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Pubblicazione risoluzioni
del Consiglio comunale di Cevio
• seduta ordinaria di lunedì 3 febbraio 2014
Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 3 febb raio 2014, alle ore 20.00,
presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio e
conformemente alla convocazione del 21 gennaio 2014, alla presenza di 21 Consiglieri comunali
su un totale di 25, ha adottato le seguenti risoluzioni:

1)

Approvati con 19 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti, i verbal i della seduta straordinaria
di lunedì 29 aprile 2013 e della seduta ordinaria di lunedì 3 giugno 2013.

2)

Approvate con 19 voti favorevoli, 2 contrari e zero astenuti, le dimissioni inoltrate, per motivi
personali, dal Consigliere comunale Marco Sonetti del Gruppo Nuovo Comune.

3)

Approvato all'unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 106 del 5 novembre 2013 concernente il preventivo 2014 del Comune e
dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio. Nell'ambito dell'esame e dell'approvazione
di dettaglio del preventivo, è accettato con 13 voti favorevoli, 5 contrari e 3 asten uti
un emendamento proposto dal Consigliere Martino Giovanettina chiedente lo stralcio
della posta contabile no. 012.318.08 di fr. 35'000.- rel ativa alla prospettata pubblicazione
di un giornalino informativo comunale. Il preventivo è modificato di conseguenza.
Con 20 voti favorevoli, zero contrari ed un astenuto il molti plicatore d'imposta comunale
per l'anno 2014 è determinato e confermato all'87%.

4)

Approvato con 19 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti, il messaggio mun icipale no. 1 07
del 5 novembre 2013 concernente la concessione di un credito d 'investimento complessivo
di fr. 1'729'000.- per opere di urbanizzazione a Cavergno (la risoluzione no. 4 proposta dal
messaggio municipale, inerente l'illuminazione pubblica, è approvata con 3 astenuti).

5)

In relazione al messaggio municipale no. 108 del 5 novembre 2013, concernente la vendita
del fondo comunale al mappale no. 628 RFD sezione di C evio, in località Darubi, situato in
zona artigianal e-industriale, è approvato con 18 voti favorevo li, 3 contrari e zero astenuti,
l'emendamento proposto dal Consigliere Rinaldo Dalessi chiedente, in alternativa alla vendita,
di procedere con un diritto di superficie. Di conseguenza, diversam ente dalle risoluzioni
proposte dal messaggio municipale, con 19 voti favorevoli, 2 contrari e zero astenuti,
è approvata la concessione in affitto, p er pubblico concorso, del summenzionato fondo
comunale tram ite la costituzione di un diritto di superficie.

Prendendo contatto con il segretario comunale è possibile ottenere ogni altra
precisazione o spiegazione in merito alle summenzionate risoluzioni .

.,.. Diritto di referendum e/o di ricorso
A norma dell'art. 75 LOC, eventuali domande di referendum contro le summenzionate
risoluzioni n. 4 + 5 devono essere presentate per iscritto al Municipio entro 45 giorni dalla
presente pubblicazione.
Contro tutte le summenzionate risoluzioni, a norma degli articoli 208 e seg uenti LOC,
è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona, entro 15 giorni dalla
presente pubblicazione.
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il Presidente del Consigli o com unale di Cevio:
Corrado Filippini
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