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• seduta ordinaria di lunedì 16 dicembre 2019 

Il Consigl io comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 16 dicembre 2019, 
alle ore 20.00, presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, 
per deliberare in ossequio e conformemente alla convocazione del 2 dicembre 2019, 
alla presenza di 22 Consiglieri comunali su un totale di 25, ha adottato le seguenti 

risoluzioni: 

1) Approvato con 20 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti, il verbale della seduta ordinaria 
di lunedì 27 maggio 2019 e approvato con 21 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto, 
il verbale della seduta straordinaria di lunedì 0 1 luglio 2019. 

2) In relazione all 'investimento di Fr. 350'000.- per opere di premunizione da alluvionamento 

Cevio 

al riale San Luigi a Cavergno (investimento già approvato dal Consigl io comunale con 
risoluzione del 17 dicembre 2018), dopo avere approvato all'unanimità, in votazione eventuale, 
l'emendamento proposto dalla Commissione della gestione inteso a ridurre dal 50% al 20% 
il tasso di prelievo dei contributi di miglioria a carico dei proprietari interessati, viene per fin ire 
approvata con 20 voti favorevoli, 2 contrari e zero astenuti, la risoluzione del messaggio 
municipale no. 1 7 4 bis del 2 1 ottobre 2019 che, tenuto conto del citato emendamento, 
in applicazione della Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990, di conseguenza 
fissa al 20% il tasso dei contributi di miglioria che verranno prelevati con apposita procedura 
a consuntivo lavori. 

3) In relazione al messaggio municipale no. 180 bis del 2 1 ottobre 2019, inerente il nuovo 
Regolamento comunale concernente le sovvenzioni comunali per la costruzione o il rinnova
mento delle case primarie, dopo avere respinto con 1 7 voti contrari, 4 favorevoli e un astenuto 
la proposta del Consigliere Patrizio Fenini di rinvio del messaggio, questo nuovo Regolamento 
viene quindi approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, con 19 voti favorevoli, 
3 contrari e zero astenuti. 

Nell'ambito dell'approvazione del nuovo Regolamento, sono trattati in votazione eventuale 
i seguent i emendamenti riferiti all'artico lo 7 "Finanziamento": 

art. 7 cpv 2 La proposta contenuta nel messaggio municipale non ottiene alcun voto favorevole. 
L'emendamento proposto dalla Commissione delle petizioni ottiene 19 voti favorevoli. 
Avendo ottenuto più voti favorevoli, l'emendamento commissionale, concernente una 
diversa formulazione del testo normativo, viene pertanto inserito nel Regolamento. 

art. 7 cpv 3 In prima votazione viene eliminata la proposta contenuta nel messaggio munic ipale 
che non ottiene alcun voto favorevole, contro i 5 voti favorevoli ottenuti dall 'emenda
mento proposto dalla Commissione della gestione (proposta di stralcio di questo 
capoverso) e i 20 voti favorevoli ottenuti dall'emendamento proposto dalla 
Commissione delle petizioni (diversa formulazione del testo normativo). 

In seconda votazione l'emendamento della Commissione della gestione ottiene 
6 voti favorevoli mentre l'emendamento della Commissione delle petizioni ottiene 
15 voti favorevoli. Avendo ottenuto più voti favorevoli, l'emendamento del la 
Commissione delle petizioni viene pertanto inserito nel Regolamento. 

art. 7 cpv 4 La proposta contenuta nel messaggio municipale non ottiene alcun voto favorevole. 
L'emendamento proposto dalla Commissione della gestione e dalla Commissione 
delle petizioni ottiene invece 20 voti favorevoli e, di conseguenza, questo capoverso 
viene stralciato. 
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4) Così come proposto dal messaggio municipale no. 182 dell '8 ottobre 2019, è approvato 
con 19 voti favorevoli, zero contrari e 3 astenuti lo stanziamento di un contributo comunale 
supplementare di Fr. 80'000.- a sostegno del "Progetto Paesaggio Val le Bavona - periodo 
2018-2022" promosso dalla Fondazione Valle Bavona in collaborazione con i Patriziati di 
Bignasco e di Cavergno, che considera un investimento complessivo preventivato in 
Fr. 2'108'000.-. 

5) In relazione al messaggio municipale no. 183 del 21 ottobre 2019, inerente l'esame e 
l'approvazione del nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei posteggi 
pubblici, vista la proposta contenuta nel rapporto di minoranza della Commissione delle 
petizioni che disapprova l'intero nuovo Regolamento, viene quindi dapprima messa in votazione 
la non entrata in materia che viene respinta con 14 voti contrari, 7 favorevol i e un astenuto. 

Con l'emendamento dell 'art. 13 cpv 1 punto b (tariffe) proposto seduta stante dalla 
maggioranza della Commissione delle petizioni, approvato e fatto proprio dal Municipio, 
il citato nuovo Regolamento comunale è quindi approvato, articolo per articolo e nel suo 
complesso, con 14 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti. 

6) Con riferimento al messaggio municipale no. 184 del 21 ottobre 20 19, sono approvati 
all'unanimità, con 22 voti favorevoli , zero contrari e zero astenuti, i preventivi 2020 
del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio. Pure all'unanimità è 
approvato il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2020 determ inato e riconfermato 
al 90%. Il preventivo 2020 del Comune di Cevio presenta un fabbisogno d'imposta valutato 
in Fr. 2'520'202.80, con un conseguente disavanzo d'esercizio preventivato in Fr. 1 71 '202.80. 
Il preventivo 2020 dell'Azienda comunale acqua potabi le di Cevio registra un disavanzo 
d'esercizio valutato in Fr. 4'500.-. 

7) Così come proposto dal messaggio municipale no. 185 dell'11 novembre 2019, è approvato 
all'unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il credito d'investimento di 
Fr. 75'000.- per l'aggiornamento dell'illuminazione pubbl ica (sottostruttura e punti luce) in 
Via Savona a Cavergno. 

8) Così come proposto dal messaggio municipale no. 186 dell'1 1 novembre 2019, è approvato 
all'unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il cred ito di progettazione di 
Fr. 150'000.- per la fase relativa al progetto di massima (concorso d'idee) concernente il 
Centro ricreativo-turistico di Bignasco (piscina e zona sportiva con area di sosta per camper). 

9) Così come proposto dal messaggio municipale no. 187 dell' 11 novembre 2019, è approvato 
all'unanimità, con 22 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il credito d'investimento di 
Fr. 214'000.- per l'attuazione del progetto di lotta ed eliminazione dell'ailanto (Ailanthus 
altissima), specie neofita invasiva, nel quartiere di Cevio . 

.,.. Diritto di referendum e/o di ricorso 

A norma dell'art. 75 LOC, eventuali domande di referendum contro le summenzionate 
risoluzioni n. 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 devono essere presentate per iscritto al Municipio 
entro 45 giorni dalla data di 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 data di pubblicazione. 
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Prendendo contatto con il segretario comunale è possibile ottenere ogni altra 
precisazione o spiegazione in merito alle summenzionate risoluzioni. 

Data di pubblicazione: 
07 gennaio 2020 

Cevio, 18 dicembre 2019 

la Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

Elena Janner 

(firmato in originale) 

Sulla base degli articoli 186 e seguenti della LOC e dell 'art. 41 RaLOC, 

i nuovi Regolamenti comunali di cui alle summenzionate 

risoluzioni no. 3 e no. 5 
sono pubblicati per un periodo 

di 45 giorni a contare dal 07 gennaio 2020 

presso la Cancelleria comunale di Cevio. 

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


