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Pubblicazione risoluzioni
del Consiglio comunale di Cevio
• seduta ordinaria di giovedì 8 giugno 2017
Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria giovedì 8 giugno 201 7, alle ore 20.00,
presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio e
conformemente alla convocazione del 22 maggio 2017, alla presenza di 23 Consiglieri comunali
su un totale di 25, ha adottato le seguenti risoluzioni:

1)

Viene approvato con 22 voti favorevoli ed un astenuto, così come proposto, il verbale della
seduta straordinaria di lunedì 20 marzo 2017.

2)

Per la composizione dell 'Ufficio presidenziale per il periodo 2017-2018 sono proposti
e tacitamente nominati o confermati all'unanimità i seguenti Consiglieri comunali:
- Presidente:

nominato Remy Dalessi - Gruppo Paese che sarà

- Vice-presidente:

nominato Renato Lampert - Gruppo Indipendenti per l'unità

- Scrutatori:

confermato Cleto Mazzetti - Gru ppo Alleanza Moderata
nominato Ruben Spadaccini - Gruppo Alleanza Moderata

3)

Approvato all'unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio
municipale no. 152 del 27 marzo 201 7 concernente il credito di Fr. 253'000.- quale
partecipazione comunale al l'adeguamento della misurazione catastale ufficiale nel Comune
di Cevio, sezioni di Signasco e di Cavergno, dopo il raggrup pamento terreni avvenuto in
Valle Savona, sezione di Cavergno.

4)

Approvato con 19 voti favorevoli, zero contrari e 4 astenuti, il messaggio municipale no. 1 53
del 27 marzo 201 7 inerente la modifica dell'art. 1 (scopo - rif. grado d'occupazione) della
convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Cevio, quale Comune
sede, e i Comuni di Avegno Gordevio, Maggia, Lavizzara, Bosco Gurin, Campo VM e Carentino
concernente l'organizzazione e il finanziamento dell'operatore sociale di Vallemaggia.

5)

Approvato all'unanimità, nel dettaglio e nel complesso, il messaggio municipale no. 154
del 1 O aprile 2017 concernente il consuntivo 2016 del Comune e dell'Azienda comunale
acqua potabi le di Cevio. La gestione corrente comunale chiude con un avanzo d'esercizio
di Fr. 187'852 .36, mentre l'Azienda comunale acqua potabile chiude l'esercizio 2016 con
un avanzo di Fr. 42'514.40.

6)

Approvato con 16 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti, il messaggio municipale no. 155
del 24 aprile 201 7 concernente la concessione di un contributo comunale d i Fr. 80'000.a favore del "Progetto Paesaggio Valle Savona - periodo 2018/ 2022" promosso dalla
Fondazione Valle Savona che comporta un investimento complessivo preventivato in
Fr. 1 '655'000.-.

7)

Approvato con 16 voti favorevoli, zero contrari e 7 astenuti, il messaggio municipale no. 156
del 24 aprile 2017 concernente la concessione di un contributo comunale complessivo di
Fr. 85'000.- a favore del Patriziato di Cavergno per il progetto Paesaggio Cavergno,
compresa la relativa convenzione.
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8)

2

Approvato con 13 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti, il messaggio municipale no. 157
del 24 aprile 201 7 concernente il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza.
Nell'ambito dell'esame di questo messaggio, l'emendamento dell 'art. 3 cpv. 2 proposto
dal rapporto di minoranza della Commissione delle petizioni è stato respinto con il seguente
esito:
- in votazione eventuale

- l'emendamento ottiene 8 voti favorevoli
- la proposta municipale ottiene 13 voti favorevoli

- va pertanto in votazione finale la proposta municipale
- in votazione finale la proposta municipale è approvata con 13 voti favorevoli, 8 contrari
e 2 astenuti

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, un eventuale domanda di referendum contro le summenzionate
risoluzioni no. 3 + no. 4 + no. 6 + no. 7 + no. 8 deve essere presentata per iscritto al
Municipio entro 45 giorni dalla presente pubbli cazione.
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:

il Presidente del Consiglio comunale di Cevio:

12 giugno 2017

Remy Dalessi

A norma degli articoli 186 e seg uenti della LOC e dell'art. 41 RaLOC,
le convenzioni di cui alle summenzionate risoluzioni no. 4 + 7
e il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza
di cu i alla summenzionata risoluzione no. 8
sono pubblicati per un periodo di 45 giorni
presso la Cancelleria comunale di Cevio.
La doc umentazione è consultabile
nei normali orari d'apertura dello sportello.

