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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 21 dicembre 2015 
alle ore 20.00 presso la sala comunale multiuso di Cavergno 

per deliberare sul seguente 

• ORDINE DEL GIORNO 

1) Apertura e appello nominale 

2) Approvazione verbale della seduta ordinaria del 26 maggio 2015 

3) Messaggio municipale no. 130 del 27 ottobre 2015 
Preventivo 2016 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
e determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2016 

4) Messaggio municipale no. 131 del 3 novembre 2015 

Cevio 

Scioglimento del Consorzio Piazza di tiro della Vallemaggia e approvazione della 
nuova convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Cevio, 
quale Comune sede, e i Comuni di Avegno Gordevio, Maggia, Bosco Gurin, Campo 
Vallemaggia, Cerentino e Linescio per la gestione e l'uso della Piazza di tiro della 
Vallemaggia in Cevio 

5) Messaggio municipale no. 135 del 3 novembre 2015 
Approvazione della nuova convenzione che regola la collaborazione intercomunale 
tra il Comune di Cevio, quale Comune sede, e i Comuni di Avegno Gordevio, Maggia, 
Lavizzara, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino e Linescio concernente 
l'organizzazione e il finanziamento dell'attività dell'operatore sociale di Vallemaggia 

6) Messaggio municipale no. 132 del 1 O novembre 2015 
Richiesta di un credito d'investimento di Fr. 296'000.- per la realizzazione di un 
posteggio pubblico di PR (P8) in Via Bavona - zona San Luigi - ai mappali n. 24, 
30 e 32 RFD Cevio, sezione Cavergno, località Lava 

7) Messaggio municipale no. 133 del 1 O novembre 2015 
Richiesta di un credito di progettazione di Fr. 40'000.- per l'allestimento di un progetto 
definitivo per la realizzazione di un posteggio pubblico di PR al mappale n. 1635 RT VB 
Cevio, sezione Cavergno, Terra di Foroglio I Valle Bavona, località Gerre di Foroglio 

8) Messaggio municipale no. 134 del 1 O novembre 2015 
Richiesta di un credito d'investimento complessivo di Fr. 580'000.- per le opere 
di manutenzione e miglioria alla piazza di Cevio, al mappale 242 RFD Cevio, per lo 
spostamento della fontana Luigi Filippini e per il risanamento della strada comunale 
in Via del Chiasso 
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9) Messaggio municipale no. 136 del 1 O novembre 2015 
Richiesta di un credito di progettazione di Fr. 15'000.- per l'allestimento di un progetto 
definitivo per la sistemazione urbanistica della piazza principale di Cavergno 

1 O) Messaggio municipale no. 137 del 1 O novembre 2015 
Richiesta di un credito d'investimento di Fr. 53'000.- per le opere urgenti di 
risanamento e manutenzione di parte del muro di sostegno della strada comunale 
in Via alla Motta a Bignasco 

11) Mozioni e interpellanze 

EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA 

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

~ martedì 22 dicembre 2015 - alle ore 20.00 
presso la sala comunale multiuso di Cavergno 

Cevio, 1° dicembre 2015 

il Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

Fabio Zanini 

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


