
Comune di Cevio 

AWISO 
inerente la 

Via Pretorio 4 

6675 Cevio 
Suisse 

telefono 
09175900 10 
fax 
091 75900 11 

• domanda di referendum 

cancelleria@cevio. eh 
www.cevio.ch 

relativa alla risoluzione concernente l'approvazione della vendita 
per trattativa diretta del mappale comunale no. 647 RFD sezione 
Cevio, località Piano, di mq 3017, in zona edificabile R3 
(alienazione bene patrimoniale) 

Promotori: Michele Delponte (rappresentante), 
Roberto Biadici e Carlo Lombardini 

Riferimento: messaggio municipale no. 213 del 1 O maggio 2022 

il Municipio di Cevio, 

vista la summenzionata domanda di referendum depositata dai promotori alla 

Cancelleria comunale di Cevio in data 19 agosto 2022, 

appurato che, a norma dell'art. 75 LOC: 

- al momento della pubblicazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio 

comunale nella seduta ordinaria del 20 giugno 2022, avvenuta con avviso 

del 22 giugno 2022, gli aventi diritto di voto in materia comunale (esclusi i 

votanti all'estero) erano 801, per cui il quorum minimo del 15% per la riuscita 

del referendum è composto da 120 iscritti nel catalogo elettorale; 

- il deposito della domanda è avvenuto nel rispetto dei termini di legge; 

- la domanda è stata sottoscritta da 238 cittadini e che, dopo la verifica 

della Cancelleria comunale, sono state attestate in 231 le firme valide; 

- le 7 firme annullate sono state stralciate per i seguenti motivi: 

- 4 non iscritti nel catalogo elettorale in materia comunale 

- 2 data di nascita errata 

- 1 non identificata 

esaminati gli atti e fatte le verifiche del caso; 

a norma degli articoli 75 e 79 LOC, 208 e seguenti LOC, 112 e seguenti LEDP 

e ogni altra normativa al caso applicabile; 

Pag. 1 a 2 

Cevio 



Comune di Cevio Via Pretorio 4 

6675 Cevio 
Suisse 
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RISOLVE: 

cancelleria@cevio. eh 
www.cevio.ch 

1) la domanda di referendum in oggetto è dichiarata regolare e ricevibile; 

2) l'Assemblea comunale dei cittadini aventi diritto di voto sarà convocata, 

con apposito avviso, per pronunciarsi in merito in data di 

domenica 27 novembre 2022 

3) contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 

6500 Bellinzona, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; 

4) comun1caz1one: 

- al rappresentante dei promotori del referendum, 

signor Michele Delponte, Via Principale 8, 6676 Bignasco 

- alla Cancelleria dello Stato, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona 

al Tribunale cantonale amministrativo, Via Pretorio 16, 6901 Lugano 

(rif. incarto no. 52.2022.255) 

Data di pubblicazione: 

Cevio, 19 settembre 2022 
risoluzione municipale no. 602 I 13.09.2022 

per il Municipio di Cevio: 

la S indaca 
Moira Medici 

il segretario 

~omuoe ~tanz; 
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