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RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO 
seduta straordinaria di lunedì 29 aprile 2013 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta straordinaria lunedì 29 aprile 2013, alle ore 20.00, 
presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio e 
conformemente alla riconvocazione dell'8 aprile 2013 (aggiornamento seduta sospesa in data 
10 dicembre 201 2) alla presenza di 20 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato 
le seguenti 

• risoluzioni: 

1) Approvato con 19 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto, il verbale della seduta 
straordinaria di lunedì 10 dicembre 2012. 

2) Messaggio municipale no. 94 del 3 settembre 2012: 
revisione generale del Piano regolatore comunale - sezione di Cavergno - zona paese, 
comprendente l'inventario degli edifici fuori zona ed ificabile. 

Dopo l'esame di dettaglio della documentazione pianificatoria presentata con il messaggio 
municipale in oggetto, degli emendamenti proposti in seduta viene approvato unicamente 
il seguente emendamento proposto dal Consigliere Rinaldo Dalessi in occasione della 
precedente seduta dellO dicembre 2012: 

~ Norme di attuazione - art. 8 cpv. 2 - distanze minime fra edifici 
Con 1 7 voti favorevoli, 6 contrari e zero astenuti , è approvata l'aggiunta di un nuovo 
capoverso 2.3 che recita: "La distanza minima va rispettata anche per antenne, parabole, 
impianti tecnici e simili". 

Sono inoltre approvati, così come proposti, gli emendamenti indicati nel rapporto di maggioranza 
del 26 ottobre 2012 presentato dalla Commissione edilizia, precisamente: 

~ Norme di attuazione - art. 36 - posteggi pubblici 
Con 18 voti favorevoli, 2 contrari e zero astenuti, è approvata la completa soppressione 
del capoverso 3 (v. pianificazione posteggio pubblico P8 in zona San Lu igi). 

~ Relazione di pianificazione - punto 1.11.5 I posteggi - pagine 9 e 10 
Con 18 voti favorevoli, 2 contrari e zero astenuti , è approvata la completa soppressione 
del sottocapitolo "Valle Savona" (v. pianificazione posteggio pubblico P8 in zona San Luigi). 

~ Relazione di pianificazione - punto 7.3 I posteggio a servizio della Valle Savona (P8) - pago 28 
Con 18 voti favorevoli, un contrario e un astenuto, è approvata la seguente riformulazione: 

- TITOLO: Posteggio zona San Luigi 

- TESTO: Il posteggio P8 è al servizio della zona residenziale di San Luigi, 
dove vi è carenza di posti auto. Questo posteggio può inoltre servire le 
esigenze create dalla presenza nell'oratorio di San Luigi della camera 
mortuaria, che genera un occasionale fabbisogno di parcheggi. 

Rimane invece inalterato il paragrafo finale del punto 7.3. 



Risoluzioni del Consiglio comunale di Cevio - seduta straordinaria di lunedi 29 aprile 2013 

In votazione finale, tenuto conto dei summenzionati emendamenti, le seguenti risoluzioni 
proposte nel messaggio municipale in oggetto sono tutte approvate con 18 voti favorevoli , 
un contrario (Consigliere Rinaldo Dalessi) e un astenuto: 

1. Piano del paesaggio 1:10'000 

2. Piano del paesaggio 1:2 '000 

3. Piano delle zone edificabili 1:2 '000 

4. Piano del traffico e AP-EP (attrezzature ed edifici pubblici) 1:2 '000 

5. Norme di attuazione 

6. Relazione di pianificazione e il programma di attuazione 

7. Inventario degli edifici fuori zona edificabile e relativa tabella delle valutazioni 

3) Messaggio municipale no. 95 del 24 settembre 2012: 
subordinatamente all'esito della relativa proposta pianificatoria, è approvato con 18 voti 
favorevoli, un contrario (Consigliere Rinaldo Dalessi) e un astenuto, il credito di fr. 16'177.
a copertura del contributo pecuniario sostitutivo per la diminuzione del territorio agricolo 
riferito alla revisione del Piano regolatore comunale - sezione di Cavergno, zona paese 
(v. pianificazione posteggio pubblico P8 in zona San Luigi). 

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 'arI. 75 LOC, eventuali domande di referendum contro le summenzionate risoluzioni 
devono essere presentate per iscritto al Municipio entro 45 giorni dalla presente pubblicazione. 

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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la Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 
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