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Convocazione del Consiglio comunale di Cevio 
Si tratta della riconvocazione della seduta del Consiglio comunale programmata 
in data 30 marzo 2020 e rinviata a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19. 

Conformemente all'art. 49 della Legge organica comunale e all ' art. 10 del Regolamento 
organico comunale, considerate le direttive emanate in materia dalla Sezione cantonale 
degli enti locali e nel rispetto delle disposizioni vigenti in relazione all'emergenza sanitaria 
covid-19, ii Consiglio comunale di Cevio e convocato in data 

lunedl 22 giugno 2020 
alle ore 20.00 presso la palestra delle Scuola media di Cevio 

Tenuto conto delle disposizioni covid-19, la seduta eccezionalmente non ha luogo 
nella sede abituale e avviene a porte chiuse (senza la partecipazione del pubblico). 

II Consiglio comunale e chiamato a deliberare sul seguente 

• ORDINE DEL GIORNO 

1) Apertura e appello nominale 

2) Dichiarazione di fedelta alla Costituzione e alle Leggi e consegna delle credenziali 
alla subentrante nuova Consigliera Silvana Massera per ii Gruppo Paese che sara 
(sostituisce ii defunto Consigliere Rinaldo Dalessi) 

3) In sostituzione del defunto Consigliere Rinaldo Dalessi, nomina di un membro 
nella Commissione edilizia per ii Gruppo Paese che sara (eventualmente nomina 
anche di un supplente) 

4) Nomina di un membro della Commissione della gestione per ii Gruppo 
Alleanza Moderata in sostituzione del Consigliere Daniele Vedova 
(eventualmente nomina anche di un supplente) 

5) Approvazione verbale seduta ordinaria di lunedi 16 dicembre 2019 

6) Nomina dell'Ufficio presidenziale per ii periodo 2020-2021, composto da: 
un/a Presidente, un/a Vice-presidente e due Scrutatori 

7) Messaggio municipale no. 1 88 del 1 7 febbraio 2020 
Consuntivo 2019 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio 

8) Messaggio municipale no. 189 del 1 7 febbraio 2020 
Credito d'investimento di Fr. 266'000.- per la sistemazione e la valorizzazione 
della piazza comunale di San Carlo, Valle Bavona 

9) Messaggio municipale no. 190 del 17 febbraio 2020 
Credito suppletorio di Fr. 70'020.95 inerente gli interventi straordinari collegati 
al risanamento del ponte stradale su l fiume Savona a Bignasco (strada cantonale). 
Si fa riferimento al credito d' investimento di Fr. 200'000.- approvato in data 23.04.2018 
dal Consiglio comunale (messaggio municipale no. 167 del 12.03.2018) 

10) Messaggio municipale no. 191 del 17 febbraio 2020 
Richiesta di un credito d'investimento di Fr. 3 17'000.- per ii rifacimento dell'argine 
in zona Grotti della Rovana a Cevio, mappal i no. 506-528-529 RFD sezione Cevio 
»> Ratifica approvazione di principio gia avvenuta tramite voto per corrispondenza 
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11) Messaggio municipale no. 192 del 17 febbraio 2020 
Richiesta di un credito di costruzione di Fr. 5001000.- per la real izzazione di un 
posteggio pubblico con servizi igienici al mappale no. 1635 RT VB Cevio, sezione 
Cavergno, Terra di Foroglio I Valle Savona, localita Gerre di Forogl io 

1 2) Messaggio municipale no. 193 del 1 7 febbraio 2020 
Aggiornamento del preventive 2020 del Comune di Cevio con ii reinserimento 
della posta cantabile no. 830.366.04 di Fr. 10'000.- denominata "Sostegno alla 
manutenzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin" 

13) Messaggio municipale no. 182 bis del 1 7 febbraio 2020 
Convenzione per l'attuazione del "Progetto Paesaggio Valle Savona - periodo 2018-2022" 
promosso dalla Fondazione Valle Bavona, unitamente ai Patriziat i di Bignasco e di Cavergno, 
che considera un investimento complessivo preventivato in Fr. 2'108'000. -, per ii quale estate 
stanziato nel 2017 un prime contribute comunale di Fr. 80'000.- e nel 2019 un contribute 
supplementare di Fr. 80'000.-

14) Ratifica credito di fr. 1501000.- gia deciso tramite voto per corrispondenza 
a copertura dell'ordinanza municipale del 4 maggio 2020 denominata: 

Emergenza coronavirus: 
misure finanziarie comunali straordinarie a favore 
delle persone fisiche e delle persone giuridiche, 

con particolare attenzione al sostegno 
dei commerci e dell'economia locale 

15) Mozioni e interpellanze 

Cevio, 25 maggio 2020 

la Presidente del Consiglio comunale : 
Elena Janner 
(firmato in originale) 

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