
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO 
 

seduta ordinaria di lunedì 30 maggio 2011 
 

 

 
 

 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 30 maggio 2011, alle ore 20.00, 
presso l’apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio e 
conformemente alla convocazione del 10 maggio 2011, alla presenza di 22 Consiglieri comunali  
su un totale di 25, ha adottato le seguenti  
 

 risoluzioni: 
 
 

1) Per la composizione dell’Ufficio presidenziale per il periodo 2011-2012  
 sono proposti e tacitamente nominati o confermati all’unanimità: 

 
 
 
 
 

 -  Presidente:  Bruno Donati, Gruppo PLR Sezione di Cevio 
 
 
 
 

 -  Vice-presidente: Walter Franceschina, Gruppo comuneVivo 
 
 
 
 

 -  Scrutatori: Roberta Dalessi, Gruppo Indipendenti per l’unità 
 
 

    Loris Inselmini, Gruppo Nuovo Comune 
 

2) Approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta ordinaria del 31 gennaio 2011. 
 

3) Respinto con 7 voti favorevoli, 13 contrari e 2 astenuti il messaggio municipale no. 58 bis 
 del 4 aprile 2011 concernente la convenzione del 28 giugno 2010 sottoscritta tra il Cantone  
 e il Comune di Cevio per la gestione e l’uso del posteggio pubblico di servizio alla Scuola 
 media di Cevio. 
 

4) Approvato con 21 voti favorevoli, zero contrari ed un astenuto il messaggio municipale 
 no. 65 del 6 dicembre 2010 concernente il credito d’investimento di fr. 90’000.- per la 
 formazione di un nuovo posteggio pubblico in località Boschetto, sui mappali n. 688, 
 689, 692 e 696 RFD Cevio. 
 

5) Approvate all’unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, tutte le 
 risoluzioni proposte dal messaggio municipale no. 69 del 28 marzo 2011 concernente 
 il consuntivo 2010 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio. 
 L’approvazione del consuntivo nel dettaglio registra invece un astenuto, tranne che 
 per il Dicastero previdenza sociale e per il Bilancio dell’Azienda comunale acqua potabile, 
 entrambi approvati all’unanimità. La gestione corrente comunale chiude al 31.12.2010 
 con un avanzo d’esercizio di fr. 342'528.91, mentre l’Azienda comunale acqua potabile 
 chiude l’esercizio 2010 con un disavanzo di fr. 11'131.60. 
 

6) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 70 del 28 marzo 2011 inerente 
  la convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA per il nuovo mandato di 
  prestazioni per l’illuminazione delle strade e degli spazi pubblici (illuminazione pubblica). 
 

7) Approvato con 21 voti favorevoli, zero contrari ed un astenuto il messaggio municipale 
 no. 71 del 28 marzo 2011 ed è quindi preavvisato favorevolmente il messaggio no. 6/2010 
 del Consorzio depurazione acque del Verbano riguardante la richiesta di un credito di 
 costruzione di fr. 12'520'000.- per il rinnovo dei digestori e delle installazioni del gas, 
 l’inserimento di un impianto di cogenerazione e di una stazione di accettazione  
 di substrati esterni.   
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8) Approvato con 17 voti favorevoli, un contrario e 4 astenuti il messaggio municipale 
 no. 72 dell’11 aprile 2011 concernente la richiesta di un credito d’investimento di fr. 432'000.- 
 a carico dell’Azienda comunale acqua potabile, per la realizzazione della 3.a ed ultima fase 
 del collegamento dell’acquedotto di Cevio con quello di Bignasco-Cavergno (tratta in zona 
 Bignaschina) e di un credito di fr. 122'000.- a carico del Comune, per la contemporanea 
 posa di un tubo porta-cavi lungo la tratta Cevio-Bignasco (condotta UTC). 
 

9) Approvato con 21 voti favorevoli, zero contrari ed un astenuto il messaggio municipale 
 no. 73 dell’11 aprile 2011 concernente il sorpasso di credito, pari a fr. 80'744.30, a carico 
 dell’Azienda comunale acqua potabile, per le opere eseguite per il risanamento 
 dell’acquedotto comunale nella frazione di Boschetto.  
 

10) Approvato con 13 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti il messaggio municipale 
 no. 74 dell’11 aprile 2011 concernente la richiesta di un credito d’investimento di 
 fr. 197'000.- per la realizzazione, quale ente esecutore, del progetto “Oasi ricreativa”,  
 parco giochi in zona campo di calcio a Cevio, che prevede una partecipazione comunale 
 massima di fr. 40'000.-, promosso dall’Assemblea dei Genitori dell’Istituto scolastico 
 comunale, da Pro Juventute Ticino e dal Patriziato di Cevio-Linescio. 
 

11) Approvato all’unanimità il messaggio municipale no. 75 del 28 aprile 2011 concernente 
 la richiesta di un credito di fr. 68'000.- per eseguire uno studio di fattibilità, denominato 
 “Centro ricreativo-turistico di Bignasco: piscina e area di sosta turistica”, relativo al progetto, 
 d’importanza regionale, per il completo rinnovamento della piscina comunale di Bignasco 
 e il rilancio della relativa zona sportiva e di svago. 

 
 

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 
 
 
 
 

A norma dell’art. 75 LOC, eventuali domande di referendum contro le summenzionate 
risoluzioni n. 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 11 devono essere presentate per iscritto al Municipio 
entro 45 giorni dalla presente pubblicazione.  
 

Contro tutte le summenzionate risoluzioni, a norma degli articoli 208 e seguenti LOC,  
è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro 15 giorni dalla 
pubblicazione. 
 
 

 
 
 

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

 

1° giugno 2011                                                                                                            Bruno Donati 
 
 
 

 
 
 

Sulla base degli articoli 186 e seguenti della LOC e dell’articolo 41 RALOC, 
la convenzione di cui alla summenzionata risoluzione no. 6 è pubblicata 

per un periodo di 45 giorni presso la Cancelleria comunale. 
 

La convenzione è consultabile durante i normali orari d’apertura dello sportello. 
 


