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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE 

MM N. 178 DEL 1.4.2019 

Consuntivo 2018 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio 

La Commissione della Gestione 

Esaminato il contenuto del messaggio municipale 178 e del rapporto di revisione 
complementare del 20.03.2019 allestito dalla Multirevisioni SA; 
discusso in data 29.4.2019 con il segretario comunale e il sindaco; 
esaminata la documentazione aggiuntiva richiesta durante il successivo incontro del 
09.05.2019 

esprime le seguenti osservazioni: 

prende atto che l'avanzo d'esercizio pari a Fr. 43'997.03 è in linea con l'andamento degli 
ultimi anni; 
constata - esaminando la distinta delle indennità ai municipali - che l'ammontare per le 
missioni è considerevole soprattutto per quanto riguarda un municipale. Si chiede quindi che, 
in generale, le missioni vengano contenute nel limite del possibile e giustificate in modo più 
dettagliato per permettere di esaminare più precisamente la natura delle stesse; 
chiede che in futuro l'ammontare dei crediti richiesti al Consiglio Comunale siano effettivi e 
non arrotondati per una "questione estetica" (vedi commento al consuntivo del conto 503.10 
riguardante il risanamento piscina comunale di Bignasco ); 
richiama l'attenzione sulla questione del debito pubblico in quanto, quest'ultimo, è ancora 
aumentato di Fr. 687'174.- nel corso del 2018, posizionandosi ad un valore di franchi. 
4'457'581.28. 

Raggiunto infine un accordo unanime sul complesso del Consuntivo 2018, invita il Consiglio 
comunale a risolvere come proposto dal Municipio. 

Cevio, 9 maggio 2019 

Daniele Vedova 
Vice.::.f>_residf:)nte 

Sonja Giussani-Gotti 

Presidente 

Martino Giovanettina 

Membro 

Elena Janner 

Sostitu.ta
0
di Dusca-Schindler 

Fabio Zanini 

Membro 



COMMISSIONE DELLE PETIZIONI 

Rapporto di commissione Cevio, 2 maggio 2019 

Messaggio municipale nr. 179 del 1° aprile 2019 

Oggetto: Accertamento confini giurisdizionali tra il Comune di Cevio, sezione di Bignasco, 

e il Comune di Linescio 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

in data 2 maggio la Commissione delle Petizioni si è riunita in seduta per esaminare il Messaggio municipale 

nr. 179. 

Dopo aver letto e valutato l'incarto sottoposto, tenuto conto che gli esecutivi del comune di Cevio e di 

Linescio hanno precedentemente visionato la documentazione e sottoscritto il verbale inerente 

l'accertamento dei confini giurisdizionali in questione, la Commissione delle Petizioni si è trovata d'accordo 

all'unanimità con la proposta del Municipio. 

Pertanto invita i Consiglieri comunali a voler accettare il Messaggio municipale nr. 179 e a risolvere come 

segue: 

è approvato il confine giurisdizionale tra il Comune di Cevio, sezione di Bignasco, e il Comune di 

Linescio, sulla base dell'allegata bozza di progetto che forma parte integrante al presente 

messaggio. 

Per la Commissione delle Petizioni: 

Marcella Bettazza-Cavalli: 
Presidente 

Giona Rotanzi 
Vicepresidente 

Moira Medici 
Segretaria 

Renata Bonetti 
Membro 

René Zimmermanr( 
Membro 



Cevio RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE 

MM N. 180 DEL 8.4.2019 

Approvazione del nuovo Regolamento comunale concernente le sovvenzioni comunali per la 
costruzione o il rinnovamento delle case primarie. 

La Commissione della Gestione: 

preso atto del contenuto del messaggio municipale 
discusso in data 29.4.2019 con il segretario Fausto Rotanzi e il Sindaco soprattutto 
sull'opportunità o meno di inserire in un messaggio Municipale prese di posizione soggettive 
(vedi paragrafo 2 e 3) 
analizzato sempre il 29.4.2019 il messaggio per gli aspetti finanziari 
d'accordo che un regolamento non può in ogni caso essere vincolato da un preventivo, ma 

se del caso da dei consuntivi 
considerando che i preventivi degli ultimi anni hanno sempre previsto un disavanzo ed è da 9 
anni che il comune consegue un avanzo d'esercizio. 
considerando i dati forniti dall'ufficio tecnico, alla commissione speciale che aveva trattato la 

mozione, sulla media del numero di case costruite o riattate annualmente nel comune di 
Cevio che avrebbero diritto a tale sovvenzione 
lasciando alla commissione delle petizioni il compito di rivedere lo stesso dal lato formale 
raggiunto subito un accordo unanime in merito alle indicazioni che seguono: 

Invita il Consiglio comunale a risolvere come proposto, ovvero: 

,, 1. Di emendare lo stralcio dei capoversi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 
> 2. Approvare il nuovo Regolamento comunale concernente le sovvenzioni comunali per la 

costruzione e il rinnovamento delle case primarie articolo per articolo e nel suo 
complesso con l'articolo 7 solo con il capoverso 1. 

