
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE  RISOLUZIONI  MUNICIPALI 
 

seduta di lunedì 16 aprile 2012 
 
 
 
 

In applicazione dell'articolo 111 LOC, sono pubblicate le seguenti risoluzioni municipali: 
 

 

 

No. progr. 
    delle 
risoluzioni 
 

 

PROVENIENZA 
 

OGGETTO 

 
 

RISOLUZIONI 

 

231 
 
 

 

 Elezioni comunali 2012, 
 legislatura 2012-2016, 
 Consiglio comunale: 
 completamento seggi 
 ottenuti dalla Lista  
 Paese Così 
 

 

 Sulla base del verbale di spoglio ricevuto dall’Ufficio cantonale 
 di accertamento, preso atto dell’esito dell’elezione del Consiglio 
 comunale, è risultato che la Lista Paese Così, la quale ha 
 proposto due candidati, ha ottenuto tre seggi. Richiamate le  
 disposizioni di legge vigenti in materia, il Municipio prende atto 
 che il rappresentante della Lista in oggetto, entro il termine 
 accordato, ha regolarmente depositato la candidatura per 
 completare i tre seggi ottenuti. 
 
 

 Viene pertanto eletto in Consiglio comunale il Consigliere 
 Claudio Tonini - 26.01.1972, proposto dai seguenti elettori: 
 
 

 1) Giovanettina Niccolò, 02.01.1986 (rappresentante) –  
 2) Bertoli Lidia, 04.07.1928 – 3) Gabusi Adriana, 08.07.1942 –  
 4) Zanini Beatrice, 08.02.1955 – 5) Inselmini Alfio, 08.01.1946 – 
 6) Martini Ezio, 20.06.1930 – 7) Massera Silvana, 07.12.1965 –  
 8) Tonini Ausilia, 21.04.1940 – 9) Dalessi Agnese, 30.07.1929 – 
 10) Häusler Walter, 07.05.1946.    
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 Corpo pompieri di Cevio: 
 dimissioni pompieri 
 

 

 Sulla base delle indicazioni ricevute dal Comando del Corpo 
 pompieri di Cevio, il Municipio approva, con i ringraziamenti  
 di rito per il servizio svolto, le dimissioni dei militi Enrico Bianchi 
 ed Ernesto Vedova. 
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 Notifica lavori Togni Diego 
 mappale no. 279 RFD 
 sezione di Bignasco, 
 località Campagna 
 

 

 Per collisione d’interessi non partecipa alla presente trattanda 
 il Municipale Diego Togni. Terminata la procedura edilizia,  
 il Municipio decide di rilasciare, in variante alla licenza edilizia 
 del 04.11.2011, l’autorizzazione lavori per la formazione di un 
 tetto a falde sulla progettata nuova casa d’abitazione. 
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 Domanda di costruzione 
 Giovanettina Gian Andrea  
 mappale no. 336 RFD 
 sezione di Cevio, 
 località Piano 
 

 

 Terminata la procedura edilizia, sulla base dell’avviso cantonale 
 no. 79033 del 13.04.2012, il Municipio decide di rilasciare la 
 licenza edilizia per l’ampliamento della casa d’abitazione 
 esistente, così come a progetto elaborato dall’Arch. Simona 
 Canepa De Bastiani di Prato-Sornico.  
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 Notifica lavori 
 Martini Daniele 
 mappale no. 677 RFD 
 sezione di Cavergno, 
 località Scala 
 

 

 Esaminata la notifica lavori in oggetto, il Municipio decide di 
 rilasciare, senza altre formalità procedurali, l’autorizzazione 
 lavori per l’esecuzione dell’isolazione termica della casa 
 d’abitazione con relativo tinteggio delle facciate come a 
 
  
campione presentato (colore salmone).  

 
 
 

Cevio, 18 aprile 2012   il Sindaco Pierluigi Martini 


