
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO 
seduta ordinaria di giovedì 17 dicembre 2009  

 

 

 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria giovedì 17 dicembre 2009, alle ore 20.00, 
presso la sala multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio e conformemente alla convocazione 
del 30 novembre 2009, alla presenza di 23 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le 
seguenti  

 risoluzioni: 
 

1) Approvato all’unanimità, così come proposto, il verbale della seduta straordinaria  
 del 4 maggio 2009 (seduta dedicata al progetto Parco nazionale del Locarnese). 
 E’ invece lasciata in sospeso, per verifiche, e rinviata alla prossima seduta  
 l’approvazione del verbale della seduta ordinaria del 18 maggio 2009. 
 

2) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 44 del 9 novembre 2009:   
 è di conseguenza approvato, nel dettaglio e nel complesso, così come proposto,  
 il preventivo 2010 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio. 
 

3) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 45 del 9 novembre 2009: 
 credito di fr. 110'000.- per la fase relativa al progetto esecutivo (o di dettaglio) per  
 il risanamento e la ristrutturazione del Palazzo comunale di Cevio (sede amministrativa).  
 

4) Circa il messaggio municipale no. 46 del 16 novembre 2009, concernente la richiesta 
 di un credito di fr. 45'000.- per la completazione della rete comunale delle canalizzazioni 
 in zona Paschiéra / Cantone di Sotto a Cevio, sulla base della proposta formulata nel 
 rapporto 23 novembre 2009 della Commissione edilizia, approvata con 12 voti favorevoli, 
 8 contrari e 3 astenuti, lo stesso viene rinviato al Municipio per ulteriori verifiche.  
 

5) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 47 del 16 novembre 2009 concernente 
 l’accertamento dei confini giurisdizionali del Comune di Lavizzara con il Comune di Cevio. 
 

6) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 48 del 16 novembre 2009:  
 richiesta di un credito d’investimento di fr. 211'000.- a carico dell’Azienda comunale acqua 
 potabile, per nuova tubazione in corrispondenza della ciclopista, tratta Centro sociosanitario 
 di Cevio / passerella sul fiume Maggia (2.a fase del collegamento degli acquedotti di 
 Cevio-Bignasco). 
 

7) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 49 del 16 novembre 2009:  
 richiesta di un credito di fr. 60'000.- per interventi di manutenzione occorrenti alla 
 piscina comunale di Bignasco.  
 
 

 

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 + 6 + 7, soggette 
all'art. 75 LOC, devono essere presentate per iscritto al Municipio entro un mese dalla presente 
pubblicazione. Contro tutte le summenzionate risoluzioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di 
Stato - 6501 Bellinzona, entro 15 giorni della pubblicazione, a norma art. 208 e seguenti LOC.  
 

 
 

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

21 dicembre 2009                      Nadia Poncetta Ceresa 


