
Comune di Cevio casella postale 22 

6690 Cavergno 
Suisse 

A tutti gli interessati. 

Invito 

telefono 
091 759 00 10 
fax 
091 759 00 11 

alla 2a serata informativa 

cancelleria@cevio.ch 
www.cevio.ch 

sul Piano della zone soggette a pericoli naturali 
del Comune di Cevio, sezioni di Bignasco e di Cevio 

Il 26 novembre 2009 è stata proposta una prima serata informativa 
preliminare sui Piani delle zone soggette a pericoli naturali del territorio 
comunale di Cevio. 

In quella occasione sono stati illustrati gli aspetti tecnici, giuridici e 
pianificatori del tema dei pericoli naturali e sono stati introdotti i fenomeni 
naturali che toccano le diverse Sezioni del territorio del Comune di Cevio. 

Il 25 gennaio 2012 il Consiglio di Stato ha nel frattempo adottato in via 
ufficiale, a conclusione della relativa procedura, il Piano delle zone soggette 
a pericolo di caduta sassi della sezione di Cavergno. 

La Sezione forestale e l'Ufficio dei corsi d'acqua, che in questi anni hanno 
portato a termine gli accertamenti tecnici concernenti i pericoli di valanga, 
di alluvionamento e di caduta sassi per le sezioni di Bignasco e di Cevio, 
intendono ora presentare in dettaglio i relativi Piani delle zone di pericolo, 
che verranno messi in pubblicazione nei prossimi mesi secondo quanto 
previsto dall'art. 7 della Legge sui territori soggetti a pericoli naturali. 

A questo scopo il Municipio invita tutti i cittadini interessati e, in particolare, 
i proprietari immobiliari delle sezioni di Bignasco (tranne Valle Savona) e 
di Cevio a partecipare all'incontro informativo indetto dal Dipartimento 
del territorio che avrà luogo 

lunedì 14 aprile 2014 
alle ore 20.00 presso la sala multiuso di Cavergno 

Saranno presenti i funzionari competenti 
- della Sezione forestale cantonale 
- dell'Ufficio cantonale dei corsi d'acqua 

Contiamo sull'attenzione e la partecipazione 
di quanti sono interessati e coinvolti nella tematica. 

Cevio, 11 marzo 2014 
risoluzione municipale no. 148 

Municipio di Cevio 

Cevio 


