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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 20 marzo 2023, ha: 

 

1. preso atto del subingresso del Consigliere comunale Luca Panizzolo (Partito Liberale 

Radicale); 

 

2. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 13 febbraio 2023; 

 

3. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:  

 

M.M. no. 48 concernente alcune domande di naturalizzazione. 

 

Il Consiglio comunale ha accordato l’attinenza comunale a 7 candidati/e.* (i seguenti dati 

personali delle/dei candidate/i vengono indicati soltanto nella pubblicazione affissa all’albo 

comunale: nome/i, cognome/i, cittadinanza/e, ev. figli) 

 

M.M. no 45 del 23 settembre 2023 concernente la richiesta di un credito di CHF 730'000.- 

(IVA inclusa) per interventi di manutenzione straordinaria e modernizzazione 

dell’Autosilo Parking Centro Locarno 

 

1. è stanziato un credito di CHF. 730'000.00 (IVA inclusa) per interventi di manutenzione 

straordinaria e modernizzazione dell’Autosilo Parking Centro Locarno. Il credito sarà 

iscritto al capitolo 5040 “Immobili, amministrazione generale, UTC e sicurezza”; 

 

2. 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. 50 del 14 dicembre 2022 concernente la richiesta ratifica nuovo Piano Generale 

dell’Acquedotto (PGA) 

 

1. é approvato il nuovo Piano Generale dell’Acquedotto (PGA) del 2022. 

 

M.M. no. 53 del 13 gennaio 2023 concernente la ratifica della Convenziona tra il Comune 

di Locarno (Corpo civili pompieri) e la Società per le Ferrovie Autolinee Regionali 

Ticinesi (FART) Società Anonima relativa a prestazioni di servizi di difesa per la 

gestione di eventi sulla struttura ferroviaria della tratta Locarno – Camedo 
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1. È approvata la convenzione tra il Comune di Locarno e la Società per le Ferrovie Autolinee 

Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima concernente la fornitura di prestazioni e 

l'assunzione dei costi per i preparativi dei servizi di difesa per la gestione di eventi su 

impianti ferroviari sulla tratta ferroviaria delle Centovalli (Locarno–Camedo), come da 

progetto allegato al messaggio; 

 

2. Il Municipio di Locarno è autorizzato a sottoscrivere la convezione di cui alla cifra n. 1 che 

precede; 
 

3. La convenzione entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio comunale di Locarno e 

della Sezione cantonale degli Enti locali (SEL), previa ratificazione da parte di Società per 

le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima; 
 

4. Il Municipio è autorizzato ad intraprendere tutti i passi necessari per la sua formalizzazione. 

 

4. preso atto della risposta all’interpellanza: 

Gionata Genazzi, Gianfranco Cavalli e cofirmatari: Licenziamenti al Palagiovani di 

Locarno 

 

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 21 marzo 2023. 
 
 

     Il Presidente del Consiglio comunale 

Mauro Belgeri 


