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• seduta ordinaria di lunedì 17 dicembre 2018 

Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 17 dicembre 2018, 
alle ore 20.00, presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, 
per deliberare in ossequio e conformemente alla convocazione del 26 novembre 2018, 
alla presenza di 22 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti 

risoluzioni: 

1} Approvato con 15 voti favorevol i, 3 contrari e 4 astenuti il verbale della seduta ordinaria 
di lunedì 11 giugno 2018. 

2) Approvato con 21 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto, il messaggio municipale no. 172 
del 29 ottobre 2018 concernente la richiesta di un credito di Fr. 57'000.- per l'estensione 
ed ampliamento della rete di Bike Sharing del Locarnese e Vallemaggia. 

3) Con voto per appello nominale, è respinto con 1 2 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto, 
il messaggio municipale no. 173 del 29 ottobre 2018 concernente il credito quadro di 
Fr. 300'000.- per interventi di manutenzione e riparazione dei beni amministrativi comunali 
(credito respinto in quanto non ha ottenuto la maggioranza qualificata di 13 voti favorevoli). 

4) Approvato all'unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 174 del 29 ottobre 2018 concernente la richiesta di un credito d 'investimento 
di Fr. 350'000.- per opere di premunizione da alluvionamento al riale San Luigi a Cavergno. 
La risoluzione no. 2, inerente il prelievo di contributi di miglioria, è approvata con 19 voti 
favorevoli, un contrario e 2 astenuti. 

5) Respinto con 8 voti favorevoli, 11 contrari e 3 astenuti, il messaggio municipale no. 1 75 
del 5 novembre 2018 concernente la richiesta di un cred ito d'investimento di Fr. 213'850.
per l'acquisto di un veicolo multifunzionale con aggregati per l'Ufficio tecnico comunale 
(squadra esterna). 

6) Con riferimento al messaggio municipale no. 171 del 29 ottobre 2018, sono approvat i, 
nel dettaglio e nel complesso, i preventivi 2019 del Comune e dell 'Azienda acqua potabile 
di Cevio. Il preventivo 2019 del Comune è approvato con un astenuto, mentre quello 
dell 'Azienda acqua potabile è approvato all'unanimità. Pure all'unanimità il moltiplicatore 
d' imposta comunale per l'anno 2019 è determinato e riconfermato al 90%. 
Nell'ambito dell'esame di dettaglio del preventivo 2019 del Comune sono approvati 
due emendamenti proposti dalla Commissione della gestione: 
- conto no. 029.318.03 I consulenze di terzi I ridotto da Fr. 30'000.- a Fr. 25'000.-; 
- conto no. 790.318.03 I consulenze di terzi I ridotto da Fr. 15'000.- a Fr. 10'000.-. 

7) La mozione 11 giugno 2018 presentata dai Consiglieri Daniele Vedova e Damiano Ré 
concernente la riduzione della tassa per le piscine mobili è approvata con 21 voti favorevoli, 
zero contrari e un astenuto. Il relativo messaggio municipale no. 1 76 del 12 novembre 2018, 
concernente la modifica degli articoli 36 cpv 3 e 52 cpv 1 del Regolamento organico 
dell'Azienda comunale acqua potabile del 17 dicembre 2007, è quindi approvato con 
21 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto. 
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8) Con riferimento al messaggio municipale no. 177 del 12 novembre 2018, contrariamente 
al preavviso municipale negativo, è accettata l'adesione all'iniziativa legislativa dei Comuni 
denominata: "Per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa 
cantonale per l'assistenza sociale" (esito della votazione che chiedeva di respingere 
l'adesione all'iniziativa: 8 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti). Inoltre, come proposto 
dal Municipio, è accettata con 21 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto l'adesione 
all'iniziativa legislativa dei Comuni denominata: "Per Comuni forti e vicini al c ittadino". 

9) La mozione 11 giugno 2018 presentata dal Consiglieri Dusca Schindler, Giona Rotanzi , 
Dorian Mattei e Cleto Mazzetti, concernente l'informazione comunale (pubblicazione 
bollettino informativo comunale), contrariamente a quanto proposto dal Municipio, 
è approvata (esito della votazione che chiedeva di respingere la mozione: 3 voti favorevoli, 
14 contrari e 5 astenuti). In seguito, considerati i rapporti di maggioranza e di minoranza 
presentati dalla Commissione speciale, mediante votazione eventuale, è approvato in 
votazione finale, con 15 voti favorevoli , 4 contrari e 3 astenuti, il rapporto di maggioranza. 
Di conseguenza, il Municipio darà seguito alla mozione così come indicato nel rapporto 
di maggioranza della Commissione speciale. 

1 O) La mozione 25 novembre 201 7 presentata dal Consigliere Marco Sonetti, concernente la 
costituzione di un fondo speciale per favorire i domiciliati nella costruzione o riattazione di 
una casa primaria, contrariamente a quanto proposto dal Municipio, è approvata così come 
indicato nel rapporto della Commissione speciale (esito della votazione che chiedeva di 
respingere la mozione: 6 voti favorevoli, 12 contrari e 4 astenuti). 

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, eventuali domande di referendum contro le summenzionate risoluzioni 
n. 2 + 4 + 7 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: 

19 dicembre 2018 

il Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

A norma degli articoli 186 e seguenti della LOC e dell 'art. 41 RaLOC, 

la modifica indicata alla risoluzione no. 7 concernente il 

Regolamento comunale dell'Azienda comunale acqua potabile, 
è pubblicata per un periodo di 45 giorni presso la Cancelleria comunale. 

La documentazione è consultabile nei normali orari d'apertura dello sportello. 


