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Locarno, 28 settembre 2022

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 26 settembre 2022, ha:
1. preso atto del subingresso nella Commissione del Piano Regolatore del signor Gianni Guerra
in sostituzione al signor Omar Caldara (LEGA/UDC/Ind.) e del subingresso del signor Matteo
Buzzi in sostituzione alla signora Sheila Mileto (Verdi e Ind.);
preso atto del subingresso nella Commissione della Legislazione del signor Omar Caldara in
sostituzione al signor Gianni Guerra (LEGA/UDC/Ind.) e del subingresso del signor Claudio
Vassalli in sostituzione alla signora Karin Cerini (PLR);
2. approvato il subingresso della signora Elena Seracin in qualità di delegata ALVAD;
3. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 27 giugno 2022;
4. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:
MM n. 28 concernente l’adozione di una variante al Piano Regolatore Particolareggiato
del Centro Storico, relativa all’insediamento della sede del Museo cantonale di storia
naturale.
1. È adottata la variante al Piano Regolatore Particolareggiato del Centro Storico,
concernente il mappale nr. 227 RFD Locarno, e meglio:
1.1. Sono adottate le modifiche alle norme di attuazione (modifica all’art. 58b NAPRPCS come da documento di variante n. 1; nuovo Allegato 3 alle NAPRP-CS “Scheda
grafica del Comparto chiesa e convento di Santa Caterina Mappale n. 227 RFD
(art.58b cpv. 3)” come da documento di variante n. 3 proposta dall’emendamento
della commissione Piano Regolatore;
1.2. È adottata la modifica al Piano dell’edificazione come da documento di variante n.
2;
1.3. È adottata la modifica al Piano degli spazi pubblici come da documento di variante
n. 2.
M.M. no. 26 concernente la richiesta di un credito di complessivi CHF 450'000.- per
l’acquisto della particella no. 80 RFD, di m2 8'333, corrispondente all’area interna della
Rotonda di Locarno, di proprietà dello Stato del Cantone Ticino e per la procedura
mediante Wokshop per la valorizzazione della superficie interna.
1. È stanziato un credito di CHF 310'000.- per l’acquisto della part. No. 80 RFD Locarno di
proprietà dello Stato del Cantone del Ticino. Il credito sarà iscritto al conto 5000 “terreni”;
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2. È stanziato un credito di CHF 70'000.- per la procedura con Workshop per la
valorizzazione della superficie interna. Il credito sarà iscritto al conto 5290 “altri
investimenti in beni immateriali”;
3. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di due
anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.
M.M. no. 32 riguardante la richiesta di un credito di CHF 330'000.-, per l’installazione
di un impianto fotovoltaico presso la Scuola dell’Infanzia ai Saleggi sull’edificio esistente
e sul nuovo blocco di due sezioni di prossima esecuzione.
1.
2.
3.
4.
5.

È accordato un credito di CHF 330'000.- per l’impianto fotovoltaico presso la Palestra
delle Scuole comunali ai Saleggi;
Il credito sarà iscritto al capitolo 5037 “Produzione e fornitura elettricità”;
I sussidi federali e cantonali, saranno iscritti ai capitoli 6300 “Sussidi federali” e 6310
“Sussidi cantonali”;
Sarà utilizzato l’accantonamento contributi FER; il prelevamento pari a CHF 150'000.-,
sarà iscritto al conto 6395 “Prelievo dal fondo FER”;
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. 30 concernente la richiesta di un credito quadro per la manutenzione
straordinaria delle strade comunali per il quadriennio 2022 – 2025 per l’importo
complessivo di CHF 1'800'000.1. È stanziato un credito di CHF 1’510’000.00 per la sistemazione viaria con opere di
pavimentazione e tombinature sul territorio cittadino;
2. Il credito sarà iscritto al capitolo 5010 “Strade, piazze, vie di comunicazione”;
3. È accordato un credito complessivo di CHF. 290’000.00 per la posa della canalizzazione
comunale acque luride. Il credito sarà iscritto al conto 5032 “Opere depurazione acque”.
Il sussidio cantonale, valutato in CHF. 87'000.00, sarà iscritto al capitolo 6310
“Contributi cantonali;
4. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno;
5. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di
due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.
5. formalizzato la presentazione dei seguenti atti:
La mozione dalla signora Francesca Machado-Zorrilla e del signor Matteo Buzzi “Per un
utilizzo parsimonioso dell’energia: spegnere le luci pubbliche e private quando non serve” è
demandata per esame e preavviso alla Commissione della Gestione e della Legislazione.
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).
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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 28 settembre 2022.

Il Presidente del Consiglio comunale

Mauro Belgeri

