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AVVISO DI REGOLARITÀ E RICEVIBILITÀ 

 DELL’ INIZIATIVA “SALVIAMO MONTE BRÈ” 

 

 

Il Municipio di Locarno, 

 

 

- vista la domanda di iniziativa popolare presentata il 3 maggio 2019 denominata “Salva 

Monte Brè” del seguente tenore:  

 

“La disciplina edilizia della zona montana del Piano regolatore Settore 3 (Monte Bré 

e Cardada-Colmanicchio) è adattata al fine di permettere uno sviluppo del comparto 

montano della Città compatibile con il carattere di quartieri discosti, destinati ad una 

residenza e ad attività turistiche e alberghiere a bassa densità. In particolare, sono 

rivisti i parametri edificatori relativi ai volumi edilizi, ai bonus edificatori e alle 

disposizioni di occupazione del suolo nello spirito dell’evoluzione avvenuta finora del 

comparto. 

È immediatamente avviata la verifica della Zona in questione al fine di adeguarla – 

con particolare riguardo ai principi di qualità degli insediamenti – ai disposti della 

Legge federale sulla pianificazione del territorio, secondo le modifiche accolte in 

votazione popolare nel 2013, entrate in vigore il 1 maggio 2014.”; 

 

- accertato che la stessa è stata presentata entro il termine di 90 giorni dal deposito del testo 

presso la Cancelleria comunale avvenuto il 22 marzo 2019; 

 

- constatata la validità delle 1868 firme, quindi di persone con diritto di sottoscrivere il testo 

dell’iniziativa; 

 

- considerato che, giusta gli articoli 76 cpv. 3 e 4 LOC e art. 52 cpv. 3 e 4 ROC, il quorum 

del 15% dei cittadini iscritti in catalogo al momento del deposito del testo, esclusi i cittadini 

all’estero, corrisponde a 1'349 cittadini (iscritti al 22.03.2019 erano 9591, dedotti 603 

esteri, risultavano computabili 8988 cittadini, per cui il 15% di tale cifra fa 1348.2); 
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- verificato che la domanda è proponibile dal profilo del merito (oggetto), nella misura in cui 

riguarda l’oggetto di cui all’art. 9 lett. a) e d) ROC, pertanto di competenza del Consiglio 

comunale; 

 

- richiamati gli art. 76 LOC e 52 cpv. 5 e 6 ROC; 

 

risolve: 

 

1. La domanda di iniziativa popolare del 3 maggio 2019 denominata “Salva Monte Brè” è 

regolare e ricevibile. 

 

2. Entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione, il Municipio sottoporrà l’iniziativa 

al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto. 

 

3. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 

giorni dalla presente pubblicazione. 

 

 

Il Municipio 


