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Convocazione del Consiglio comunale di Cevio 
Conformemente all'art. 49 della Legge organica comunale e all'art. 1 O del Regolamento 
organico comunale, il Consiglio comunale di Cevio è convocato in seduta ordinaria in data 

lunedì 27 maggio 2019 
alle ore 20.00 presso la sala comunale multiuso di Cavergno 

per deliberare sul seguente 

• ORDINE DEL GIORNO 

1) Apertura e appello nominale 

2) Approvazione verbale seduta ordinaria di lunedì 17 dicembre 2018 

3) Nomina dell'Ufficio presidenziale per il periodo 2019-2020, composto da: 
un/a Presidente, un/a Vice-presidente e due Scrutatori 

4) Messaggio municipale no. 178 del 01 aprile 2019 
Consuntivo 2018 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio 

5) Messaggio municipale no. 179 del 01 aprile 2019 
Accertamento confini giurisdizionali tra il Comune di Cevio, sezione di Bignasco, 
e il Comune di Linescio 

6) Messaggio municipale no. 180 del 08 aprile 2019 

Cevio 

Approvazione del nuovo Regolamento comunale concernente le sovvenzioni comunali 
per la costruzione e il rinnovamento delle case primarie 

7) Messaggio municipale no. 181 del 15 aprile 2019 
Richiesta di un credito d 'investimento di Fr. 60'000.- per un intervento urgente di 
esbosco necessario per la messa in sicurezza del nucleo di Bignasco vecchio 

8) Preavviso municipale del 18 febbraio 2019 in evasione alla mozione 14.01.2016 
e relativa aggiunta 07.04.2016 dei Consiglieri Fiorenzo Dadò e Damiano Rè 
concernente il trasferimento a Cavergno di tutte le sezioni di scuola elementare 
e la valutazione globale del tema inerente la sede della scuola elementare comunale 

9) Risoluzione straordinaria proposta dal Gruppo Alleanza Moderata denominata 
"La Posta: salvaguardia della filiale di Bignasco" 

1 O) Mozioni e interpellanze 

Cevio, 6 maggio 2019 

I c itati messaggi municipali sono consultabili presso 
la Cancelleria comunale a Cevio, oppure sul sito 
internet del Comune di Cevio: www.cevio.ch 


