Cevio

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

MM N. 158 DEL 23.10.2017
Credito di CHF 163'000.per la costruzione di una pista per biciclette, tipo pumptrack,
presso il parco giochi Oasi ricreativa di Cevio

La Commissione della Gestione non ha raggiunto un accordo unanime sulla proposta in oggetto: i
membri Martino Giovanettina e Fabio Zanini hanno infatti dichiarato che, condividendo la
posizione del Gruppo al quale appartengono, non intendono preavvisare favorevolmente il credito
oggetto del MM.
Alla luce di quanto precede, la Presidente Sonia Giussani-Gotti, il Vicepresidente Daniele Vedova e
la Segretaria Dusca Schindler, condividendo la medesima posizione, presentano questo rapporto
di maggioranza:
preso atto del contenuto del messaggio municipale;
sentite in data 20.11.2017 le motivazioni del Municipio e le spiegazioni dell'Ufficio tecnico;
approvando l'idea di estendere l'offerta degli apprezzati spazi del parco giochi;
ritenendo che questo progetto costituisca un'opportunità in tal senso da cogliere;
rilevato infine l'interesse che l'infrastruttura ha già suscitato in alcune ditte attive nel ramo
(in particolare: ticinofreeride sagl e bikesolutions sagl), dichiaratesi disposte ad organizzarvi
corsi e campi di allenamento regolari (v. email allegato);
giudicando l'investimento, per il quale è già stato reperito un contributo cantonale di CHF
30'000, sopportabile per le finanze comunali;
invita il Consiglio comunale a risolvere come proposto ovvero:
)>-

)>-

)>-

è approvato il credito di CHF 163'000 per la costruzione di una pista per biciclette tipo
pumptrack presso il parco giochi Oasi ricreativa di Cevio;
l'intervento verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente registrato
nel conto degli investimenti;
il presente credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2019.

Cevio, 27.11.2017

Sonja Giussani-Gotti
Presidente

Dusca Schindler
Segretaria

Daniele Vedova
Vicepresidente
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COMUNE DI CEVIO
Commissione della gestione del Consiglio comunale
RAPPORTO DI MINORANZA sul

messaggio municipale 158 del 23 ottobre 2017 - credito di 163'000.- franchi per la costruzione
della pista punptrack a Cevio

Cortesi Colleghi,
considerato che:

1) la pista di pumptrack a Cevio non è in nessun caso un'opera prioritaria per il nostro Comune, né
da un punto di vista generale (la priorità è una sede scolastica unica e adeguata a Cavergno, a cui si
continua a sottrarre risorse con queste iniziative estemporanee), né da un punto di vista turistico;
2. l'ubicazione vicina al parco giochi è inopportuna perché la pista pumptrack è qualcosa di
profondamente diverso rispetto a uno spazio 'protetto' riservato alle famiglie;
3. non si capisce perché Cevio debba farsi promotore a proprie spese - senza, semmai, prima
coinvolgere nell'operazione di finanziamento altri comuni - di un'operazione che è "una prima a
livello di Sopracenèri e per la regione del Locarnese in particolare";
4. un comune semi-alpino e periferico come il nostro con questo tipo di proposte copia l'area
urbana dove questo tipo di esigenze hanno un altro significato, non comprendendo che più siamo
uguali e omologati meno siamo attrattivi.

Per queste ragioni e per altre che semmai chiariremo in aula durante la seduta del legislativo, i
sottoscritti commissari della Gestione invitano i colleghi consiglieri comunali a non approvare il
credito richiesto dal messaggio 158.

Si firmano

Fabio Zanini

Martino Giovanettina

èònsiglieri comunali del gruppo Paese che sarà

9.12.2017
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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

MM N. 159 DEL 30.10.2017
Richiesta di un credito di CHF 92'000.per la costruzione di nuovi loculi cinerari
nei cimiteri di Bignasco e Cavergno

La Commissione della Gestione:
preso atto del contenuto del messaggio municipale;
discussa la fattispecie in occasione della sua seduta del 20.11.2017;
raggiunto un accordo unanime in merito alle indicazioni che seguono;
invita il Consiglio comunale a risolvere come proposto ovvero:

>
>
>
>

è approvato un credito di CHF 29'000.- per la costruzione di 48 nuovi loculi cinerari presso il
cimitero comunale di Bignasco;
è approvato un credito di CHF 63'000.- per la costruzione di 52 nuovi loculi cinerari e la
sistemazione della pavimentazione presso il cimitero comunale di Cavergno;
l'intervento verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente registrato
nel conto degli investimenti;
i crediti accordati decadono se non utilizzati entro il 31 dicembre 2019.

