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RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO 
seduta ordinaria di lunedì 26 gennaio 2009  

 

 
 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 26 gennaio 2009, alle ore 20.00, 
presso la sala multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio alla convocazione del 12 gennaio 
2009, alla presenza di tutti i 25 Consiglieri comunali, ha adottato le seguenti  
 

 risoluzioni: 
 

1) Approvato con 24 voti favorevoli e un astenuto, così come proposto, il verbale della 
precedente seduta del 6 ottobre 2008. 

 

2) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 35 del 15 dicembre 2008:   
 è di conseguenza approvato, nel dettaglio e nel complesso, così come proposto,  
 il preventivo 2009 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio. 
 

3) Approvato con 21 voti favorevoli e 4 astenuti il messaggio municipale no. 36  
 del 15 dicembre 2008: credito di fr. 30'000.- per la fase relativa al progetto di massima 
 per il risanamento e la ristrutturazione del Palazzo comunale di Cevio (sede amministrativa).  
 

4) Approvato con 19 voti favorevoli, un contrario e 4 astenuti il messaggio municipale no. 37 
 del 15 dicembre 2008: credito d’investimento di fr. 105'000.- per la formazione di quattro 
 nuovi ecocentri per la raccolta rifiuti in Valle Bavona (a norma degli articoli 32 e 64 LOC,  
 il Consigliere Rinaldo Dalessi non partecipa alla presente trattanda in quanto parte 
 interessata, nella sua funzione di progettista). 
 

5) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 38 del 15 dicembre 2008:  
 aggiornamento credito per la partecipazione ai costi di realizzazione delle opere regionali 
 di priorità 1 previste dal Piano regionale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia; 
 credito complessivo di fr. 180'000.-. 
 

6) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 39 del 15 dicembre 2008:  
 richiesta di un credito d’investimento di fr. 265'000.- a carico dell’Azienda comunale acqua 
 potabile, per il rifacimento della rete dell’acquedotto comunale in zona Scuola media / Centro 
 sociosanitario di Cevio. 
 
 
 

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 
 
 

Eventuali domande di referendum contro le summenzionate risoluzioni no. 3 + 4 + 5 + 6, 
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 Legge organica comunale.  
 

 
 

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

27 gennaio 2009                      Bruno Donati 


