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• seduta straordinaria di lunedì 23 aprile 2018 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta straordinaria lunedì 23 aprile 2018, 
alle ore 20.00, presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, 
per deliberare in ossequio e conformemente alla convocazione del 9 aprile 2018, 
alla presenza di 23 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti 

risoluzioni: 

1) In applicazione delle disposizioni vigenti e, in particolare, a norma dell'art. 4 7 LOC, 
il Presidente dà lettura della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi che 
viene firmata dai nuovi Consiglieri Giorgio Speziale del Gruppo Alleanza Moderata 
(subentra all 'ex Consigliere Corrado Filippini) e Fernando Vazquez Guntin del Gruppo 
Indipendenti per l'un ità (subentra all'ex Consigliere Mauro Dadò). Ai nuovi Consiglieri 
sono consegnate le credenziali di nomina. La presente procedura avviene a norma 
di Legge, senza alcuna decisione da parte del Consiglio comunale. 

2) In sostituzione dell'ex Consigliere Corrado Filippini, su proposta di competenza del 
Gruppo Alleanza Moderata, sono decise le seguenti nomine: 

2.1 - il Consigliere Giorgio Speziale è nominato supplente nella Commissione delle petizioni; 

2.2 - il Consigliere Giona Rotanzi è nominato subentrante nell'Associazione Comuni Vallemaggia; 

2.3 - il Consigliere Giorgio Speziale è nominato supplente nel Consorzio arginature Rovana, 
Maggia e Melezza. 

3) In sostituzione dell'ex Consigliere Mauro Dadò, su proposta di competenza del Gruppo 
Indipendenti per l'unità, il Consigliere René Zimmermann è nominato membro della 
Commissione speciale "Scuole" costituita con risoluzione del 17 maggio 2016. 

4) Considerata la rinuncia alla funzione da parte del membro Consigliere Fiorenzo Dadò, 
la rappresentanza nella Commissione edi lizia del Gruppo Alleanza Moderata è ridefinita 
con la nomina del nuovo membro Consigliere Dorian Mattei e del nuovo supplente 
Consigliere Ruben Spadaccini. 

5) Il verbale della seduta ordinaria di lunedì 18 dicembre 201 7 è approvato, così come proposto, 
con 21 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti. 

6) Approvato all 'unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 164 del 12 febbraio 2018 concernente lo Statuto del Consorzio depurazione 
acque del Verbano: modifica articoli 2 I 27 I 28 e aggiunta norma transitoria 2. 

7) Approvato all'unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 165 del 12 marzo 2018 concernente l'urbanizzazione del comparto industriale 
e artigianale di Riveo e Visletto: - credito di fr. 1 '546'000.- per adattamento e prolungamento 
rete dell'acquedotto; - credito di fr. 193'000.- per allacciamento alle canalizzazioni di 
Maggia-Someo; - approvazione relativa dichiarazione d'intenti con il Comune di Maggia. 
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8) Con riferimento al messaggio municipale no. 166 del 1 2 marzo 2018 concernente la richiesta 
di un credito di fr. 515'000.- per le opere di sistemazione urbanistica della piazza principale di 
Cavergno: - messa a norma e in sicurezza della fermata dei bus; - riorganizzazione dei posteggi 
pubblici; le relative risoluzioni proposte dal messaggio sono decise come segue: 

- risoluzione no. 1 (credito) approvata con 15 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto; 

- risoluzione no. 2 (esproprio) approvata con 1 6 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti ; 

- risoluzione no. 3 (investimento) approvata con 15 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti; 

- risoluzione no. 4 (decadenza) approvata con 16 voti favorevoli , 5 contrari e 2 astenuti. 

9) Approvato all'unanimità, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 167 del 12 marzo 2018 concernente la richiesta di un credito complessivo 
di fr. 200'000.- per interventi collaterali al risanamento del ponte stradale su l fiume Savona 
a Bignasco, mappale no. 1 70 RFD (strada cantonale). 

Il segretario comunale resta a disposizione per ogni informazione in merito. 

lill- Diritto di referendum e/o di ricorso 

A norma dell'art. 75 LOC, eventuali domande di referendum contro le summenzionate risoluzioni 
n. 6 + 7 + 8 + 9 devono essere presentate per iscritto entro 45 giorni dalla pubblicazione. 

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 pubblicazione. 

Data di pubblicazione: 

25 aprile 2018 

il Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

Remy Dalessi 


