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Pubblicazione risoluzioni
del Consiglio comunale di Cevio
• seduta ordinaria di lunedì 11 giugno 2018
Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 11 giugno 2018, alle ore 20.00,
presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequ io e
conformemente alla convocazione del 15 maggio 2018, alla presenza inizialmente di 22 e in seguito
di 23 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti risoluzioni:

1)

Viene approvato con 21 voti favorevoli ed un astenuto, così come proposto, il verbale della
seduta straordinaria di lunedì 23 aprile 2018.

2)

Per la composizione dell'Ufficio presidenziale per il periodo 2018-2019 sono proposti
e tacitamente nominati o confermati all'unanimità i seguenti Consiglieri comunali:
- Presidente:

nominato Renato Lampert - Gruppo Indipendenti per l'unità

- Vice-presidente:

nominata Elena Janner - Gruppo Alleanza Moderata

- Scrutatori:

confermato Cleto Mazzetti - Gruppo Alleanza Moderata
nominato Giorgio Speziale - Gru ppo Alleanza Moderata

3)

In sostituzione dell'ex Consigliere Corrado Filippini, su proposta di competenza del G ruppo
Alleanza Moderata, il Consigliere Damiano Ré è nominato membro della Commissione speciale
"Scuole" costituita con risoluzione del 17 maggio 2016.

4)

Approvato all'unanimità, nel dettaglio e nel complesso, il messaggio municipale no. 168
del 26 aprile 2018 concernente il consuntivo 2017 del Comune e dell'Azienda comunale
acqua potabile di Cevio. La gestione corrente comunale chiude con un avanzo d'esercizio
di Fr. 6'196.6 7, mentre l'Azienda comunale acqua potabile chiude l'esercizio 2017 con
un avanzo di Fr. 26'912.25.

5)

Approvato all'unanimità, così come proposto, il messagg io municipale no. 169
del 26 aprile 2018 concernente la modifica del Regolamento organico dei dipendenti
del Comune di Cevio e delle sue aziende municipalizzate (ROD): adattamento alla nuova
scala stipendi del Cantone.

6)

Approvato con 22 voti favorevo li ed un astenuto, con un emendamento all'art. 1 5 cpv 5
del nuovo Regolamento comunale (emendamento proposto dalla Commissione delle petizioni),
il messaggio munic ipale no. 170 del 26 aprile 2018 concernente l'approvazione delle modifiche
allo Statuto del Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia e del nuovo Regolamento comunale
sulla gestione dei rifiuti.

7)

Mozioni:

7.1

La mozione 11 giugno 2018 presentata dai Consiglieri Daniele Vedova e Damiano Ré,
concernente la riduzione dell'annuale tassa d'uso per le piscine mobi li (modifica Regolamento
organico dell'Azienda comunale acqua potabile), è demandata per il relativo rapporto alla
Commissione delle petizioni.

7.2

La mozione 11 giugno 2018 presentata dai Consiglieri Dusca Schindler - Giona Rotanzi Dorian Mattei - Cleto Mazzetti, concernente l'informazione comunale (giornalino informativo
del Comune di Cevio), è demandata per il relativo rapporto ad una Commissione speciale
composta dai Consiglieri Renata Sonetti, Moira Medici, Patrizio Fen in i, Dorian Mattei,
Giona Rotanzi e Dusca Sch indler (rappresentante dei mozionanti).
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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. 5 + no. 6 deve essere presentata per iscritto al Municip io entro 45 giorni dalla
presente 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
presente pubblicazione.

Data di pubblicazione:

il Presidente del Consiglio comunale di C evio:

13 giugno 2018
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A norma degli articoli 186 e seguenti della LOC e dell'art. 41 RaLOC,
la modifica del ROD (Regolamento dei dipendenti comunali)
e il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti,
di cui alle summenzionate risoluzioni no. 5 e no. 6,
sono pubblicati per un periodo di 45 giorni
presso la Cancelleria comunale di Cevio.
La documentazione è consultabile
nei normali orari d'apertura dello sportello.

