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OGGETTO:

Approvazione stanziamento di un contributo complessivo di Fr. 65'000.a favore del Patriziato di Cevio e Linescio per il progetto Sascola
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
dopo i recenti contributi stanziati per progetti dei Patriziati di Bignasco e di Cavergno, ora è la volta
di partecipare al finanziamento di un analogo progetto promosso dal Patriziato di Cevio e Linescio.
Non andremo quindi a ripetere concetti già manifestati e sostenuti circa l’importanza di una concreta
collaborazione tra i nostri Enti pubblici per un’adeguata cura e valorizzazione del nostro vasto territorio
e del nostro patrimonio storico-culturale.
Confrontati con questo temporaneo susseguirsi di progetti, sottolineiamo in ogni modo con piacere
ed apprezzamento la vivacità progettuale ed operativa dei nostri Patriziati, fattivamente impegnati
nel loro ruolo sul territorio e di pubblico interesse.
L’allegato progetto denominato “Valorizzazione territoriale della Valle di Sascola”, elaborato dal
Patriziato di Cevio e Linescio, bene illustra il comparto interessato e i vari interventi prospettati per
un investimento complessivo preventivato in Fr. 624’500.- già approvato dall’Assemblea patriziale
in data 23 giugno 2017.
Rammentiamo che l’esame del Consiglio comunale, nella fattispecie, verte di principio sul contributo
finanziario e non sugli aspetti tecnici del progetto e delle opere previste che sono di competenza
dell’Ente esecutore.
Il Comune, quale Ente finanziatore, partecipa doverosamente a questo progetto con un contributo
totale proposto in Fr. 65'000.- che rispetta il criterio base, solitamente applicato in questi casi,
del 10% dell’investimento (arrotondato a Fr. 65'000.-). L’entità del contributo incide in modo
marginale sulle finanze comunali e quindi è pienamente sopportabile.
Rammentiamo pure che lo stanziamento del contributo comunale permette al Patriziato di attingere
ai finanziamenti accordati dal Cantone tramite il Fondo per la gestione del territorio, adottato
nell’ambito della Legge organica patriziale (contributo cantonale pari al contributo comunale).
Per il resto, circa i dettagli dell’apposito accordo programmatico tra Patriziato e Comune e le modalità
di versamento del contributo, si rimanda all’allegata convenzione che è pure soggetta all’approvazione
da parte del Consiglio comunale.
Restando a completa disposizione per ogni altra precisazione o spiegazione dovesse necessitare,
il Municipio invita il Consiglio comunale a volere
RISOLVERE:
1. è approvato lo stanziamento di un contributo complessivo di Fr. 65'000.a favore del Patriziato di Cevio e Linescio per il progetto Sascola;
2. è parimenti approvata, così come proposta, la relativa convenzione;
3. il contributo verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà
contabilmente registrato nel conto degli investimenti.
Con stima e cordialità.
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il Sindaco
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