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• seduta ordinaria di lunedì 19 luglio 2021 
Il Consiglio comunale di Cevio, riunito in seduta ordinaria lunedì 19 luglio 2021 , alle ore 20.15, 
presso l'apposita sala dello stabile comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio e 
conformemente alla convocazione del 22 giugno 2021, alla presenza di 23 Consiglieri comunali 
su un totale di 25, ha adottato le seguenti risoluzioni: 

1) Approvato con 20 voti favorevoli e 3 astenuti, così come proposto, il verbale della 
seduta ordinaria di mercoledì 16 dicembre 2020. 

Approvato all 'unanimità, con 23 voti favorevoli, così come proposto, il verbale della 
seduta costitutiva, per la legislatura 2021-2024, di mercoledì 19 maggio 2021 . 

2) Approvato con 21 voti favorevoli e 2 astenuti, nel dettaglio e nel complesso, il messaggio 
municipale no. 202 dell '8 giugno 2021 concernente il consuntivo 2020 del Comune e 
dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio. La gestione corrente comunale chiude 
con un disavanzo d'esercizio di Fr. 233'377.33, mentre l'Azienda comunale acqua potabile 
chiude l'esercizio 2020 con un avanzo di Fr. 2'914.1 7. 

3) Approvato all'unanimità, con 23 voti favorevoli, tramite voto per scrutinio segreto, a norma 
dell 'art. 15 cpv. 3 ROC, il messaggio municipale no. 203 dell '8 giugno 2021 concernente la 
concessione della cittadinanza svizzera, dell'attinenza cantonale ticinese e dell'attinenza 
comunale a Giuseppe De Nuccio, nato il 18.03.1984, cittadino italiano. 

4) Approvato all'unanimità, con 23 voti favorevoli, il messaggio municipale no. 204 
dell'8 giugno 2021 concernente la richiesta di un credito suppletorio di Fr. 23'551.40 
per un intervento urgente di esbosco necessario per la messa in sicurezza del nucleo 
di Bignasco Vecchio (rif. messaggio municipale no. 181 del 15.04.2019 per un credito 
d'investimento di Fr. 60'000.-). 

5) L'esame della mozione datata 18 giugno 2021 denominata "Piscina comunale" 
presentata dalla Consigliera Renata Sonetti e cofirmatari è demandato ad una 
Commissione speciale composta, oltre che dalla mozionante (membro di diritto), 
dai Consiglieri Guglielmo Ghirardelli, Laura Martini, Siro Quadri, Damiano Ré e 
Pietro Palli. 

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. 4 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. 
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