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OGGETTO: 
 

Contributo di Fr. 50'000.- a favore del “Progetto Paesaggio Valle Bavona – 
periodo 2012-2016” promosso dalla Fondazione Valle Bavona che comporta      
un investimento complessivo preventivato in fr. 1'016'200.- 
 

 

  

 

Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 
nell’ambito del proprio programma di attività per il periodo 2012-2016 la Fondazione Valle Bavona  
ha promosso un articolato progetto d’interventi, denominato “Progetto Paesaggio Valle Bavona”, 
per il recupero e la valorizzazione del territorio, del paesaggio e di beni culturali. 
 

Si tratta senza dubbio di un progetto notevole ed interessante per la cura e la protezione attiva 
del caratteristico patrimonio antropico ed ambientale della Valle Bavona.  
 

L’allegata documentazione di progetto, elaborata dal progettista Studio Gecos Sagl di Riazzino 
in collaborazione con la Fondazione Valle Bavona, illustra schematicamente i vari interventi prospettati, 
alcuni dei quali nel frattempo già realizzati o in fase d’opera. 
 

La relativa raccolta fondi ha consentito la copertura di buona parte dell’investimento complessivo 
preventivato, per un totale di Fr. 1'016'200.-, e attualmente il piano di finanziamento registra uno 
scoperto di circa Fr. 74'000.-. 
 

Nell’intento di opportunamente partecipare alla copertura dell’investimento – obiettivo ormai quasi 
raggiunto – il Municipio ritiene del tutto giustificato ed appropriato stanziare allo scopo il contributo 
proposto di Fr. 50'000.-, un sostegno dovuto e ben sostenibile per le finanze comunali, come pure 
relativamente modesto in rapporto al totale dell’investimento. Trattandosi di interventi nel nostro 
comprensorio, a favore del nostro territorio, è anche decisamente importante, specialmente nei  
confronti degli altri Enti finanziatori, che il Comune dimostri interesse e partecipazione.   
 

Per quanto sopra menzionato, restando a completa disposizione per ogni altra informazione dovesse 
necessitare in sede d’esame, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 
 

R I S O L V E R E : 
 

1.   è approvato lo stanziamento di un contributo comunale di Fr. 50'000.- a sostegno  
del “Progetto Paesaggio Valle Bavona – periodo 2012-2016” promosso dalla 
Fondazione Valle Bavona; 

 

2.  il contributo verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente 
 registrato nel conto degli investimenti;         

 

3.  il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2016. 
 

 
Con stima e cordialità. 

                                                             per il Municipio di Cevio: 
 
 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 

 
Allegata: 
citata documentazione di progetto 