Cevio, 27.11.2017

Sonja Giussani-Gotti
Presidente

Daniele Vedova
Vicepresidente

Dusca Schindler
Segretaria

Martino Giovanettina
Membro

Fabio Zanini
Membro

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Cevio

MM N. 160 DEL 23.10.2017
Richiesta di un credito di CHF 110'000.per i lavori di manutenzione delle case comunali unifamiliari di Cevio

La Commissione della Gestione non ha raggiunto un accordo unanime sulla proposta in oggetto: la
Presidente Sonja Giussani-Gotti con i membri Martino Giovanettina e Fabio Zanini hanno
presentato un rapporto di maggioranza, con cui si domanda al legislativo comunale di approvare
l'aumento del credito chiesto dal Municipio per permettere la posa, nelle cucine delle case
comunali di Cevio, di piani di lavoro in granito della Valle Maggia, forniti e posati da una ditta della
Valle che rispetta i contratti collettivi di lavoro.
Non condividendo la proposta di emendamento presentato dalla maggioranza, il Vicepresidente
Daniele Vedova e la Segretaria Dusca Schindler presentano questo rapporto di minoranza.
Considerazioni

Il compito della Commissione della Gestione è quello di verificare gli aspetti finanziari
dell'amministrazione comunale. In particolare essa è chiamata a prendere visione del rapporto
dell'organo di controllo esterno, ad adottare le misure necessarie per correggere eventuali
mancanze, a controllare i preventivi ed i consuntivi nell'ottica della verifica dell'opportunità delle
spese e dell'attendibilità dei ricavi, ad analizzare la situazione finanziaria del Comune ed orientare
al riguardo il Legislativo, ad approfondire le conseguenze finanziarie degli investimenti (cfr. art. 30
del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni).
Il preavviso tecnico concernente i progetti promossi dal Municipio sono invece di competenza
della Commissione Edilizia (art. 29 ROC), anch'essa peraltro chiamata ad esprimersi sul messaggio
oggetto del presente Rapporto.
Osservazioni che non rientrano fra le mansioni delle Commissioni (finanziarie per la Gestione e
tecniche per l'Edilizia) vanno proposte dai Commissari in seduta, in veste di Consiglieri comunali e
nell'ambito della discussione.
Il rispetto dei ruoli è fondamentale per ogni buona amministrazione ed è per questo motivo che i
sottoscritti Commissari non hanno sottoscritto il Rapporto di maggioranza, non dimenticando che
l'indicazione formulata nel Rapporto in questione (posare piani di lavoro in granito della Valle
Maggia) non raccoglie il pieno consenso né del Municipio né della ditta chiamata ad allestire un
preventivo per la fornitura del materiale, sensibile, che necessita di costante cura e
intrattenimento. Estranea alle competenze della Gestione pure l'indicazione relativa ai CCL.
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Proposta di minoranza

Alla luce delle considerazioni che precedono,
comunale a risolvere

:..

>
>

sottoscritti Commissari invitano il Consiglio

è approvato il credito complessivo di CHF 110'000.- per lavori di manutenzione delle case
comunali unifamiliari di-Eevi()-(irwestimento in bene patrimoniale);
l'intervento verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente registrato
nel conto degli investimenti in beni patrimoniali;
il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2019;

tenendo se del caso conto delle indicazioni tecniche fornite dalla Commissione Edilizia.

Cevio, 30.11.2017

Daniele Vedova
Vicepresidente

Dusca Schindler
Segretaria

Cevio

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

MM N. 161DEL23.10.2017
Richiesta di un credito di CHF 120'000.per l'introduzione del Registro fondiario federale prodefinitivo nel Comune di Cevio,
comparto Valle Bavona

La Commissione della Gestione:
preso atto del contenuto del messaggio municipale e dello scritto 04.10.2017 dell'Ufficio del
registro fondiario federale;
discussa la fattispecie in occasione della sua seduta del 20.11.2017;
raggiunto un accordo unanime in merito alle indicazioni che seguono;
invita il Consiglio comunale a risolvere come proposto ovvero:

>
>

>

è approvato un credito di CHF 120'000 per l'introduzione del Registro fondiario federale
prodefinitivo nel Comune di Cevio, comparto Valle Bavona;
il progetto verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente registrato
nel conto degli investimenti;
il presente credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2019.

