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Pubblicazione risoluzioni
del Consiglio comunale di Cevio
• seduta ordinaria di martedì 26 maggio 2015
Il C onsig lio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria martedì 26 maggio 2015, alle ore 20.00,
presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per del iberare in ossequ io e
conformemente alla convocazione del 12 maggio 2015 , alla presenza di 19 Consiglieri comunali
su un totale di 25, ha adottato le seguenti risoluzioni:

1)

Sono approvati all'unanimità, così come proposti, il verbale della seduta straordinaria di
lunedì 24 novembre 2014 e il verbale della seduta ordinaria di mercoledì 1O dicembre 2014.

2)

Per la composizione dell'Ufficio presidenziale per il periodo 2015-2016 sono proposti
e tacitamente nominati o confermati all'unanimità i seguenti Consiglieri comunali:
- Presidente:

Fabio Zanini - Gruppo Paese così

- Vice-presidente :

Ercole Nicora - Gruppo Indipendent i per l'unità

- Scrutatori:

Anna Sonetti - Gruppo Nuovo C omune
Andrea Martini - Gruppo Insieme per voi

3)

Approvate all'unanimità, con 19 voti favorevo li, zero contrari e zero astenuti, le risoluzioni finali
proposte dal messaggio municipale no. 128 del 3 1 marzo 2015 concernente il consu ntivo 2014
del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio (comprendente, a titolo informativo, il Piano finanziario 2015-2018). La gestione corrente comunale chiude al 31 dicembre 2014
con un avanzo d'esercizio di Fr. 1 '540.66 , mentre l'Azienda comunale acqua potabile chiude
l'esercizio 2014 con un avanzo di Fr. 41 '741 .81 .

4)

Approvato all'unanimità, con 19 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 120 del 1 O marzo 20 15 concernente la richiesta di un credito di Fr. 88'000.per l'esecuzione di interventi di premunizione da alluvionamento per un riale in località
Bignaschina.

5)

Tramite voto per scrutinio segreto, è approvato con 14 voti favorevoli, 4 contrari ed un astenuto,
il messaggio municipale no. 121 del 17 febbraio 2015 concernente la concessione, nell'ambito
de lla procedura di naturalizzazione, dell'attinenza comunale alla giovane Da Costa Fernandes
Cristiana Filipa, 1 996, di nazionalità portoghese , residente a Bignasco.

6)

Approvato all'unanimità, con 19 voti favorevo li, zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 122 del 1 O marzo 2015 concernente la richiesta di un credito di Fr. 100'000.per l'aggiornamento dell'illuminazione pubblica.

7)

Approvato all'unanimità, con 19 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 123 del 1 O marzo 2015 concernente l'accertamento dei confini giurisdizionali
del Comune di Lavizzara, sezione di Menzonio, con il Comune di Cevio, sezione di Cavergno.

8)

Approvato all'unanimità, con 1 9 voti favorevo li, zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 124 del 17 marzo 2015 riguardante il preavviso comunale in relazione al
messaggio no. 1/ 2014 del Consorzio piazza di tiro della Vallemaggia in Cevio, concernente
la richiesta di un credito d'investimento di Fr. 410'400.- per il risanamento della piazza di tiro.
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9)

Approvato con 16 voti favorevoli, zero contrari e 3 astenuti, il messaggio municipale no. 125
del 17 marzo 2015 concernente il contributo di Fr. 50'000.- a favore del "Progetto Paesaggio
Valle Savona - periodo 2012/ 2016 " promosso dalla Fondazione Valle Savona che comporta
un investimento complessivo preventivato in Fr. 1 '016'200.-.

1O) Approvato con 1 6 voti favorevoli, zero contrari e 3 astenuti, il messaggio municipale no. 126
del 17 marzo 2015 riguardante l'approvazione della convenzione con il C omune di Locarno
concernente l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del C omune
di Cevio da parte della Polizia comunale della Città di Locarno.

11) Approvato all'unanimità, con 19 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 127 del 17 marzo 2015 concernente la richi esta di un credito di Fr. 243'000.per la chiusura della corte interna con sostituzione dei serramenti presso la scuola dell'infanzia
di Sig nasco al mappale no. 1 63 RFD C evio, sezione Signasco.

12) Approvato all'unanimità, con 19 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messagg io
municipale no. 129 del 14 aprile 2015 concernente la richiesta di un credito di Fr. 90'000.per il rifacimento parziale della pavimentazione stradale in Via Piètt, al mappale no. 206 RFD
Cevio, sezione Signasco.

Prendendo contatto con il segretario comunale è possibile ottenere ogni altra
precisazione o spiegazione in merito alle summenzionate risoluzioni.
IJll.

Diritto di referendum e/o di ricorso

A norma dell'art. 75 LOC, un eventuale domanda di referendum contro le summenzionate
risoluzioni no. 4 + no. 6 + no. 9 + no. 1O + no. 11 + no. 12 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 Bellinzona, entro 30 giorni dalla
presente pubblicazione.

Data di pubblicazione:

28 maggio 2015

il Presidente del Consiglio comunale di Cevio:
Fabio Zanini

