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• seduta ordinaria di lunedì 26 maggio 2014 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 26 maggio 2014, alle ore 20.00, 
presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio e 
conformemente alla convocazione del 6 maggio 2014, alla presenza di 23 Consiglieri comunali 
su un totale di 25, ha adottato le seguenti risoluzioni: 

1) In applicazione delle disposizioni vigenti e, in particolare, a norma dell'art. 4 7 LOC, 
il Presidente dà lettura della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi che 
viene firmata dal nuovo Consigliere Damiano Ré, subentrante al dimissionato Consigliere 
Marco Sonetti per il Gruppo Nuovo Comune. Al nuovo Consigliere Damiano Ré sono 
quindi consegnate le credenziali di nomina. La presente procedura avviene a norma 
di Legge, senza alcuna decisione da parte del Consiglio comunale. 

2) Viene approvato all 'unanimità, così come proposto, il verbale della seduta ordinaria 
di lunedì 3 febbraio 2014. 

3) Per la composizione dell'Ufficio presidenziale per il periodo 2014-2015 sono proposti 
e nominati o confermati all'unanimità i seguenti Consiglieri comunali: 

- Presidente: Ercole Nicora - Gruppo Indipendenti per l'unità 

- Vice-presidente: 

- Scrutatori: 

Fabio Zanini - Gruppo Paese così 

Andrea Martini - Gruppo Insieme per voi 

Anna Sonetti - Gruppo Nuovo Comune 

4) Considerata l'avvenuta accettazione delle dimissioni del Consigliere Marco Sonetti e, 
di conseguenza, preso atto dei rispettivi ruoli divenuti vacanti, sulla base delle proposte 
formulate, per competenza, dal Gruppo Nuovo Comune, le seguenti funzioni sono così 
tacitamente completate: 

Cevio 

4.1 La Commissione edilizia è completata con la nomina del Consigliere Marcello Janner 
e con la nomina, quale supplente, del Consigliere Damiano Ré. 

4.2 Per la Commissione della gestione è nominata, quale supplente, 
la Consigliera Chiara Signorelli. 

4.3 Per l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia è nominato, 
quale delegato subentrante, il Consigliere Damiano Ré. 

5) Approvate all'unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, le risoluzioni finali 
proposte dal messaggio municipale no. 109 del 15 aprile 2014 concernente il consuntivo 2013 
del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio. La gestione corrente comunale 
chiude al 31 dicembre 2013 con un avanzo d'esercizio di fr. 73'521.63, mentre l'Azienda 
comunale acqua potabile chiude l'esercizio 2013 con un avanzo di fr. 20'655.66. 
La risoluzione concernente la chiusura di 4 investimenti è approvata con un astenuto. 

6) Approvato con 22 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto, il messaggio municipale 
no. 11 O del 22 aprile 2014 concernente la richiesta a intraprendere e stare in lite, nonché 
a transigere e compromettere, nella causa civile promossa nell 'ambito dei lavori realizzati 
nel periodo 2011-2012 per la ristrutturazione della palestra comunale di Cavergno. 
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7) Approvato con 22 voti favorevoli, un contrario e zero astenuti, il credito d'investimento 
di fr. 58'000.- proposto con il messaggio municipale no. 111 del 22 aprile 2014 e concernente 
la ristrutturazione del parco giochi di Cavergno (giardino ex scuola dell'infanzia). 

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, un eventuale domanda di referendum contro la summenzionata 
risoluzione no. 7 deve essere presentata 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 30 giorni dalla 
presente pubblicazione. 

Data di pubblicazione: 

28 maggio 2014 
il Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

Ercole Nicora 
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