Cevio, 27.11.2017

Sonja Giussani-Gotti
Presidente

Daniele Vedova
Vicepresidente

Dusca Schindler
Segretaria

Martino Giovanettina
Membro

Fabio Zanini
Membro
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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Cevio

MM N. 162 DEL 30.10.2017
Contributo di CHF 65'000.a favore del Patriziato di Cevio e Linescio per il progetto Sascola

La Commissione della Gestione:
preso atto del contenuto del messaggio municipale e del dettagliato progetto allegato;
discussa la fattispecie in occasione della sua seduta del 20.11.2017;
tenuto conto dei recenti contributi stanziati a favore dei Patriziati di Bignasco e Cavergno;
raggiunto un accordo unanime in merito alle indicazioni che seguono;
invita il Consiglio comunale a risolvere come proposto ovvero:

>

è approvato lo stanziamento di un contributo complessivo di CHF 65'000 a favore del

>
>

Patriziato di Cevio e Linescio per il progetto Sascola;
è parimenti approvata, così come proposta, la relativa convenzione;
il contributo verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente registrato
nel conto degli investimenti.

Cevio, 27.11.2017
Sonja Giussani-Gotti
Presidente

Daniele Vedova
Vicepresidente

Dusca Schindler
Segretaria

Martino Giovanettina
Membro

Fabio Zanini
Membro
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Cevio

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

MM N. 163 DEL 30.10.2017
Preventivo 2018 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio
e determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2018

La Commissione della Gestione:
preso atto del contenuto del messaggio municipale;
riunitasi in data 20.11.2017 e 27.11.2017;
sentite le spiegazioni del Segretario comunale e le motivazioni del Municipio durante
l'incontro del 20.11.2017;
preso atto dell'allegata comunicazione email del 24.11.2017;
richiamati i compiti ad essa affidati dall'art. 172 LOC e dall'art. 30 del Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni e meglio:
• il controllo del preventivo nell'ottica della verifica dell'opportunità delle spese e
dell'attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell'art. 151 LOC;
• l'analisi della situazione finanziaria del Comune e l'orientamento al riguardo il Legislativo;
raggiunto un accordo unanime in merito alle indicazioni che seguono;

propone le seguenti osservazioni:
conto 090.301.05 7 Stipendi personale di pulizia
La Commissione ha preso atto della decisione del Municipio di non rinnovare, poiché
insoddisfatto della qualità delle prestazioni fornite, il contratto con la ditta che si occupa
della pulizia degli immobili comunali.
Non vi sono controindicazioni all'idea di affidare la mansione ad impiegati comunali ad hoc,
ma vi è la precisa raccomandazione di tenere sotto controllo i costi che questo genere di
soluzione cagionerà.
Il Municipio è invitato a mantenere la spesa entro l'importo indicato a preventivo,
informando il Consiglio comunale di eventuali scostamenti superiori alla tolleranza del 10%.
conto 830.366.04 7 Sostegno alla manutenzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin
Il Sindaco ha spiegato alla Commissione della Gestione che, al momento dell'allestimento del
MM, la domanda di sovvenzione in favore degli impianti sciistici per l'anno 2018 non era
ancora pervenuta. Nel frattempo Giovanni Fra polli avrebbe trasmesso ali' ASCOVAM una
richiesta in tal senso, dei cui contenuti i sottoscritti Commissari non sono a conoscenza.
Verosimilmente, il contributo sarà versato e la posta figurerà nel consuntivo 2018.
Anche se si tratta di una spesa modesta e sopportabile per le finanze comunali, considerato
il disaccordo in merito alla bontà della sua natura, se questo contributo dovesse
ripresentarsi nel 2019 e assumere così un carattere ricorrente, la Commissione della
Gestione chiede al Municipio di allestire uno specifico MM all'attenzione del Consiglio
comunale, promuovendo la discussione sul principio del suo versamento.
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conto 900.330.04 -7 Condoni e abbandoni di imposte e tasse
In merito alla correzione riferita ai contributi di costruzione dell'ex Comune di Bignasco, la
Commissione ha preso atto delle spiegazioni fornite all'incontro con Sindaco e Segretario
comunale e, soprattutto, della successiva comunicazione chiarificatoria scritta (email
allegata). Peccato non avere fornito subito e spontaneamente a tutti i Consiglieri comunali
queste informazioni, evitando così l'insorgere di dubbi e discussioni. A fronte delle verifiche
eseguite, posto come ai Commissari sia stata garantita l'assenza di qualsivoglia genere di
malversazione, la Commissione della Gestione non pone riserve alla correzione contabile
proposta, ma chiede che venga esperito un controllo in merito all'esistenza di altri casi di
questo genere e domanda che le venga fornito, col MM sul consuntivo 2017, un resoconto
delle risultanze di detto accertamento.
conto 921.444.01 -7 Contributo di livellamento
Grazie all'aumento del moltiplicatore dal 87% al 90% deciso con l'approvazione del
preventivo 2016, il contributo di livellamento incassato dal Comune è aumentato di circa
CHF 100'000.- annui (osservazione condivisa solo da parte dei Commissari della Gestione).

