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RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO 
 

seduta ordinaria di lunedì 14 giugno 2010 
 
 

 
 
 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 14 giugno 2010, alle ore 20.00, 
presso la sala multiuso di Cavergno, per deliberare conformemente alla convocazione del  
25 maggio 2010, alla presenza di 24 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le 
seguenti  
 
 

 risoluzioni: 
 
1) Consegna delle credenziali di nomina e firma della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione 

e alle Leggi da parte della neo consigliera comunale Eva Frei (Gruppo Indipendenti per  
 l’ unità). 
 
 
2) Per la composizione dell’Ufficio presidenziale per il periodo 2010-2011  

 sono proposti e nominati o confermati: 

 -  Presidente:  Ercole Nicora, Gruppo Indipendenti per l’ unità 
 -  Vice-presidente: Bruno Donati, Gruppo PLR. Sezione di Cevio 
 -  Scrutatori: Dalessi Roberta, Gruppo Indipendenti per l’ unità 
    Inselmini Loris, Gruppo Nuovo Comune. 
 
 
3) A completamento della Commissione della gestione vengono nominati: 

 quale membro;  Ercole Nicora, Gruppo Indipendenti per l’ unità 
 quale supplente: Eva Frei, Gruppo Indipendenti per l’ unità. 
 
 
4) Approvate all’unanimità con 24 voti favorevoli zero contrari e zero astenuti tutte le risoluzioni 

proposte dal messaggio municipale no. 53 del 12 aprile 2010 concernente il consuntivo 2009 
del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile e la chiusura di alcuni investimenti. La 
gestione comunale chiude al 31 dicembre 2009 con un disavanzo d’esercizio di fr. 65'085.34, 
mentre l’Azienda comunale acqua potabile chiude l’esercizio 2009 con un disavanzo di fr. 
16'579.-. Sono chiusi gli investimenti di cui ai conti  

 - 501.03 – canalizzazione acque meteoriche Boschetto,Cevio 
 - 503.02 – nuovi loculi cinerari al cimitero di Bignasco 
 - 562.00 – contributo comunale RT Valle Bavona, Sezione Cavergno. 
  
 
5) Approvate all’unanimità con 24 voti favorevoli zero contrari e zero astenuti le due risoluzioni 

proposte dal messaggio municipale no. 54 del 19 aprile 2010 concernente la partecipazione 
finanziaria comunale di complessivi fr. 275'000.- per la realizzazione del percorso ciclabile 
della Vallemaggia. 
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6) Approvate all’unanimità, con 24 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, le quattro 

risoluzioni proposte dal messaggio municipale no. 55 del 26 aprile 2010 concernente  la 
richiesta del credito d’investimento di fr. 360'000.- per il recupero dell’antica “Via dell’acqua” 
in zona Sotto Corone a Bignasco. 

  
 
7) Sulla base del messaggio municipale no. 56 del 3 maggio 2010, tramite voto per scrutinio 

segreto, con 19 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti è approvata la concessione 
dell’attinenza comunale ai fratelli Teneva Antonija, Tenev Mile e Tenev Milenko. 

   
 
8) Sulla base del rapporto del 16 marzo 2010 della commissione speciale e del preavviso 

municipale del 12 aprile 2010, all’unanimità, con 24 voti favorevoli, zero contrari e zero 
astenuti. é abbandonata la mozione 18 maggio 2009 concernente la proposta di eseguire 
uno studio di fattibilità per la realizzazione di una micro-centrale idroelettrica sul torrente “Ri 
del Boschetto” o altro luogo idoneo. 

  
 
 
 

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. 5 + 6, soggette 
all'articolo 75 della Legge organica comunale, devono essere presentate per iscritto al 
Municipio entro 45 giorni 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: 
 
18 giugno 2010                                                                                                       Ercole Nicora 


