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Pubblicazione risoluzioni 
del Consiglio comunale di Cevio 
• seduta ordinaria di lunedì 18 dicembre 2017 
Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 18 dicembre 2017, 
alle ore 20.00, presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, 
per deliberare in ossequio e conformemente alla convocazione del 27 novembre 2017, 
alla presenza di 23 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti 
riso I uzion i: 
1) 

2) 
Approvato con un astenuto il verbale della seduta ordinaria di giovedì 8 giugno 2017. 

Dimissioni dal Consiglio comunale: 
sono approvate con un contrario e un astenuto le dimissioni inoltrate, per motivi personali, 
dal Consigliere comunale Mauro Dadò, del Gruppo Indipendenti per l'unità e 
dal Consigliere comunale Corrado Filippini, del Gruppo Alleanza Moderata. 

3) Approvato con 18 voti favorevoli, 5 contrari e zero astenuti, il messaggio municipale no. 158 
del 23 ottobre 201 7 concernente la 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. 

4) Approvato all'unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 159 del 30 ottobre 2017 concernente la richiesta di un credito di Fr. 92 '000.
per la costruzione di nuovi loculi cinerari nei cimiteri di Signasco e di Cavergno. 

5) Con un emendamento coordinato tra la Commissione edilizia e il rapporto di maggioranza 
della Commissione della gestione e fatto proprio dal Municipio, è approvato all'unanimità, 
con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio municipale no. 160 del 
23 ottobre 2017 concernente la richiesta di un credito aumentato a Fr. 120'000.- per lavori 
di manutenzione delle case comunali unifamiliari di Cevio (investimento in bene patrimoniale). 

Cevio 

6) Approvato all'unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 161 del 23 ottobre 2017 concernente la richiesta di un credito di Fr. 120'000.
per l'introduzione del Registro fondiario federale prodefinitivo nel comparto della Valle Savona. 

7) Approvato all'unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 162 del 30 ottobre 201 7 concernente lo stanziamento di un contributo 
comunale di Fr. 65'000.- a favore del Patriziato di Cevio e Linescio per il progetto Sascola. 

8) Con riferimento al messaggio municipale no. 163 del 30 ottobre 20 17, sono approvati 
all 'unanimità, nel dettaglio e nel complesso, con 23 voti favorevoli , zero contrari e zero astenuti, 
i preventivi 2018 del Comune e dell'Azienda acqua potabile di Cevio. Pure all'unanimità il 
moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2018 è determinato e confermato al 90%. 

9) La mozione 25 novembre 2017 presentata dal Consig liere Marco Sonetti, concernente la 
costituzione di un fondo speciale per favorire i domicil iati nella costruzione o riattazione di 
una casa primaria, è demandata per relativo rapporto ad un'apposita Commissione speciale 
composta dai Consiglieri comunali Dorian Mattei, Elena Janner, Moira Medici, Fabio Zanini 
e Sonia Giussani-Gotti. Il mozionante è membro di diritto della Commissione speciale. 

Il segretario comunale resta a disposizione per ogni informazione in merito. 

~ Diritto di referendum e/o di ricorso 
A norma dell'art. 75 LOC, eventuali domande di referendum contro le summenzionate risoluzioni 
n. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 devono essere presentate per iscritto entro 45 giorni dalla pubblicazione. 

Contro tutte le summenzionate risoluzioni, a norma degli articoli 208 e seguenti LOC, è data facoltà 
di ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Sellinzona, entro 30 giorni dalla pubblicazione. 

Data di pubblicazione: 
20 dicembre 2017 

il Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 
Remy Dalessi 


