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Pubblicazione riso I uzion i
del Consiglio comunale di Cevio
• seduta straordinaria di lunedì 20 marzo 2017
Il Consiglio comunale d i Cevio, riunito in seduta straordinaria lun edì 20 marzo 20 1 7,
alle ore 20.00, presso l'apposita sala dello stabile comunale multiu so di Caverg no,
per deliberare in ossequio e c onformemente alla convocazione del 27 febbraio 20 17,
alla presenza di 24 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti

risoluzioni:
E' tacitamente approvata la proposta di modifica dell'ordine del giorno presentata dall 'Ufficio
presidenziale che prevede l'aggiunta di una trattanda straordinaria denominata "Sosteg no al Centro
ricreativo e turistico di B ignasco".

1)

E' approvato con 23 voti favorevoli, zero contrari e 1 astenuto, il verbale della seduta ordinaria
di lunedì 19 dicembre 20 16.

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 seguenti funzioni sono così tacitamente completate:
2.1

Per la Commissione della gestione è nominata, quale supplente,
la Consigl iera Moira Medici.

3)

Tramite voto per scrutinio segreto, è approvato con 22 voti favorevoli, 1 contrario ed 1 astenuto,
il messaggio municipale no. 150 del 6 febbraio 201 7 concernente la concessione, nell'ambito
della procedura di naturalizzazione, dell'attinenza comunale al giovane Oliveira Martinho Luis
Mig uel, 1984, di nazionalità portoghese.

4)

Approvato all'unani mità, con 24 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 15 1 del 13 febbraio 2017 concernente la richiesta di un credito di Fr. 38'000.per il risanamento e la modernizzazione dell'ascensore ubicato alla casa comunale d'appartamenti
di Cavergno (investimento in b ene patrimoniale).

5)

La proposta di rinvio del messaggio al M unic ipio, formulata nel rapporto di minoranza della
Commissione edilizia e sostenuta nel rapporto di minoranza della Commissione della gestione, è
respinta 7 voti favorevoli, 1 7 contrari e zero astenuti. Il messaggio municipale no. 148 de l
30 gennaio 20 1 7 concernente la richiesta di un credito di Fr. 300'000.- per interventi di
manutenzione e risanamento della piscina comunale di Bignasco comprendente l'emendamento
presentato dalla Commissione edilizia, è approvato co n 1 8 voti favorevol i, zero contrari
e 6 astenuti.

Risoluzioni del Consiglio comunale di Cevio - seduta straordinaria del 20 marzo 20 1 7

6)

2

Sostegno al Centro ricreativo e turistico di Bignasco
Con riferimento allo studio di fattibilità presentato dall'economista dr. Giuliani in occasione della
serata pubblica del 2 marzo 20 17, le seguenti risoluzioni presenti in questa nuova trattanda
all'ordine del giorno:
1. il Consiglio co munale di Cevio sostiene il progetto di Centro sportivo e t uristico di Bignasco;
2. il Consiglio co munale di Cevio chiede al Consiglio di Stato di incontrare il Municipio di Cevio
per una discussione riguardante il progetto "Centro ricreativo e turistico di Bignasco".;
3. il Consiglio comunale di C evio chiede altresì al Consiglio di Stato di non dare seguito alla
proposta di ristrutturare la piscina della Scuola media di Cevio, ma di sostenere
con cretamente il progetto di Centro sportivo e turistico di B ignasco;
4 . al Municipio è dato incarico di allestire una breve comunicazione con cui informare il Consiglio
di Stato e l'opin ione pubblica delle risoluzioni sovrastan ti,
sono approvate all'unanimità con 24 voti favorevol i, zero contrari e zero astenuti.

7)

Approvato con 1 7 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti, il messagg io mun icipale no. 149 del 30
gennaio 20 1 7 concernente lo stanziamento di contributi per comp lessivi fr. 5 1 '000.- a sostegno
di progetti diversi promossi dal Patriziato di Bignasco.

8)

Approvato con 23 voti favorevoli, zero co ntrari e 1 astenuto, il messaggio municipale no. 146 del
2 4 ottobre 20 1 6 concernente lo stanziamento di un credito di progettazione di Fr. 25'000.- per
la regolamentazione dei posteggi pubblici nei quartieri di Bignasco, Cavergno e C evio
(definizione delle zone blu di posteggio).

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 + 7 + 8 devono essere presentate per iscritto al Municipio entro 45 giorni dalla presente
pubblicazione.

Contro tutte le summenzionate risoluzion i, a norm a degli articoli 208 e seguenti LOC,
è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - 650 1 Bell inzona, entro 30 giorni dalla prese nte
pubblicazio ne.
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