2020 della PalaCinema 

Locarno SA. 

 

M.M. no. 22 concernente l’approvazione della Convenzione per la fase di sviluppo del 

progetto di Prossimità del Locarnese. 

 

1.  E’approvata la Convenzione tra il Comune di Locarno e la Fondazione Il Gabbiano per 

la fase di sviluppo del progetto di Prossimità del Locarnese;  

2. La convenzione entra in vigore con l’approvazione dei Consigli comunali dei Comuni 

contraenti. La stessa sostituisce ogni precedente accordo o convenzione in materia; 

3.  Il Municipio è incaricato del seguito della procedura. 

MM no. 17 costituzione di un Ente Autonomo denominato "LEA Locarnese Ente 

Acqua" per la gestione del servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua 

potabile; 

 

1. È approvata, secondo le modalità indicate nel messaggio municipale no.17 del 14 

dicembre 2021, la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale secondo la LOC 

per la gestione dell’approvvigionamento idrico e di altri servizi correlati, denominato 

Locarnese Ente Acqua (LEA). Sono riservate eventuali modifiche richieste dall’Autorità 

cantonale. 
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2. È adottato lo Statuo dell’Ente autonomo di diritto comunale “Locarnese Ente Acqua 

(LEA)”, come da relativo documento allegato al messaggio municipale no.17 del 14 

dicembre 2021. 

 

3. L’Azienda comunale “Azienda acqua potabile” della Città di Locarno è sciolta e i suoi 

attivi e passivi sono trasferiti al nuovo “Locarnese Ente Acqua” alla data della sua 

costituzione. 

 

4. Al nuovo Ente è conferito l’intero patrimonio dell’Azienda comunale acqua potabile: tutti 

i beni mobili (veicoli, attrezzature, mobilio ecc.) che sono attualmente già in uso da parte 

dell’Azienda comunale e che sono stati acquistati con le risorse dell’azienda stessa, 

nonché i beni immobili - fondiari, servitù personali e menzioni illustrati nel relativo 

allegato al presente Messaggio. Le proprietà sono iscritte a bilancio dell’Ente quale 

sostanza fissa. I criteri di gestione di questi beni sono definiti dallo Statuto dell’Ente e 

corrispondono a quanto applicabile per i beni amministrativi di proprietà comunale. I beni 

immobili sono di conseguenza inalienabili senza il preventivo consenso del Consiglio 

comunale. 

 

5. Con l’entrata in vigore dell’Ente autonomo di diritto comunale “Locarnese Ente Acqua” 

i dipendenti rimarranno soggetti al Regolamento organico dei dipendenti della Città di 

Locarno, che si applicherà anche all’azienda Locarnese Ente Acqua. I dipendenti 

comunali attivi presso l’Azienda acqua potabile della Città di Locarno sono assunti 

dall’azienda Locarnese Ente Acqua alla data di costituzione, senza periodo di prova, fatta 

eccezione per i dipendenti per i quali tale periodo di prova sia ancora in corso (e ciò solo 

per il periodo residuo). Ai dipendenti vengono garantiti i diritti acquisiti. Lo stipendio 

lordo percepito alle dipendenze del Comune (Azienda comunale) è garantito a parità di 

funzione svolta. 

 

6. I dipendenti dell’Ente autonomo di diritto comunale “Locarnese Ente Acqua” sono 

affiliati all’Istituto di previdenza della Città di Locarno. 

 

7. La fissazione della data di scioglimento dell’Azienda comunale e di costituzione del 

nuovo Ente “Locarnese Ente Acqua” è delegata al Municipio. Il Municipio è autorizzato 

a prendere tutte le decisioni ed i provvedimenti necessari alla trasformazione giuridica 

dell’Azienda comunale in Ente autonomo di diritto comunale “Locarnese Ente Acqua” e 

viene incaricato di definire tutti i dettagli inerenti a tale costituzione e di sottoscrivere 

tutti gli atti necessari al suo perfezionamento. Il Municipio è autorizzato a costituire una 

commissione tecnica d’accompagnamento per la gestione della fase preparatoria. 

 

8. Gli oneri di qualsiasi genere riconducibili alla costituzione del nuovo Ente “Locarnese 

Ente Acqua” vengono assunti da quest’ultimo.  

 

9. È approvato il Mandato di prestazione 2024 – 2047 per la gestione totale del servizio di 

approvvigionamento idrico della Città di Locarno da parte dell’Ente autonomo di diritto 

comunale “Locarnese Ente Acqua”, come da relativo documento allegato al messaggio 

municipale no.17 del 14 dicembre 2021. 
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4. formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 

 

La mozione del signor Matteo Buzzi e cofirmatari "Chiusura temporanea di Via Caponelli 

davanti alla scuola dell'infanzia a Solduno" è stata demandata per esame e preavviso alla 

Commissione della Legislazione. 

 

5. 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 28 giugno 2022. 
 

 

      Il Presidente del Consiglio comunale 

 

 

Mauro Belgeri 