Cevio, 9 maggio 2019 

Daniele Vedova 

V~esip~nt13 

Sonja Giussani-Gotti 
Presidente 

Martino Giovanettina 

Memgro 

Elena Janner 
Sostituta MeIT!_bro 

Fabio Zanini 
Membro 



COMUNE DI CEVIO 
Commissione delle petizioni 

Rapporto di maggioranza 
MM no. 180 del 08.04.2019 

Cevio, 15 maggio 2019 

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento comunale concernente le sovvenzioni comunali per 

la costruzione o il rinnovamento delle case primarie 

Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 

in data 2 e 13 maggio 2019 la Commissione delle petizioni si è riunita in seduta per esaminare i messaggi 
municipali ed i vari articoli in essi contenuti. Al secondo incontro ha partecipato anche il segretario 
comunale, che ha approfondito alcuni articoli del nuovo Regolamento comunale in oggetto e risposto alle 
domande dei commissari. La Commissione non ha tuttavia raggiunto un accordo unanime sulla proposta 
contenuta nel messaggio municipale. Pertanto i sottoscritti commissari presentano questo rapporto di 
maggioranza. 

Il Regolamento in oggetto riprende punto per punto quanto proposto dalla Commissione speciale istituita 
dal Consiglio comunale per l'evasione della mozione presentata dal consigliere Marco Bonetti. Una delle 
uniche differenze nella proposta del nuovo Regolamento riguarda l'introduzione del l'Art. 7, che dà la 
possibilità al legislativo di rivalutare, se necessario, la disponibilità di questa sovvenzione in base alla 
situazione finanziaria del Comune. 

Considerando che gli altri articoli sono condivisi in modo unanime da tutta la Commissione delle petizioni, 
questo nostro rapporto si sofferma esclusivamente sui contenuti dell'Art. 7- Finanziamento. 

Attendendoci alle mansioni affidate alla nostra Commissione, esponiamo in seguito alcune considerazioni 
puntuali relative ai singoli capoversi inseriti nell'articolo in questione: 

Art. 7 1 Per il finanziamento delle sovvenzioni previste dal presente Regolamento, ogni anno è stanziato a 
preventivo comunale, in un apposito conto di gestione corrente, un importo minimo di CHF 30'000.00. 

Questo punto non ha generato particolari discussioni. Vista la possibile introduzione di un tale 
Regolamento, ci sembra corretto che i mezzi finanziari da destinare a questa sovvenzione siano 
formalmente messi a preventivo. L'importo minimo di CHF 30'000 indica che il Comune è pronto a 
soddisfare indicativamente almeno 3 richieste di sovvenzione ogni anno. 

Art. 7 2 In caso di preventivato disavanzo d'esercizio e qualora, cumulativamente, il moltiplicatore 
d'imposta comunale dovesse eccedere il 90%, è data facoltà al Municipio e/o al Consiglio comunale di 
ridurre il budget a disposizione, di ridurre il sussidio massimo concesso al richiedente o di annullare 
temporaneamente la concessione dei sussidi. 

Da una parta la formulazione di questo capoverso potrebbe essere rivista, in quanto è probabile che in un 
futuro non molto lontano le due condizioni esposte (preventivo in disavanzo e moltiplicatore > 90%) siano 
soddisfatte con una certa regolarità. D'altra parte però, escludendo questo capoverso, il Municipio e il 
Consiglio comunale non avrebbero più nessuna voce in capitolo e la sovvenzione per la costruzione e il 
rinnovo di case primarie sarebbe per tutti, in ogni caso, un diritto assoluto e vincolato. 



COMUNE DI CEVIO 
Commissione delle petizioni 

Cevio, 15 maggio 2019 

Da parte nostra, riteniamo opportuno e ragionevole che in caso di ulteriore peggioramento della situazione 
finanziaria il Municipio e il Consiglio comunale siano chiamati a fare le loro valutazioni e ad esprimersi di 
conseguenza. Questo non significa che la sovvenzione verrebbe a cadere in ogni caso alla prima difficoltà, 
ma la possibilità di intervenire ci sembra quanto meno un segno di rispetto nei confronti della popolazione, 
soprattutto di coloro che forse non potranno mai accedere a questo tipo di aiuto finanziario. 

L'idea di modificare il Regolamento solo nel caso in cui vi fosse una reale necessità di intervenire in questo 
senso ci sembra sbagliata e molto poco lungimirante. 