invita il Consiglio comunale a risolvere come proposto ovvero:

>

>
>

il preventivo 2018 del Comune di Cevio, che presenta un fabbisogno d'imposta valutato in fr.
2'354'240.-, è approvato così come presentato;
il preventivo 2018 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo d'esercizio
di fr. 8'000.-, è approvato così come presentato;
il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2018 è determinato al 90%.

Cevio, 06.12.2017

Sonja Giussani-Gotti
Presidente

Daniele Vedova
Vicepresidente

Dusca Schindler
Segretaria

Martino Giovanettina
Membro

Fabio Zanini
Membro

Sonja
Da:

Inviato:

A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

Cancelleria Cevio <cancelleria@cevio.ch>
venerdì, 24 novembre 2017 12:09
'Sonja'; 'avv. Dusca Schindler'; 'Daniele Vedova'; 'magio.kay';
fabio.zanini@bluewin.ch
'pierluigi.martini '
CC Cevio - preventivo 2018 - MM no 163 - conto 900.330.04 - rettifica contabile per
contributi costruzione Bignasco
lmage241117122349.pdf

ALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Vedi allegata documentazione
Per quanto in oggetto, con riferimento alla riunione dello scorso 20 novembre, a supporto delle spiegazioni
fornite e di quanto indicato nel MM,
vi possiamo confermare che l'iniziale "errore" (?) contabile è da ricondurre ad un malinteso oppure ad una
errata interpretazione dei dati.
L'allora Amministrazione comunale di Bignasco aveva contabilizzato un previsto incasso totale di contributi
per fr. 800'000.-.
Non era un dato "avventato" ma derivante da una valutazione dello Studio Andreotti che in effetti
prospettava un incasso complessivo di fr. 803'279.-.
Tuttavia - ed è qui che probabilmente è sorto il malinteso - l'incasso effettivo dei contributi di fatto doveva
ammontare, in totale, a fr. 759'847.95 (v. allegato conteggio Studio Andreotti).
Infatti dalla valutazione generale di circa fr. 800'000.- dovevano essere dedotti i contributi non esigibili e i
contributi calcolati sui mappali del Comune.
Tra l'attuale rettifica contabile di circa fr. 47'000.- (a pareggio del conto debitori) e il summenzionato
conteggio dello Studio Andreotti, vi è ancora una differenza di circa fr. 7'000.-.
Per capire in dettaglio questa differenza andrebbero verificati tutti i contributi emessi e relativi incassi
(probabilmente vi è stata qualche rettifica puntuale o qualche storno di contributo).
Si tratta comunque di una piccola differenza in rapporto all'incasso totale.
Nel complesso abbiamo capito cosa è successo, non ci sembra il caso di fare un grande lavoro di verifica
dettagliata (alla fine far combaciare tutti i dati è comunque difficile).
Quello che è sicuro è che tutti i proprietari che dovevano dei contributi al Comune hanno ora pagato il
dovuto e questo ci sembra il dato essenziale.
La rettifica proposta - pur essendo un fatto increscioso, per quanto involontario - in definitiva serve per
opportunamente sistemare la questione dal lato contabile.
A disposizione, salutiamo cordialmente.
per il Dicastero finanze:

Fausto Rotanzi, segretario comunale
Comune cli Cevio
Palazzo comunale
Via Pretorio 4
CH-6675 CEVIO
tel. 091.759.00.10
fax 091.759.00.11
cancelleria@cevio.ch
www.cevio.ch
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Comune di Cevio
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Presidente
Damiano Re

