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Convocazione del Consiglio comunale di Cevio 
Conformemente all'art. 49 della Legge organica comunale e all'art. 1 O del Regolamento 
organico comunale, il Consiglio comunale di Cevio è convocato in seduta ordinaria 
il giorno di 

lunedì 19 dicembre 2016 
alle ore 20.00 presso la sala comunale multiuso di Cavergno 

per deliberare sul seguente 

• ORDINE DEL GIORNO 

1) Apertura e appello nominale 

2) Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e consegna delle credenziali 
al Consigliere Rinaldo Dalessi, subentrante per il Gruppo Paese che sarà 
in sostituzione dell'ex Consigliere Niccolò Giovanettina 

3) In sostituzione dell 'ex Consigliere Niccolò Giovanettina - Gruppo Paese che sarà: 

3.1 - completamento della Commissione edilizia: 
nomina di un/a membro, eventualmente di un/a supplente 

3.2 - Commissione della gestione: nomina di un/a supplente 

4) Approvazione del verbale della seduta ordinaria di lunedì 4 aprile 2016 
e del verbale della seduta costitutiva di martedì 17 maggio 2016 

5) Messaggio municipale no. 140 del 1 O ottobre 2016 
Richiesta di un credito di Fr. 240'000.- per il ripristino e la sistemazione dell'argine 
destro del fiume Maggia in zona stand di tiro a Cevio 

6) Messaggio municipale no. 141 del 1 O ottobre 2016 
Richiesta di un credito di Fr. 240'000.- per la sistemazione, il ripristino e il completa
mento dell'argine sinistro del fiume Bavona in zona scuola dell'infanzia di Bignasco 

7) Messaggio municipale no. 142 del 1 O ottobre 2016 
Richiesta di un credito di Fr. 85'000.- per il potenziamento della rete dell'illuminazione 
pubblica, con sostituzione dei punti luce, a Cevio in Via Strada Vecchia, Via Boscioli, 
Via Val Rovana, Via Zòta, Via Canton Z6tt e Via ai Gretti 

8) Messaggio municipale no. 144 del 24 ottobre 2016 
Richiesta di un credito di Fr. 80'000.- per interventi di manutenzione straordinaria 
occorrenti ai campanili di Bignasco, Cavergno e Cevio 

9) Messaggio municipale no. 14 7 del 7 novembre 2016 
Esame ed approvazione del nuovo Regolamento comunale concernente l'erogazione 
di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie 
rinnovabili nell'edilizia 
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convocazione Consiglio comunale di Cevio 

seduta ordinaria di lunedì 19 dicembre 2016 

1 O) Messaggio municipale no. 143 del 17 ottobre 2016 
Modifiche puntuali al Regolamento organico comunale di Cevio e ai Regolamenti 
comunali sulle canalizzazioni e sulla gestione dei rifiuti 

11) Messaggio municipale no. 145 del 24 ottobre 2016 
Preventivo 2017 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
e determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 201 7 

1 2) Mozioni e interpellanze 

EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA 

Nel caso l'ordine del giorno non venisse esaurito, 
la seduta sarà aggiornata al giorno seguente: 

~ martedì 20 dicembre - alle ore 20.00 - presso la sala comunale multiuso di Cavergno 

Cevio, 5 dicembre 2016 

la Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

Dusca Schindler 

I citati messaggi municipali sono consultabili 
presso la Cancelleria comunale oppure sul sito 
internet del Comune di Cevio: www.cevio.ch 


