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• seduta straordinaria di lunedì 1. luglio 2019 

Cevio 

Il Consig lio comunale di Cevio, riunito in seduta straord inaria lunedì 1. lug lio 2019, alle ore 20.00, 
presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequ io e 
conformemente alla convocazione del 3 giugno 2019 a seguito della riso luzione straordinaria proposta 
dal Gruppo A lleanza Moderata denominata "La Posta: salvaguardia del la fil iale di Bignasco", alla 
presenza di 20 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti risoluzioni: 

1) Su proposta del Cons. Fiorenzo Dadò, all'unanimità, viene stralciato il punto n. 2 della 
risoluzione straordinaria che recita: "// Consiglio comunale di C evio chiede alla Posta una conferma 
del mantenimento dello status quo e, pertanto, la moratoria della chiusura degli uffici postali a Cevio 
e in tutta la Vallemaggia ". 

2) Dietro proposta del Cons. Martino Giovanettina, con 14 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti, 
viene inserito un nuovo punto n. 2 del seguente tenore: "//Consiglio comunale di Cevio chiede 
inoltre, qualora si realizzasse la soluz ione di un unico ufficio postale di moderna concezione nel 
Comune, che lo stesso abbia sede a Bignasco, ubicazione centrale ritenuta ideale sia per la 
popolazione che per i turisti.". 

3) In votazione finale, i 3 punti della risoluzione straordinaria proposta dal G ruppo A lleanza 
Moderata denominata "La Posta: salvaguardia della filiale di Bignasco" ottengono i seguenti risultati : 

Il punto n. 1 - "il Consiglio comunale di Cevio si schiera compatto a favore della salvaguardia della 
filiale della Posta di Bignasco;" è approvato con 13 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti. 

Il punto n. 2 - "Il Consiglio comunale di Cevio chiede inoltre, qualora si realizzasse la soluzione di un 
unico ufficio postale di moderna concezione nel Comune, che lo stesso abbia sede a Bignasco, 
ubicazione centrale ritenuta ideale sia per la popolazione che per i turisti.", è approvato mediante voto 
per appello nominale con 1 O voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti (in seduta questa risoluzione era 
stata data erroneamente per respinta, tuttavia è rettificata d'ufficio dopo le verifiche del caso). 

Il punto n. 3 - "Al Municipio di Cevio è dato incarico di sostenere e difendere con fermezza la 
posizione di salvaguardia espressa dal Consiglio comunale di Cevio", è approvato con 12 voti 
favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti. 

Trattandosi di una risoluzione di natura politica, non è data facoltà di ricorso. 
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