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RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO 
seduta ordinaria di lunedì 3 giugno 2013 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ord inaria lunedì 3 giugno 2013, alle ore 20.00, 
presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio e 
conformemente alla convocazione del 14 maggio 2013, alla presenza di 23 Consiglieri comunali 
su un totale di 25, ha adottato le seguenti 

• risoluzioni: 
1) Per la composizione dell'Ufficio presidenziale per il periodo 2013-2014 

sono proposti e nominati, con 22 voti favorevoli, un contrario e zero astenuti, 
i seguenti Consiglieri comunali: 

- Presidente: 

- Vice-presidente: 

- Scrutatori: 

Corrado Filippini - Gruppo Insieme per voi 

Ercole Nicora - Gruppo Indipendenti per l'unità 

Andrea Martini - Gruppo Insieme per voi 

Anna Bonetti - Gruppo Nuovo Comune 

2) Approvati con 21 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti, i verbali delle sedute ordinarie 
del21 gennaio 2013 e dell'11 febbraio 2013. 

3) Approvate all'unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, tutte le 
risoluzioni proposte dal messaggio municipale no. 101 del 26 marzo 2013 concernente 
il consuntivo 2012 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio. 
La gestione corrente comunale chiude al31 dicembre 2012 con un avanzo d'esercizio 
di fr. 101 '117.26, mentre l'Azienda comunale acqua potabile chiude l'esercizio 2012 
con un disavanzo di fr. 5'360.75. 

A norma dell'articolo 1 74 cpv. 2 LOC, il Presidente Corrado Fil ippini non partecipa alla 
discussione e al voto concernenti i conti consuntivi 2012 in quanto ha ricoperto la carica 
di municipale durante la precedente legislatura 2008-201 2. 

4) Approvato all'unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 102 del 26 marzo 2013 concernente la richiesta di un credito di fr. 63'000.
quale partecipazione all'adeguamento della misurazione catastale ufficiale allo standard MU93 
nel Comune di Cevio, sezioni di Bignasco e di Cavergno. 

AI momento del voto un Consigliere non era presente in sala. 

5) Approvato all 'unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 103 del 26 marzo 2013 concernente il credito di fr. 65'000.- per la revisione 
e sostituzione degli idranti sul territorio comunale. 

6) Dopo avere approvato con 19 voti favorevoli, 4 contrari e zero astenuti l'entrata in materia 
sul messaggio municipale no. 104 del 26 marzo 2013, viene approvata con 18 voti favorevoli , 
4 contrari e un astenuto la convenzione intercomunale concernente la collaborazione dell'Ufficio 
tecnico del Comune di Cevio con i Comuni di Lavizzara e della Valle Rovana. 

Nell'ambito dell'esame di questa convenzione, viene approvato con 18 voti favorevoli, 4 contrari 
e un astenuto l'emendamento proposto dalla Commissione delle petizioni, con la conseguente 
aggiunta all'art. 5, concernente il riparto spese, di un nuovo punto 5.7 "Spese per la formazione 
professionale" (queste spese saranno quindi da considerare nell'annuale conteggio di riparto 
spese tra i Comuni convenzionati). 
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7) Approvato con 20 voti favorevoli , zero contrari e un astenuto, il messaggio municipale no. 105 
del 22 aprile 2013 concernente lo stanziamento di un contributo complessivo di fr. 80'000.-

2 

a sostegno del progetto promosso dal Patriziato di Cavergno per la valorizzazione del paesaggio 
della Val Calnègia con l'alpe Formazzbb e l'approvazione della relativa convenzione. 

AI momento del voto due Consiglieri non erano presenti in sala. 

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

Diritto di referendum elo di ricorso 

A norma dell'art. 75 LOC, eventuali domande di referendum contro le summenzionate 
risoluzioni n. 4 + 5 + 6 + 7 devono essere presentate per iscritto al Municipio entro 
45 giorni dalla presente pubblicazione. 

Contro tutte le summenzionate risoluzioni, a norma degli articoli 208 e seguenti LOC, 
è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona, entro 15 giorni dalla 
presente pubblicazione. 

Data di pubblicazione: 

6 giugno 2013 

il Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

Corrado Filippini 

Sulla base degli articoli 186 e seguenti della LOC e dell'articolo 41 RaLOC, 
le convenzioni di cui alle summenzionate risoluzioni no. 6 + 7 sono pubblicate 

per un periodo di 45 giorni presso la Cancelleria comunale. 

Le convenzioni sono consultabili durante i normali orari d'apertura dello sportello. 


