
25 gennaio 2020 

Lista atti parlamentari (solo in cui sono primo firmatario) 
Fabrizio Sirica: 23 atti parlamentari divisi su 4 tematiche 

 
Difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, denuncia di mala gestione 
 

è Difesa delle 34 persone licenziate dalla navigazione con la Mozione “Locarno assuma un 
proattivo per la risoluzione della vertenza Navigazione Lago Maggiore” (luglio 2017) 

è Denuncia dell’allontanamento di una lavoratrice a seguito di un born out: delucidazioni su 
assunzioni e sostituzioni all’interno dell’amministrazione (febbraio 2018) e fare chiarezza su 
un caso delicato e sulla gestione rischi psicosociali dei dipendenti (aprile 2018) 

è Difesa di due operai ingiustamente licenziati dal Municipio, interpellanza “il Municipio 
reintegri i dipendenti licenziati ingiustamente” (febbraio 2019) 

è Richiesta di chiarimenti sulla deficitaria gestione del personale (settembre 2019) 
è Proposta congedo parentale di 20 giorni (settembre 2019) 
è Richiesta di chiarimenti su una denuncia subita da un ausiliario di polizia (dicembre 2019) 

 
 
Uguaglianza, tra uomini e donne, tra persone di etnie diverse 
 

è Mozione “Un impegno concreto per la parità di genere” (marzo 2017) 
è Interventi in Consiglio comunale contrari alla negazione della naturalizzazione a causa di 

preconcetti razzisti (giugno 2017) 
è Interrogazione “Tra uomini e donne ci sono pari opportunità?” (settembre 2019) 

 
 
Rispetto dell’ambiente, del territorio e della legalità 
 

è Interpellanza “Locarno è stata diffamata” per chiedere un forte difesa della città nella 
vertenza Park Hotel Delta (agosto 2018) 

è Tra i primi firmatari dell’iniziativa popolare “Per salvare il Monte Brè” (marzo 2019), 
interpellanza “Salva Monte Brè: NO alla speculazione, SÌ allo sfruttamento” 

è Richiesta di chiarezza sugli inquinamenti di Limo nei Terreni della Maggia (agosto 2019) 
è Interrogazione in Cantone per sbloccare la sentenza e fare definitiva chiarezza sulla 

questione Park Hotel Delta (novembre 2019) 
 
Promozione del servizio e dello spazio pubblico, politica giovanile 
 

è Interpellanza “No alla chiusura della Posta di Solduno” (febbraio 2017), per chiedere al 
Comune di attivarsi contro il rischio di chiusura 

è Mozione “Una rotonda a misura di evento” (aprile 2017) e in seguito creazione del gruppo 
interpartitico per promuovere la Rotonda di Locarno 

è “Quale sviluppo per le strutture e per lo sport popolare?” (maggio 2017) 
è Interpellanza “Confusione sulla canapa light?” (settembre 2017)  
è Interrogazione per una politica giovanile più coerente: “Ai giovani, iniziamo col 

rispondergli” (febbraio 2018) 
è Contrarietà ai cartelli repressivi che spostano i giovani da spazi di incontro: “Affrontiamo 

anziché spostare i problemi” (aprile 2018) e interpellanza “Togliamo i cartelli illegali” 
(settembre 2019) 

è “Un adeguato riconoscimento del volontariato” mozione (dicembre 2019) 


