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• seduta ordinaria di lunedì 20 dicembre 2021 

La seduta è svolta nel rispetto delle disposizioni covid-19, con mascherina obbligatoria, 
e non è aperta al pubblico. 

Il Consiglio comunale di Cevio, riun ito in seduta ordinaria lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 20.00, 
presso la sala comunale multiuso di Cavergno, per deliberare in ossequio e conformemente alla 
convocazione del 30 novembre 2021, alla presenza di 20 Consiglieri comunali su un totale 
di 25, ha adottato le seguenti 

risoluzioni: 

1) Approvato tacitamente l'ordine del giorno così come proposto. 
Nominata nella funzione di Scrutatore la Consigliera Marcella Bettazza-Cavalli in sostituzione 
della Consigliere Elena Janner, assente scusata. 
Approvato con 1 9 voti favorevoli, O contrari e un astenuto il verbale della seduta ordinaria 
di lunedì 19 luglio 2021. 

2) Approvato all 'unanimità con 20 voti favorevoli , zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 205 del 19 ottobre 2021 concernente lo scioglimento dell'Azienda comunale 
acqua potabile ed integrazione del servizio di distribuzione dell'acqua nella gestione ordinaria 
del Comune. 

3) Su proposta della Commissione della gestione, con 1 5 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti 
è approvato il rinvio al Municipio del messaggio municipale no. 206 del 19 ottobre 2021 
concernente il progetto di convenzione concernente il versamento di un contributo finanziario 
annuale, e altre prestazioni di natura non finanziaria, tra il Comune di Cevio e le Parrocchie di 
Bignasco, Cavergno e Cevio. 

4) Con riferimento al messaggio munic ipale no. 207 del 19 ottobre 2021, concernente la 
concessione della cittadinanza svizzera, dell'attinenza cantonale ticinese e dell'attinenza 
comunale, tramite voto per scrutinio segreto, a norma dell'art. 15 cpv. 3 ROC, è approvata 
la concessione dell'attinenza comunale a: 

4.1 - Silva Coelho Marta, nata il 20.03.2001 , cittadina portoghese 
istanza approvata all'unanimità, con 20 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti 

4.2 - Silva Coelho Monica, nata il 20.03.2001, cittadina portoghese 
istanza approvata con 1 9 voti favorevoli, zero contrari e un. astenuto 

5) Con riferimento al messaggio municipale no. 208 del 26 ottobre 2021 , è approvato, 
nel dettaglio e nel complesso, con 19 voti favorevol i, zero contrari e un astenuto, 
il preventivo 2022 del Comune e il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2022 
che è determinato e riconfermato al 90%. 

Nell'ambito dell'esame di dettaglio del preventivo 2022 del Comune è stato approvato 
con 1 2 voti favorevoli , 7 contrari e un astenuto, l'emendamento proposto dal rapporto di 
maggioranza della Commissione della gestione che inserisce nella gestione corrente 
un importo di Fr. 10'000.- sul conto no. 840.3635.001 inerente il contributo annuale 
a favore della manutenzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin. 

Cevio 



Risoluzioni del Consiglio comunale di Cevio - seduta ordinaria di lunedì 20 dicembre 2021 2 

6) Approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 209 del 2 novembre 2021 concernente la richiesta di un cred ito di 
Fr. 116'000.- per la sostituzione della condotta dell'acqua potabile che transita nel ponte 
sul fiume Maggia d'accesso a Bignasco vecchio. 

7) Approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 21 O del 9 novembre 2021 concernente la richiesta di un credito di Fr. 215'000.
per la ripavimentazione di strade comunali a seguito degli interventi SES per l'interramento delle 
linee elettriche aeree. 

8) Approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 211 del 9 novembre 2021 concernente la richiesta di un credito complessivo 
di Fr. 45'000.- per lavori di rinnovamento dell'appartamento no. 3 della Casa comunale 
d'appartamenti di Cavergno (investimento in bene patrimoniale). 

Nell'ambito dell'approvazione di questo messaggio il Municipio fa proprio l'emendamento 
proposto dalla Commissione edilizia in merito al materiale del piano di cucina. 

9) Nell'ambito dell'esame del messaggio municipale no. 200 bis del 16 novembre 2021, 
riguardante un complemento al MM no. 200 del 02.11.2020 concernente l'approvazione 
dell'alienazione del mappale comunale no. 647 RFD sezione Cevio, local ità Piano, di mq 3017, 
in zona edificabile R3 e relativa strategia di vendita (alienazione bene patrimoniale), 
sono adottate le seguenti risoluzioni : 

9.1 - La proposta di rinvio al Municipio del messaggio, formulata dal Consigliere Martino 
Giovanettina, è respinta con 1 O voti contrari, 8 favorevoli e 2 astenuti. 

9.2 - La proposta di emendamento presentata dal Consigliere Nicola Bettazza è respinta 
al momento della votazione eventuale con il seguente esito: la proposta municipale ottiene 
5 voti favorevoli mentre l'emendamento Bettazza ottiene 4 voti favorevoli. Pertanto va in 
votazione finale la proposta municipale che, per difetto della maggioranza qualificata, 
viene respinta con 9 voti favorevoli, 9 voti contrari e 2 astenuti. Di conseguenza non è 
accettata la modalità di vendita del terreno proposta dal messaggio in oggetto. 

1 O) Approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, il messaggio 
municipale no. 212 del 16 novembre 2021 concernente la richiesta di un credito di 
progettazione di Fr. 235'000.- per la fase relativa all'elaborazione del progetto di massima, 
con Business-pian, concernente il Centro ricreativo-turistico di Bignasco (piscina e zona 
sportiva con area di sosta per camper). 

Prendendo contatto con il segretario comunale è possibile ottenere ogni altra 
precisazione o spiegazione in merito alle summenzionate risoluzioni. 

IJll. Diritto di referendum e/o di ricorso 

A norma dell'art. 75 LOC, eventuali domande di referendum contro le summenzionate risoluzioni 
no. 6 + 7 + 8 + 1 O devono essere presentate per iscritto entro 60 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: 

22 dicembre 2021 
la Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

Dusc Schindler 
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