Art. 7 3 Le domande sono trattate in ordine cronologico d'entrata e nel caso di esaurimento del budget 
annuale a disposizione le stesso verranno evase l'anno successivo e così di seguito. 

Questo punto ci sembra una dovuta precisazione della procedura amministrativa per l'evasione delle 
richieste di sovvenzione. D'altra parte, se viene messo a preventivo un importo destinato a questo scopo, ci 
sembra corretto definire il comportamento da intraprendere nel caso in cui questo importo sia esaurito, ad 
esempio a causa di una richiesta superiore alle aspettative. In fase di preventivo dell'anno successivo, si 
potranno poi fare le valutazioni del caso, tenendo conto delle richieste rimaste in sospeso. 

Art. 7 4 In caso di esaurimento del budget o mancanza di finanziamento, non è dato di principio alcun 
diritto al sussidio. 

Il capoverso 4, che entra in gioco solo in caso di situazioni eccezionali, ribadisce una tutela nei confronti del 
Comune, che altrimenti sarebbe obbligato a soddisfare in qualsiasi caso tutte le richieste di sovvenzione 
ricevute. 

Considerando quanto sopra e convinti della validità del Regolamento proposto, la maggioranza della 
Commissione delle petizioni invita il Consiglio comunale a voler risolvere: 

1. È approvato, così come proposto, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo Regolamento 
comunale concernente le sovvenzioni comunali per la costruzione e il rinnovamento delle case 
primarie 

Presidente Marcella Bettazza-Cavalli 

Vicepresidente Giona Rotanzi 

Membro Renè Zimmermann 



COMMISSIONE DELLE PETIZIONI 

Rapporto di minoranza Cevio, 16 maggio 2019 

Messaggio municipale nr. 180 dell'8 aprile 2019 

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento comunale concernente le sovvenzioni comunali 
per la costruzione o il rinnovamento delle case primarie 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

in data 2 maggio, e in data 13 maggio, quest'ultima alla presenza del segretario comunale Fausto Rotanzi, 

la Commissione delle Petizioni si è riunita in seduta per esaminare il messaggio municipale nr. 180. Dopo 

averne ascoltato le spiegazioni la Commissione non ha purtroppo trovato consenso unanime: da qui il 

nostro rapporto di minoranza. 

Riteniamo che l'articolo 7 cpv 1, del regolamento in questione, sia più che sufficiente alla validità 

dell'articolo stesso e non necessita garanzie supplementari. 

A nostro parere i cpv 2,3 e 4.non sono opportuni e sminuiscono il fondamento dell'articolo ma soprattutto 

della mozione stessa, quest'ultima peraltro votata dal Consiglio Comunale. Per questo motivo ne chiediamo 

la completa eliminazione. 

E' basilare tener conto che in qualsiasi momento il Consiglio Comunale ha la possibilità, e il dovere, di 

rivedere tale regolamento, come tutti gli altri, nel caso in cui dovesse prospettarsi un dissesto finanziario. 

Invitiamo pertanto il Consiglio Comunale ad accettare il Regolamento comunale concernente le sovvenzioni 

comunali per la costruzione e il rinnovo delle case primarie con l'emendamento all'articolo nr. 7 di stralcio 

dei cpv 2, 3 e 4 come da noi proposto. 

Per la Commissione delle Petizioni: 

Renata Bonetti ~oira Medici 



Cevio RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE 

MM N. 181 DEL 15.4.2019 

Richiesta di un credito d'investimento di Fr. 60 1000.~ per un intervento urgente di esbosco 
necessario per la messa in sicurezza del nucleo di Bignasco vecchio. 

La Commissione della Gestione: 

preso atto del contenuto del messaggio municipale completo di lettera dell'ufficio forestale 
di Cevio, documentazione fotografica, cartina della zona d'intervento e sommarione del 
fondo in oggetto; 
raggiunto 'senza discussioni un accordo unanime nella seduta del 29 aprile 2019 
considerato che l'investimento a carico del comune, al netto dei sussidi cantonali e federali, 
ammonta a 18'000 frs; 

Invita il Consiglio comunale a risolvere: 
~ 1. è approvato il credito di Frs 60 1000.- per un intervento di esbosco necessario per la 

messa in sicurezza del nucleo di Bignasco vecchio; 
~ 2. il credito verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente 

registrato nel conto degli investimenti. 

Cevio, 9 maggio 2019 

Daniele Vedova 
VicEi,:.1?.r_esid~pt~ 

Sonja Giussani-Gotti 
Presidente 

Martino Giovanettina 
Membro 

Elena Janner 

Sostlli.lta !11embro 

Fabio Zanini 
Membro 


