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Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 27 maggio 2019, alle ore 20.00, 
presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio e 
conformemente alla convocazione del 6 maggio 2019, alla presenza di 23 Consiglieri comunali 
su un totale di 25, ha adottato le seguenti risoluzioni: 

1) L'ord ine del giorno proposto è tacitamente approvato con le seguenti modifiche: 

1.1 Con riferimento alla trattanda no. 6, il Municipio annuncia il ritiro del messaggio 
municipale no. 180 del 08 aprile 201 9 (nuovo Regolamento comunale concernente 
le sovvenzioni per la costruzione e il rinnovamento delle case primarie) in quanto, 
preso atto dei rapporti commissional i, risulta opportuno e necessario un 
approfondimento del nuovo Regolamento e relative disposizioni. Viene pertanto 
stralciata la trattanda no. 6 che verrà ripresa in una prossima occasione. 

1.2 Su proposta del Consigliere Fiorenzo Dadò, è approvato con 19 voti favorevol i, 
un contrario e 3 astenuti il rinvio della trattanda no. 8 che viene pertanto stralc iata 
e verrà ripresa in una prossima occasione (evasione della mozione concernente la 
sede della scuola elementare). 

2) Viene approvato con 21 voti favorevoli e 2 astenuti, così come proposto, il verbale della 
seduta ord inaria di lunedì 17 dicembre 2018. 

3) Per la composizione dell'Uffic io presidenziale per il periodo 2019-2020, sono proposti 
e nominati o confermati all 'unanimità i seguenti Consigl ieri comunali: 

- Presidente: nominata Elena Janner - Gruppo Alleanza Moderata 
- Vice-presidente: nominata Moira Medici - Gruppo Paese che sarà 

- Scrutatori: confermato C leto Mozzetti - Gruppo Alleanza Moderata 

confermato Giorgio Speziale - Gruppo Alleanza Moderata 

4) Approvato all'unanimità, nel dettaglio e nel complesso, il messaggio municipale no. 1 78 
del 01 aprile 2019 concern ente il consuntivo 2018 del Comune e dell'Azienda comunale 
acqua potabile di Cevio. La gestione corrente comunale chiude con un avanzo d'esercizio 
di Fr. 43'997.03, mentre l'Azienda comunale acqua potabile chiude l'esercizio 2018 con 
un avanzo di Fr. 37 '951 .37. 

5) Approvato all 'unanimità, così come proposto, il messaggio munic ipale no. 1 79 
del 01 aprile 2019 concernente l'accertamento dei confi ni giurisdizionali tra il 
Comune di Cevio, sezione di Bignasco, e il Comune di Linescio. 

6) Approvato all 'unanimità, così come proposto, il messaggio municipale no. 18 1 
del 15 aprile 201 9 concernente la richiesta di un credito d'investimento di Fr. 60'000.
per un intervento urgente di esbosco necessario per la messa in sicurezza del nucleo 
di Bignasco Vecchio. 

7) La proposta del Municipio di sospendere la risoluzione concernente la salvaguardia 
dell'Ufficio postale di Bignasco in attesa di un incontro chiarificatore dei Capi-Gruppo 
con i rappresentanti della Posta CH, è approvata all'unanimità con la condizione, proposta 
dal Consigliere Fiorenzo Dadò per il G ruppo Alleanza Moderata, di convocare subito dopo 
questo incontro chiarificatore una seduta straordinaria del Consiglio comunale, che viene 
concordata per lunedì 1° luglio 2019, per discutere in modo specifico questa trattanda. 

Cevio 



Comune di Cevio Via Pretorio 4 

6675 Cevio 
Suisse 

telefono 
0917590010 
fax 
09175900 11 

cancelleria@cevio.ch 
www.cevio.ch Cevio 

Risoluzioni del Consiglio comunale di Cevio - seduta ordinaria di lunedì 27 maggio 2019 2 

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 la summenzionata 
risoluzione no. 6 deve essere presentata per iscritto al Municipio 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: 

29 maggio 2019 

la Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

Elena Janner 

~ 


