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RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO 

seduta ordinaria di lunedì 21 gennaio 2013 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 21 gennaio 2013, 
alle ore 20.00, presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, 
per deliberare in ossequio e conformemente alla convocazione del 8 gennaio 2013, 
alla presenza di 21 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti 

• risoluzioni: 

In sostituzione dell 'assente scusato Consigliere Claudio Tonini , viene proposta e tacitamente 
designata quale scrutatore supplente la Consigliera Monica Lombardini Maggetti. 

1) In applicazione delle normative vigenti , il nuovo Consigliere Loris Inselmini, subentrante 
per il Gruppo Nuovo Comune al dimissionato Germano Degiorgi , sottoscrive la dichiarazione 
di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e riceve le credenziali di nomina. 

2) La sostituzione del dimissionato Germano Degiorgi , rappresentate il Gruppo Nuovo Comune 
comporta le seguenti nomine: 

• Consigliere Loris Inselmini quale nuovo membro nella Commissione della gestione. 
• Consigliere Loris Inselmini quale nuovo supplente della Commissione edilizia. 
• Consigliere Marco Sonetti quale nuovo delegato nell'assemblea della Società elettrica 

sopraceneria SA. 

Nomine approvate all'unanimità con 21 voti favorevoli , zero contrari e zero astenuti. 

3) Approvato, così come presentato, con 21 voti favorevoli , zero contrari e zero astenuti 
il verbale della seduta straordinaria di lunedì 5 novembre 2012. 

4) Approvato con 20 voti favorevoli , zero contrari e 1 astenuto, il messaggio municipale no. 96 
del 3 dicembre 2012: è di conseguenza approvato, nel dettaglio e nel complesso, cosi come 
proposto, il preventivo 2013 del Comune. Il preventivo 2013 dell 'Azienda comunale acqua 
potabile di Cevio è approvato all 'unanimità, senza emendamenti , con 21 voti favorevoli , 
zero contrari e zero astenuti. Nel contempo, con 20 voti favorevoli , zero contrari e 1 
astenuto, il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2013 è determinato al 87%. 
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5) Su proposta del Consigliere Rinaldo Dalessi , il Messaggio municipale no. 97 
del 3 dicembre 2012: cessione sorgenti comunali in zona Alpe di Camedo (Cevio) 
e relativi impianti ai proprietari terrieri dei Monti di Linescio è rinviato al Municipio 
con 18 voti favorevoli , 3 contrari e zero astenuti. 

Alle ore 23.30 la Presidente Inselmini decide di aggiornare la seduta a data da stabilire 
e, pertanto, essendo l'ordine del giorno non evaso, lo stesso verrà completato in una 
prossima seduta. 

Diritto di ricorso 

Contro 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. 
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