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• seduta ordinaria di lunedì 19 dicembre 2016
Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 19 dicembre 2016,
alle ore 20.00, presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno,
per deliberare in ossequio e conformemente alla convocazione del 5 dicembre 2016,
alla presenza di 24 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti

risoluzioni:
1)

In applicazione delle disposizioni vigenti e, in particolare, a norma dell'art. 4 7 LOC,
la Presidente dà lettura della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi che
viene firmata dal nuovo Consigliere Rinaldo Dalessi, subentrante al posto dell'ex Consigliere
Niccolò Giovanettina per il Gruppo Paese che sarà. Al nuovo Consigliere Rinaldo Dalessi
sono quindi consegnate le credenziali di nomina. La presente procedura avviene a norma
di Legge, senza alcuna decisione da parte del Consiglio comunale.

2)

Considerata la partenza del Consigliere Niccolò Giovanettina e, di conseguenza, preso atto
dei rispettivi ruoli divenuti vacanti, sulla base delle proposte formulate, per competenza di diritto,
dal Gruppo Paese che sarà, le seg uenti funzioni sono così tacitamente completate:

3)

2.1

La Commissione edilizia è completata con la nomina del Consigliere Rinaldo Dalessi;

2.2

Per la Commissione della gestione è nominata, quale supplente,
la Consigliera Renata Sonetti.

Approvato con 19 voti favorevoli, zero contrari e 5 astenuti, il verbale della seduta ordinaria
di lun edì 4 aprile 2016 e approvato con 23 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto,
il verbale della seduta costitutiva di martedì 1 7 maggio 201 6.
In relazione alla seduta del 4 aprile 2016 , la Presidente dà scarico al Consiglio comunale della
risoluzione no. 5333 del 30.11.2016 del Consiglio di Stato con la quale sono ratificate d'ufficio
le posizioni del consuntivo 20 15 che non erano state approvate in sede di Consigl io comunale.

4)

Il Consigliere Rinaldo Dalessi non partecipa alla trattanda per collisione d'interesse essendo
il progettista dell'opera. Approvato all'unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero
astenuti, il messaggio municipale no. 140 del 1 O ottobre 2016 concernente la richiesta di
un credito d'investimento di Fr. 240'000.- per il ripristino e la sistemazione dell'argine destro
del fiume Maggia in zona stand di tiro a Cevio.

5)

Approvato all'unanimità, con 24 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 141 del 1 O ottobre 2016 concernente la richiesta di un credito d'investimento
di Fr. 240'000.- per la sistemazione, il ripristino e il completamento dell'arg ine sinistro del fiume
Savona in zona scuola dell'infanzia di Bignasco.

6)

Approvato all'unanimità, con 24 voti favorevoli , zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 142 del 1 O ottobre 2016 concernente la richiesta di un cred ito d'investimento
di Fr. 85'000.- per il potenziamento della rete dell 'illuminazione pubblica, con sostituzione dei
punti luce, a Cevio in Via Strada Vecchia, Via Boscioli, Via Val Rovana, Via Zòta, Via Canton
Z6tt e Via ai Gretti.

7)

Approvato all'unanimità, con 24 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 144 del 24 ottobre 2016 concernente la richiesta di un credito d'investimento
di Fr. 80'000.- per interventi di manutenzione straordinaria occorrenti ai campanili di Bignasco,
Cavergno e Cevio.

Risoluzioni del Consiglio comunale di Cevio - seduta ordinaria del 19 dicembre 2016

8)

Approvato con 23 voti favorevoli, un contrario e zero astenuti, il messaggio municipale
no. 14 7 del 7 novembre 201 6 relativo al nuovo Regolamento comunale concernente
l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso
di energie rinnovabili nell'edilizia. Il nuovo Regolamento è approvato così come proposto.

9)

Le modifiche puntuali al Regolamento organico comunale di Cevio (ROC) e ai Regolamenti
comunali sulle canalizzazioni (ROCC) e sulla gestione dei rifiuti (ROGR), proposte dal
messaggio municipale no. 143 del 1 7 ottobre 2016, sono decise come segue:

9.1

Art. 13 ROC (pubblicità)

Modifica approvata all'unanimità.

