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OGGETTO: 
 

Richiesta di un credito di Fr. 243'000 per la chiusura della corte interna con 
sostituzione dei serramenti presso la scuola dell’infanzia di Bignasco  
al mappale n. 163 RFD Cevio, sezione Bignasco  

 

 
 

Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

la scuola dell’infanzia di Bignasco, al mappale n. 163 RFD Cevio, sezione Bignasco, è ubicata a piano 
regolatore in zona costruzioni di interesse pubblico, risale agli anni ’70 e, seppure in buone condizioni, 
necessita di alcuni interventi urgenti quali la sostituzione dei serramenti interni, ormai deteriorati dal 
tempo e composti da vetri semplici non isolanti e potenzialmente pericolosi.  Ne saranno montati altri 
conformi alle prescrizioni UPI (vetro temperato di sicurezza) e all’avanguardia per quanto concerne il 
risparmio energetico. 
 

Nel contempo, ritenuta l’attuale buona salute delle finanze comunali, il Municipio, dopo attenta 
valutazione, coglie l’occasione per sottoporre al Legislativo la chiusura della corte interna così da 
ricavare ulteriore spazio per le attività didattiche. Si tratta di una superficie aperta che non ha più nessuno 
scopo se non quello di favorire l’illuminazione naturale dei locali. Tale vantaggio sarà mantenuto con una 
nuova copertura composta da vetri isolanti sorretti da una struttura in metallo. L’esaustiva relazione 
tecnica allegata al presente messaggio municipale e redatta dall’Ing. Antonio Mignami, con studio 
d’ingegneria a Locarno-Solduno, descrive con precisione le intenzioni dell’Esecutivo atte ad accrescere 
ulteriormente la qualità e la sicurezza della nostra apprezzata scuola dell’infanzia.  
 

Per ogni spiegazione supplementare dovesse necessitare, resta volentieri a disposizione l’Ufficio tecnico 
comunale dove è pure possibile consultare la relativa documentazione di dettaglio (piani e sezioni). 
 

Per quanto indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 
 

R I S O L V E R E : 
 

1. è approvato il credito di Fr. 243'000.- per la chiusura della corte interna con 
sostituzione dei serramenti presso la scuola dell’infanzia di Bignasco al mappale 
n. 163 RFD Cevio, sezione Bignasco; 

 

2. l’intervento 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 2017. 
 
 
Con stima e cordialità.      

                                                               per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                                il Sindaco                                           il segretario  
                                                                                               Pierluigi  Martini                                                Fausto Rotanzi 
 
 
 

Allegati 
- relazione tecnica 
- preventivo di spesa 
- estratto planimetrico  