Ccvi o

Cevio, il 28.11.2017

Rapporto di Commissione di maggioranza
N° 4/17

Messaggio municipale n. 158 del 23 ottobre 2017 concernente:
•

Richiesta di un credito di Fr. 163'000.- per la costruzione di una pista per biciclette,
tipo pumptrack, presso il parco giochi Oasi ricreativa di Cevio.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
durante una riunione del 28 novembre, sentendo il Tecnico comunale Daniele Bianchini e la
Municipale Elena Fenini, la Commissione ha potuto esaminare diversi aspetti concernenti il
progetto di pumptrack. Dagli approfondimenti, rileviamo che si tratterebbe della prima
infrastruttura di questo genere nel Sopraceneri, dove questa attività in piena espansione è sempre
più apprezzata da bambini, ragazzi ed atleti. Diversamente dal collega Bonetti, non intravvediamo
alcun problema nel fatto che vi accederanno anche persone da altri Comuni. Anzi benvengano!
Prendendo poi contatto per ulteriori informazioni col Sig. Fontana; responsabile/promotore-del--~- -- ---- ~
pumptrack di Mendrisio, ci è stato spiegato come questa attività sia in fase di crescita e come anche
la struttura del Sottoceneri sia costruita nelle vicinanze di una scuola, permettendo ai docenti di
svolgervi coi ragazzi delle attività all'aperto.
Buona dunque l'ubicazione, in una zona messa ~ disposizione dal Patriziato di Cevio, ritenuta
idonea anche grazie alla presenza del parco giochi, dei posteggi, della zona grill, dei servizi igienici
e della vicina Coop. Come spiegato dal Municipale Togni, non si vedeva altra possibilità di
ubicazione siccome i terreni comunali/patriziali sono gia destinati per altri progetti.
La Municipale Fenini ci ha informati che vi è già una società (Ticinofreeride), che ha già preso
contatto col Municipio perché interessata a svolgere lezioni e allenamenti nella nostra futura pista.
La ditta Velosolutions si occuperà del progetto, della coordinazione e della direzioni lavori. I lavori
verranno svolti dai dipendenti comunali e da ditte locali.
Non disponendo di un piano finanziario, invitiamo il Municipio ad attuare al meglio la relativa
campagna di raccolta fondi come pure il promovimento di questa attività in futuro.
Per questioni di sicurezza, chiediamo infine al Municipio che venga realizzata una separazione
fisica tra pumptrack e parco giochi, utilizzando una siepe, una ramina o un'altra soluzione che s1
integri nel contesto.
Invitiamo pertanto il Consiglio comunale a voler deliberare:

Comune di Cevio

Consiglio Comunale

Commissione
Edilizia

Presidente
Damiano Re
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1. è approvato il credito di Fr. 163'080.- per la costruzione di una pista per
biciclette tipo pumptrack presso il parco giochi Oasi di Cevio
2. l'intervento verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà
contabilmente registrato nel degli investimenti
3. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2019

Per la commissione edilizia:

il Presidente

Damiano Re

Segretario

Patrizio Fenini

Supplente

Dorian Mattei

Supplente

Remy Dalessi

COMMISSIONE EDILIZIA

Rapporto commissionale di minoranza

Cevio, 28 novembre 2017

Messaggio municipale no. 158
Richiesta di un credito di FR. 1631 000.- per la costruzione di una pista per biciclette, tipo
pumptrack, presso il parco giochi Oasi ricreativa di Cevio

