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Convocazione del Consiglio comunale di Cevio
Conformemente all'art. 50 e seguenti della Legge organica comunale e dell'art. 11 del
Regolamento organ ico com unale, il Consiglio comunale di Cevio è co nvocato in seduta
straordinaria il giorno di

lunedì 23 aprile 2018
alle ore 20.00 presso la sala comunale multiuso di Cavergno
per deliberare sul segue nte

• ORDINE DEL GIORNO
1)

Apertura e appe llo nominale.

2)

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e consegna delle credenziali
ai subentranti nuovi Consiglieri Giorgio Speziale, per il Gruppo Alleanza Moderata
(sostituisce l'ex Consigliere Corrado Filippini), e Fernando Vazquez Guntin,
per il Gruppo Indipendenti per l'unità (sostitui sce l'ex Consigliere Mauro Dadò).

3)

In sostituzione dell'ex Consigliere Corrado Filippini - Gruppo Alleanza Moderata:
3. 1 - Commissione delle petizioni: nomina di un/a supplente
3.2 - Assemblea Associazione Comuni Vallemaggia: nomina delegato/a subentrante *
3.3 - Consorzio arginature Rovana, Maggia e Melezza: nomina di un/a supplente *
* in questo caso è anche possibile la conferma dell'uscente

4)

In sostituzione dell'ex Consigliere Mauro Dadò - Gruppo Indipendenti per l'unità:
- Commissione speciale "Scuole" costituita il 17.05.2016: nomina di un membro.

5)

Commissione edilizia: a seguito della rinuncia del membro Consigliere Fiorenzo Dadò,
avvicendamento dei membri rapp resentanti il Gruppo Alleanza Moderata (nomina di un
membro e di un supplente).

6)

Approvazione verbale seduta ordinaria del 18 dicembre 2017.

7)

Messaggio municipale no. 164 del 12 febbraio 2018
Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano:
modifica degli articoli 2 I 27 I 28 e aggiunta della norma transitoria 2.

8)

Messagg io municipale no. 165 del 12 marzo 20 18
Urbanizzazione comparto industriale e artigianale di Riveo e Visletto:
- credito di Fr. 1 '546'000.- per adattamento e prolungamento rete dell'acquedotto;
- credito di Fr. 193'000.- per allacciamento alle canalizzazioni di Maggia-Someo;
- approvazione relativa dichiarazione d'intenti con il Comune di Maggia.

9)

Messaggio municipale no. 166 del 12 marzo 2018
Credito complessivo di Fr. 515'000.- per opere di sistemazione urbanistica della
piazza principale di Cavergno: - messa a norma e in sicurezza della fermata dei bus;
- riorganizzazione dei posteggi pubblici.
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1O)

Messaggio municipale no. 167 del 12 marzo 2018
Credito complessivo di Fr. 200'000.- per interventi collaterali al risanamento del ponte
stradale sul fiume Bavona a Bignasco al mappale n. 1 70 RFD (strada cantonale).

11) Mozioni e interpellanze.

Cevio, 9 ~prile 2018
il Presidente del Consiglio comunale di Cevio:
Remy Dalessi

I citati messaggi municipali sono consultabili
presso la Cancelleria com unale oppure sul sito
internet del Comune di Cevio: www.cevio.ch

