
 
 
 
 
 
 

Cevio – 9 ottobre 2008  
 
 

RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO 
 

seduta straordinaria di lunedì 6 ottobre 2008  
 

 

 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta straordinaria lunedì 6 ottobre 2008,  
alle ore 20.00, presso la sala multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio alla 
convocazione del 18 settembre 2008, alla presenza di 23 Consiglieri comunali  
su un totale di 25, ha adottato le seguenti  
 

 risoluzioni: 
 

1) Sono approvati all’unanimità, così come proposti, i verbali concernenti la seduta 
 ordinaria del 14 aprile 2008 e la seduta costitutiva del 19 maggio 2008. 
 

2) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 23 del 21 luglio 2008:  
 credito di fr. 25'757.50 per l’acquisto di un trattore tosaerba. 
 

3) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 24 del 21 luglio 2008:  
 cessione al Patriziato di Cevio-Linescio del Legato del sale già amministrato 
 dall’ex Comune di Cevio (conto di bilancio no. 120.14). 
 

4) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 25 del 21 luglio 2008:  
 concessione sussidio comunale a favore dei lavori di restauro della chiesa  
 parrocchiale di Cevio e relativa chiusura del Fondo poveri Luigi Filippini (conto  

di bilancio no. 120.17) e del Fondo poveri comunale (conto di bilancio no. 120.15), 
già amministrati dall’ex Comune di Cevio (sussidio comunale valutato in fr. 88'000.-). 

 

5) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 26 del 21 luglio 2008:  
 accettazione donazione, da parte della Parrocchia di Cevio, del mappale no. 726 
 RFD Cevio, località Boschetto, comprendente un antico torchio. 
 

6) Tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione della gestione e dalla 
 Commissione edilizia, approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 27  
 del 21 luglio 2008: credito di fr. 40'000.- per la realizzazione di un campo  
 di beach-volley presso la piscina comunale di Bignasco. 
 

7) A scrutinio segreto, approvato con 22 voti favorevoli e un contrario il messaggio 
municipale no. 29 del 21 luglio 2008: concessione della cittadinanza svizzera, 
dell’attinenza cantonale ticinese e dell’attinenza comunale a Laura Vazquez Rojo, 
nata il 03.10.1990, di cittadinanza spagnola. 
 

8) A scrutinio segreto, approvato con 18 voti favorevoli e 5 contrari il messaggio 
municipale no. 34 del 1° settembre 2008: concessione della cittadinanza svizzera, 
dell’attinenza cantonale ticinese e dell’attinenza comunale a Sandra Patricia  
Manini - Aires De Sousa, nata il 07.10.1975, di cittadinanza portoghese. 
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9) Tenuto conto della proposta formulata dalla Commissione della gestione, 
 approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 28 del 21 luglio 2008:  
 credito di fr. 160'000.- per lavori straordinari di manutenzione occorrenti alle  
 case comunali unifamiliari di Cevio (investimento in beni patrimoniali). 
 

10) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 30 del 21 luglio 2008:  
 vendita, per trattativa diretta, di uno scorporo di terreno comunale (circa 50 mq) 
 sul fondo al mappale no. 487 RFD Cevio, sezione Cavergno - nucleo paese,  
 al Signor Siro Dadò - Cavergno, al prezzo di fr. 100.- al mq. 
 

11) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 31 del 21 luglio 2008:  
credito di fr. 336'000.- quale partecipazione comunale all’investimento cantonale 
concernente la sistemazione viaria in zona Scuola media di Cevio e di fr. 45'000.- per 
la relativa nuova illuminazione pubblica tra la zona piazza e il Centro sociosanitario 
valmaggese. 
 

12) Messaggio municipale no. 32 del 25 agosto 2008: dopo l’approvazione articolo 
 per articolo del nuovo Regolamento organico comunale sui beni amministrativi, 
 
  

la relativa risoluzione finale è approvata con 22 voti favorevoli e un contrario. 
 

Il messaggio municipale no. 33 del 1° settembre 2008, concernente il credito d’investi-
mento di fr. 250'000.- a carico dell’Azienda comunale acqua potabile per il rifacimento 
della rete dell’acquedotto comunale in zona Scuola media / Centro sociosanitario di Cevio, 
è stato ritirato dal Municipio per verifiche tecniche. 
 
 
 

Presso la Cancelleria comunale è possibile ottenere ogni altra precisazione  
o spiegazione supplementare in merito alle summenzionate risoluzioni. 

 

 DIRITTO DI REFERENDUM e/o DI RICORSO 
 
 

Un'eventuale domande di referendum contro le summenzionate risoluzioni 
no. 2 + 4 + 5 + 6 + 9 + 10 + 11 + 12 , soggette all'articolo 75 della Legge organica 
comunale, devono essere presentate per iscritto al Municipio entro un mese dalla 
presente pubblicazione. 
 
 

Contro le presenti risoluzioni del Consiglio comunale è data facoltà di ricorso al 
Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro 15 giorni della pubblicazione, a norma 
degli articoli 208 e seguenti della vigente Legge organica comunale.  
 

 

 
 

Data di pubblicazione:                                   il Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 
 
 
 

9 ottobre 2008                                                                                                 Bruno Donati 
 
 
 
 

 

Sulla base degli articoli 186 e seguenti della LOC e dell’articolo 41 RaLOC, 
il nuovo Regolamento organico comunale sui beni amministrativi,  

indicato alla risoluzione no. 12, è pubblicato per un periodo 
di 30 giorni presso la Cancelleria comunale a Cavergno. 

 


