
 
 
 
 

 
 

RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO 
 

seduta straordinaria di lunedì 5 novembre 2012 
 
 

 
 
 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta straordinaria lunedì 5 novembre 2012,  
alle ore 20.00, presso l’apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno,  
per deliberare in ossequio e conformemente alla convocazione del 22 ottobre 2012,  
alla presenza di 22 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti  
 

 risoluzioni: 
 
 

1) In relazione all’approvazione dell’ordine del giorno presentato nella convocazione 
 del 22 ottobre 2012, su proposta del Consigliere Rinaldo Dalessi, è approvato,  
 con 16 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti, il rinvio delle trattande no. 8 e no. 9 
 (messaggi municipali no. 94 e no. 95), inerenti la revisione generale del Piano  
 regolatore comunale – sezione di Cavergno (zona paese), ad altra successiva  
 seduta appositamente convocata. Viene modificato di conseguenza l’ordine 
 del giorno dell’odierna seduta.  
 

2) Approvati con 20 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti, il verbale della seduta 
 ordinaria di lunedì 26 marzo 2012 e il verbale della seduta costitutiva di mercoledì 
 2 maggio 2012.  
 

3) Accettate all’unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, le dimissioni 
 dalla carica inoltrate, per motivi di salute, dal Consigliere comunale Germano Degiorgi  
 del Gruppo Nuovo Comune.  
 

4) In relazione al messaggio municipale no. 90 del 3 settembre 2012, dopo aver approvato 
 con 21 voti favorevoli, zero contrari ed un astenuto, i seguenti due emendamenti proposti  
 dal Consigliere Germano Mattei: 
 

 A) art. 17 – Nomina della Delegazione consortile 
 

  Al primo paragrafo “La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella 
  seduta costitutiva” aggiungere: “tenuto conto di un’equa rappresentanza regionale”  
 

 B) art. 26 – Quote di partecipazione 
 

  Al punto 4 “Quantitativi di acqua potabile erogata”, dal testo “Nei Comuni sprovvisti 
  di contatore si applica la media ponderata dei consumi pro capite dei 3 Comuni con 
  più forte consumo maggiorata del 25%”  è stralciato il criterio “maggiorata del 25%” 
 

 viene approvato all’unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, 
 l’adeguamento dello Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano alla nuova 
 Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010. 
 

 Nel contempo, con 21 voti favorevoli, zero contrari ed un astenuto, è designato  
 rappresentante comunale in questo Consorzio, per il periodo 2013-2016, 
 il Signor Carlo Cavalli, rispettivamente supplente il Sindaco Pierluigi Martini.  
 

5) Approvato all’unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
 municipale no. 91 del 3 settembre 2012 ed è quindi preavvisato favorevolmente il messaggio 
 no. 2/2012 del Consorzio depurazione acque del Verbano riguardante la richiesta di un  
 credito di fr. 2'790’000.- per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di 
 risulta del trattamento dei fanghi all’IDA (impianto depurazione acque) Foce Ticino. 
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6) In relazione al messaggio municipale no. 92 del 3 settembre 2012, dopo aver approvato 
 con 20 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti, il seguente emendamento proposto  
 dal Consigliere Germano Mattei: 
 

 A) art. 17 – Nomina della Delegazione  
 

  Al primo paragrafo “La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella 
  seduta costitutiva” aggiungere: “tenuto conto di un’equa rappresentanza regionale”    
 

 e dopo aver approvato con 18 voti favorevoli, zero contrari e 4 astenuti, i seguenti due 
 emendamenti proposti dal Consigliere Rinaldo Dalessi: 
 

       B) art. 12 – Diritto di voto 
 

  Al testo “I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione residente 
  permanente nel comprensorio consortile …” è aggiunto il criterio “e all’estensione 
  territoriale dei Comuni consorziati” (quindi i 100 voti a disposizione e da distribuire, 
  sono da ripartire non solo in base alla popolazione dei Comuni consorziati ma anche 
  in base alla loro superficie) 
 

 C) art. 17 – Nomina della Delegazione  
 

  Aggiungere il seguente paragrafo e criterio (per ogni membro della Delegazione) 
  “È fissato un termine massimo di nomina di tre legislature” 
 

 sono approvati all’unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, 
 l’adesione al Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, 
 come pure il relativo nuovo Statuto consortile. 
 

 Nel contempo, con 21 voti favorevoli, zero contrari ed un astenuto, è designato  
 rappresentante comunale in questo Consorzio, per il periodo 2013-2016, 
 il Signor Renato Lampert, rispettivamente supplente il Municipale Diego Togni.   
 

7) Approvato all’unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, 
 il messaggio municipale no. 93 del 3 settembre 2012 inerente la richiesta di un credito 

d’investimento di fr. 160'000.- per opere di cura e manutenzione dei boschi di protezione 
dei riali di Bignasco: Rì del Chignolasc e Riale Spada. 

 

 

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 no. 6 (adesione al Consorzio) e no. 7 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 
presente pubblicazione. 
 
 

 

 
 

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

8 novembre 2012                                                                                            Renata Inselmini 