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
in data 28 novembe u.s. la Commissione Edilizia si è riunita in seduta per esaminare i vari messaggi
municipali dati in esame. La Commissione Edilizia, in merito al messaggio municipale no. 158, non ha
trovato parere unanime.
Per prima cosa non si è potuto minimamente discutere sull'opportunità di costruire un simile parco e men
che meno la sua ubicazione. In pratica tutto già deciso.
All'infuori dell'investimento che servirà quasi esclusivamente a persone che verranno da fuori senza
portare alcunché, l'ubicazione è da ritenersi poco o pochissimo felice (infelice assai).
Infatti dall'attuazione del parco giochi Oasi ricreativa di Cevio, molte famiglie con i propri figli, fanno buon
uso di questa area.
La pista di pumptrack oltre a servire a pochi o pochissimi, crea un reale forte pericolo per gli utenti più
piccoli. Se si fosse trattato di un'installazione con giochi o sports più alla mano di tutti e meno pericolosi,
sarebbe forse stata un'altra cosa. Personalmente ho visitato un parco del genere e vi assicuro che le
velocità delle bici sui percorsi è da brivido. Chi vuole potrebbe anche documentarsi su Youtube con filmati
veramente da pelle d'oca.
Nessuna spiegazione inoltre, a livello assicurativo, se su.ccede qualche cosa non si sa a chi attribuire la
responsabilità.
Addirittura ci sarebbe una società in valle (non nel nostro comune) che sarebbe ben lieta di usufruire della
pista e, sentite sentite, ha già una bozza di programma di corsi ecc ... a pagamento I?( denari che andranno a
loro e non all'infrastruttura).
Quando questa società ed i loro soci si alleneranno, nessuno più potrà entrare in pista. Come dire .... noi
investiamo e poi diamo ad altri, che vengono da fuori, la gestione e, naturalmente, senza far pagare un
centesimo. Sarebbe stato meglio inserire qualche cosa per i nostri giovani e non solo tipo min golf ad
esempio così che tutti i domiciliati avrebbero potuto goderne. Il parco Oasi ricreativa rischia di diventare un
deserto ricreativo per i più giovani non volendo più le famiglie recarvici per i troppi rischi da assumersi.
Chiedo pertanto che l'oggetto sia respinto e, se proprio si devono buttare i soldi, lo si faccia per il bene
della popolazione con dei progetti alla nostra portata.

In fede:
Sonetti Marco
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Presidente
Damiano Re
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Cevio, il 28.11.2017

Rapporto di Commissione
N° 3/17

Messaggio municipale n. 159 del 30 ottobre 2017 concernente:
•

Richiesta di un credito complessivo di Fr. 92'000.- per la costruzione di nuovi loculi
cinerari nei cimiteri di Bignasco e di Cavergno.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
in occasione di una riunione preliminare di presentazione svoltasi lo scorso 5 settembre, la
Commissione Edilizia ha già avuto modo di dare il proprio preavviso favorevole al progetto in
modo da poter portare direttamente il messaggio in Consiglio comunale. La documentazione allora
visionata e le informazioni ricevute corrispondono a quanto ora presentato nel messaggio.
Ricevuto il Messaggio municipale n. 159, durante una successiva riunione del 28 novembre 2017, il
Municipale Ercole Nicora e il Tecnico comunale Mattias Janner ci hanno informati di una modifica
di progetto per i loculi di Cavergno, dove al posto di due file si intende realizzare un'uniCa fila.
La modifica presenta il vantaggio di non dover procedere al consolidamento del terreno verso le
tombe e facilita le operazioni di sepoltura.
Considerando che una fila con 26 loculi dovrebbe bastare per i prossimi 20/25 anni, preavvisiamo
favorevolmente la variante per la costruzione di nuovi loculi cinerari nei cimiteri di Bignasco e di
Cavergno.

Invitiamo pertanto il Consiglio comunale a voler deliberare:

1. è approvato il credito di Fr. 29'000.- per la costruzione di 48 nuovi loculi
cinerari presso il cimitero comunale di Cavergno.
2. è approvato il credito di Fr. 63'000.- per la costruzione di 52 nuovi loculi
cinerari presso il cimitero comunale di Bignasco
3. l'intervento verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà
contabilmente registrato nel conto degli investimenti in beni patrimoniali
4. i crediti accordati decadono se non utilizzati entro il 31 dicembre 2019

Comune di Cevio

Consiglio Comunale

Per la commissione edilizia:

il Presidente

Damiano Re

Segretario

Patrizio Fenini

Membri

Marco Bonetti

Supplenti

Dorian Mattei

Remy Dalessi
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Presidente
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Cevio, il 28.11.2017
Rapporto di Commissione
N° 5/17

Messaggio municipale n. 160 del 23 ottobre 2017 concernente:
•

Richiesta di un credito di Fr. 110'000.- per lavori di manutenzione delle case comunali
unifamiliari di Cevio (investimento in bene patrimoniale)

