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• seduta straordinaria di lunedì 24 novembre 2014 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta straordinaria lunedì 24 novembre 2014, 
alle ore 20.00, presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, 
per deliberare in ossequio e conformemente alla convocazione dell'11 novembre 2014, 
alla presenza, inizialmente, di 23 e in seguito (dalla trattanda no. 3) di 24 Consiglieri 
comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti risoluzioni : 

1) Per la sostituzione dello scrutatore Consigliere Andrea Martini, assente giustificato, 
viene proposta e tacitamente eletta la Consigliera Marcella Bettazza-Cavalli. 
L'ordine del giorno viene tacitamente approvato così come proposto, con tuttavia 
lo stralcio della trattanda no. 5 in quanto il Municipio, a norma dell'art. 57 cpv 1 LOC, 
dichiara di ritirare, per ulteriori approfondimenti, il messaggio municipale no. 11 2 
del 19 agosto 2014 concernente la richiesta di un credito di progettazione di 
fr. 50'000.- per la regolamentazione dei posteggi pubblici e misure di moderazione 
del traffico (zone 30) nei quartieri di Bignasco, Cavergno e Cevio. 
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2) Viene approvato con 21 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti, così come proposto, 
il verbale della seduta ordinaria di lunedì 26 maggio 201 4. 

3) Dopo avere respinto, con 1 O voti favorevoli e 1 4 contrari, la proposta del Consigliere 
Rinaldo Dalessi di votare per scrutinio segreto, è approvato il messaggio municipale 
no. 116 del 23 settembre 2014 concernente l'adozione del Piano regolatore del 
comparto di Riveo-Visletto e l'approvazione del credito di fr. 100'000.- per la relativa 
compensazione forestale. Tutte le risoluzioni proposte nel messaggio municipale, 
votate singolarmente, sono approvate con 1 6 voti favorevoli, zero contrari e 8 astenuti. 

4) È approvato il messaggio municipale no. 117 del 23 settembre 2014 concernente 
l'approvazione del progetto di arginatura del fiume Maggia e di valorizzazione 
ambientale che si estende nei comprensori di Cevio e Maggia, in località Riveo, 
l'autorizzazione al prelievo dei relativi contributi di miglioria, l'accettazione della 
chiave di riparto dei costi residui tra i due Comuni e la concessione di un credito 
di fr. 310'000.- per il pagamento della quota parte a carico del Comune di Cevio 
sull'investimento complessivo preventivato in fr. 5'192'570.-. Tutte le risoluzioni 
proposte nel messaggio municipale, votate singolarmente, sono approvate con 
20 voti favorevoli, zero contrari e 4 astenuti, fatta eccezione per la risoluzione no. 2 
che viene approvata con 19 voti favorevoli, zero contrari e 5 astenuti. 

5) Con 22 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti è approvato il messaggio municipale 
no. 113 del 19 agosto 2014 concernente lo stanziamento di un contributo comunale 
complessivo di fr. 65'000.- a favore del "Progetto Paesaggio Boschetto", promosso 
dall'APAV, comprendente il restauro conservativo dell'antico torchio, bene cu lturale 
cantonale di proprietà del Comune di Cevio. 



Risoluzioni del Consiglio comunale di Cevio - seduta straordinaria del 24 novembre 2014 2 

6) Con 23 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto è approvato il messaggio municipale 
no. 114 del 23 settembre 2014 concernente lo stanziamento di un credito quadro di 
fr. 438'000.- per l'esercizio dei diritti d'acquisto delle azioni SES (Società Elettrica 
Sopracenerina) detenute dall 'AET (Azienda Elettrica Ticinese). 

7) Con 23 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto è approvato il messaggio municipale 
no. 115 del 23 settembre 2014 concernente la richiesta di un credito d'investimento 
per il rifacimento e la sistemazione delle condotte collocate sotto la strada cantonale 
che attraversa l'abitato di Cavergno, così suddiviso: 
- fr. 530'000. - per le opere concernenti le canalizzazioni; 
- fr. 260'000.- per le opere a carico dell'Azienda comunale acqua potabile. 

8) A scrutinio segreto, è approvato con 20 voti favorevoli, 3 contrari e un astenuto 
il messaggio municipale no. 118 del 30 settembre 2014: di conseguenza è concessa 
l'attinenza comunale a Femminis Vittoriano detto Vittorio, 1947, cittadino italiano. 

Prendendo contatto con il segretario comunale è possibile ottenere ogni altra 
precisazione o spiegazione in merito alla presente pubblicazione . 

.,... Diritto di referendum e/o di ricorso 

A norma dell'articolo 75 LOC, un eventuale domanda di referendum contro le 
summenzionate risoluzioni no. 3 I 4 I 5 I 6 I 7 deve essere presentata 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 Bell inzona, entro 30 giorni dalla 
presente pubblicazione. 

Data di pubblicazione: 

27 novembre 2014 

il Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

Ercole Nicora 