9.2

Art. 54 ROC (onorari)

Votazione eventuale:
- proposta municipale, un voto favorevole,
- emendamento, 13 voti favorevoli .

2

In votazione finale, l'emendamento della Commissione della
gestione (rapporto di minoranza) e della Commissione delle
petizioni (rapporto di maggioranza) è approvato con
13 voti favorevoli, 11 contrari e zero astenuti.
Gli onorari dei
- Sindaco
- Vicesindaco
- Municipali

Municipali sono quindi fissati come segue:
Fr. 13'000.- (attualmente Fr. 12'000.-)
Fr. 9'000.- (attualmente Fr. 8'000.-)
Fr. 8'000.- (attualmente Fr. 6'000.-)

9 .3

Art. 69 ROC
(ordine pubblico)

Modifica approvata all'unanimità.

9.4

Art. 71 ROC
(lavori festivi e notturni)

Ritirata la proposta municipale, viene messo in votazione
l'emendamento proposto dalla Commissione delle petizioni
(rapporto di minoranza) che è approvato con 13 voti
favorevoli, 11 contrari e zero astenuti.

9.5

Art. 37 ROCC
(tasse 9i allacciamento)

Modifica respinta con 3 voti favorevoli, 20 contrari
e un astenuto.

9.6

Art. 38 ROCC
(tasse d'utilizzazione)

Ritirata la proposta municipale, viene messo in votazione
l'emendamento proposto dalla Commissione delle petizioni
che è approvato all'unanimità.

9. 7

Art. 34 ROGR
(debitore tassa d'uso)

Modifica approvata all'unanimità.

9.8

La risoluzione finale, concernente l'entrata in vigore delle modifiche approvate,
è approvata all'unanimità, così come proposta.

1 O) Con riferimento al messaggio municipale no. 145 del 24 ottobre 2016, il preventivo 201 7
del Comune di Cevio è approvato con 23 voti favorevoli, zero contrari ed un astenuto.
Il preventivo 201 7 dell'Azienda acqua potabile di Cevio è invece approvato all'unanimità.
Pure all'unanimità il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 201 7 è determinato e
confermato al 90%. Nell'esame di dettaglio, tutti i Dicasteri e l'Azienda acqua potabile
sono approvati all'unanimità, fatta eccezione per i Dicasteri Educazione e Cultura e tempo
libero che sono approvati con un astenuto e per il Dicastero Previdenza sociale che è
approvato con 17 voti favorevoli e 7 astenuti. Considerato l'emendamento proposto dal
Consigliere Marco Sonetti, che ne chiedeva lo stralcio, con 1 7 voti favorevoli e 7 contrari
è approvato il conto no. 210.316.03 di Fr. 12'000.- concernente l'affitto pagato per i locali
riservati alla scuola elementare presso il Centro scuola media di Cevio. Considerato
l'emendamento proposto del Consigliere Martino Giovanettina, che ne chiedeva lo stralcio,
con 17 voti favorevoli, 6 contrari ed un astenuto è approvato il centro di costo no. 582
concernente il servizio dell'operatore sociale di Vallemaggia.
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Prendendo contatto con il segretario comunale è possibile ottenere ogni altra
precisazione o spiegazione 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 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 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 30 giorni dalla
presente pubblicazione.

Data di pubblicazione:

la Presidente del Consiglio comubale di Cevio:

22 dicembre 2016

Dus

~ndler

Sulla base degli articoli 186 e seguenti della LOC e dell'art. 41 RaLOC,
il nuovo Regolamento e le modifiche di Regolamenti esistenti
di cui alle summenzionate risoluzioni no. 8 e no. 9
sono pubblicati per un periodo di 45 giorni
presso la Cancelleria comunale di Cevio.
La documentazione è consultabile
nei normali orari d'apertura dello sportello.