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
durante una riunione del 28 novembre, sentendo il tecnico comunale Daniele Bianchini e il
municipale Diego Togni, questa Commissione ha potuto apprendere le ragioni per le quali il
Municipio presenta questo messaggio.
In particolar modo si è discusso della proposta della Commissione della Gestione di eseguire i piani
di lavoro in materiale della valle e di dare lavoro ad una ditta locale. Ci sono state presentate le
offerte per il beola della Vallemaggia e per il granito Padang. Come anche sottolineato dalla ditta
Nord-Sud Graniti, tutti concordiamo sul fatto che piani di lavoro in beola siano troppo delicati e
richiedano troppa manutenzione. Non sono dunque adatti, specie per case d'affitto.
La Commissione Edilizia propone di scegliere un prodotto solido, duraturo e di facile
manutenzione, ordinato presso una ditta della regione.
Per il rifacimento e la posa dell'acquedotto l'intero scavo verrà effettuato nei giardini cosi da
evitare lo scavo sulla strada asfaltata.

Invitiamo pertanto il Consiglio comunale a voler deliberare:

1. è approvato il credito di Fr. 110'000.- per lavori di manutenzione delle case
comunali unifamiliari di Cevio (investimento in bene patrimoniale)
2. l'intervento verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà
contabilmente registrato nel conto degli investimenti in beni patrimoniali
3. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2019

Comune di Cevio

Consiglio Comunale

Per la commissione edilizia:

il Presidente

Damiano Re

Segretario

Patrizio Fenini
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Marco Sonetti
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Dorian Mattei
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Remy Dalessi
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Cevio, 30 novembre 2017

Oggetto: dimissioni di Mauro Dadò del 07.11.2017

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
in data 30 novembre la Commissione delle Petizioni si è riunita in seduta per esaminare le dimissioni del
consigliere comunale Mauro Dadò.
Visto l'art. 45 della LOC e dopo aver preso atto delle motivazioni che hanno portato alla scelta di
abbandonare la carica di Consigliere comunale, in segno di riconoscenza per quanto svolto a favore della
nostra comunità, con impegno e dedizione per molti anni, la Commissione delle Petizioni all'unanimità
accetta le dimissioni.
Approfittiamo infine dell'occasione per ricordare a tutti i Consiglieri comunali che" quando eletto un
cittadino non può di principio rinunciare alla carica a meno che non vi siano ragioni di salute o altri
giustificati motivi. L'assunzione e /'esercizio della carica da parte di ogni Consigliere comunale sono infatti
premesse importanti perché il Consiglio comunale e le sue Commissioni possano funzionare. Ciò vale sia per
gli eletti che per i subentranti" (ABC del Consigliere comunale, 11/4).

La Commissione delle Petizioni invita pertanto i Consiglieri comunali ad accettare le dimissioni del
Consigliere Mauro Dadò.

Per la commissione delle petizioni:

Marcella Bettazza-Cavalli
Presidente

Giona Rotanzi
Vice-Presidente

Moira Medici
!SegretéJ.ria .

Renata Bonetti
Membro

René Zimmermann
Membro

COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Rapporto di commissione

Cevio, 30 novembre 2017

Oggetto: dimissioni di Corrado Filippini del 14.11.2017

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
in data 30 novembre la Commissione delle Petizioni si è riunita in seduta per esaminare le dimissioni del
Consigliere comunale Corrado Filippini.
Visto l'art. 45 della LOC e dopo aver preso atto delle motivazioni che hanno portato alla scelta di
abbandonare la carica di Consigliere comunale, in segno di riconoscenza per quanto

svolto a favore della

nostra comunità, con impegno e dedizione per molti anni, la Commissione delle Petizioni all'unanimità
accetta le dimissioni.

quando eletto un
cittadino non può di principio rinunciare alla carica a meno che non vi siano ragioni di saiute o altri
giustificati motivi. L'assunzione e l'esercizio della carica da parte di ogni Consigliere comunale sono infatti
premesse importanti perché il Consiglio comunale e le sue Commissioni possano funzionare. Ciò vale sia per
gli eletti che per i subentranti" (ABC del Consigliere comunale, 11/4).
Approfittiamo infine cieli' occasione per ricordare a tutti i Consiglieri comunali che
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La Commissione delle Petizioni invita pertanto i Consiglieri comunali ad accettare le dimissioni del
Consigliere comunale Corrado Filippini.

Per la commissione delle petizioni:

Marcella Bettazza-Cavalli
Presidente

Giona Rotanzi
Vice-Presidente

Moira Medici

Renata Bonetti
Membro

Se~r;e1afja/'

René Zimmermann
Membro

