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OGGETTO: 
 

Scioglimento del Consorzio Piazza di tiro della Vallemaggia e approvazione 
della nuova convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il 
Comune di Cevio, quale Comune sede, e i Comuni di Avegno Gordevio, Maggia, 
Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino e Linescio per la gestione e l’uso 
della Piazza di tiro della Vallemaggia in Cevio. 

 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

dopo un iter piuttosto lungo e laborioso, svolto prevalentemente dalla Delegazione consortile, 
siamo finalmente in dirittura d’arrivo per definire la futura gestione della Piazza di tiro di Vallemaggia  
in Cevio che, per l’appunto, a seguito di quanto convenuto tra le parti interessate e considerati 
i cambiamenti legislativi intervenuti, passa dal rispettivo Consorzio, in fase di scioglimento, 
al Comune di Cevio, sede dell’impianto. 
 

Cambia tutto nella forma ma ben poco nella sostanza: in pratica il Comune di Cevio subentra 
semplicemente in quella che finora, dal lato gestionale e amministrativo, è stata l’attività consortile. 
Da un punto di vista strettamente organizzativo, si tratta in definitiva – come del resto auspicato dagli 
stessi Comuni consorziati – di un cambiamento improntato all’efficienza e alla razionalità, visto che 
viene eliminato un ente consortile con relativi impegni amministrativi e oneri gestionali. 
 

Richiamando in merito: 
 

1. quanto già indicato nel messaggio municipale no. 124 del 17 marzo 2014 concernente                         
il credito consortile per le opere di risanamento dell’impianto (credito preavvisato 
favorevolmente dal Consiglio comunale di Cevio con risoluzione del 26 maggio 2015); 
 

2. l’allegato messaggio consortile no. 1/2015 del 12 ottobre 2015 concernente lo scioglimento                                                 
del Consorzio Piazza di tiro della Vallemaggia; 
 

3. l’allegata nuova convenzione intercomunale tra i Comuni della Vallemaggia per la futura 
gestione di questa Piazza di tiro (Lavizzara esclusa in quanto fa attualmente riferimento               
allo stand di tiro di Sornico); 

 

riteniamo siano dati gli elementi necessari per esaminare e valutare compiutamente la problematica, 
anche nei suoi vari aspetti di dettaglio. 
 

Per il Comune di Cevio, che ritira gratuitamente un impianto appena risanato, ci sembra sia un 
vantaggio il fatto di potere gestire direttamente la Piazza di tiro. La gestione comunale permetterà 
inoltre una cura più attenta e puntuale della struttura. 
 

Evidentemente – trattandosi di una piazza di tiro con connessi problemi di impatto fonico – avremmo 
anche lasciato volentieri ad altri questo “vantaggio”, ma dal momento che l’impianto si trova in effetti, 
fisicamente, sul nostro territorio e che per i Comuni vi è comunque l’esigenza di disporre di una piazza 
di tiro per permettere lo svolgimento del tiro militare obbligatorio, la situazione crediamo sia tutto 
sommato da valutare positivamente, nella sua concretezza. 
 

Segnaliamo che è pure in corso la procedura per regolarizzare l’impianto al tiro di caccia, ritenuto 
che è prospettato, a corto termine, l’introduzione del tiro obbligatorio anche per i cacciatori. 
In questo modo la struttura – una delle migliori del genere a livello cantonale – sarà idonea alle varie 
esigenze in fatto di tiro, per quanto sia stato smantellato l’impianto di tiro a 50 metri (piccolo calibro). 
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Restando a completa disposizione per ogni altra precisazione o spiegazione dovesse necessitare, 
il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 
 
 

R I S O L V E R E : 
 

1. sulla base delle indicazioni contenute nel messaggio consortile no. 1/2015            
del 12 ottobre 2015, è approvato lo scioglimento del Consorzio piazza di tiro                
della Vallemaggia in Cevio con effetto dal 31 dicembre 2015; 
 

2. è accettata l’acquisizione da parte del Comune di Cevio, a titolo gratuito,                            
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, di tutti i beni del Consorzio piazza 
di tiro della Vallemaggia, segnatamente dei mappali no. 958 e no. 964 RFD sezione 
di Cevio; 
 

3. sulla base del bilancio consortile al 31 dicembre 2015, è accettata l’acquisizione   
da parte del Comune di Cevio degli attivi e passivi del Consorzio piazza di tiro 
della Vallemaggia e verranno adattati di conseguenza il piano dei conti e il 
preventivo comunale per l’esercizio 2016; 
 

4. è accettata l’acquisizione da parte del Comune di Cevio di tutti i diritti e                            
gli obblighi di competenza del Consorzio piazza di tiro della Vallemaggia; 
 

5. è approvata, nel dettaglio e nel complesso, la nuova convenzione che regola                          
la collaborazione intercomunale tra il Comune di Cevio, quale Comune sede,                           
e i Comuni di Avegno Gordevio, Maggia, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, 
Cerentino e Linescio per la gestione e l’uso della Piazza di tiro della Vallemaggia   
in Cevio. 

 
 
Con stima e cordialità.  
                    

                                                               per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- messaggio consortile no. 1/2015 del 12 ottobre 2015 
- nuova convenzione intercomunale in oggetto 
- planimetria sezione di Cevio indicante gli impianti consortili 
- scheda di sommarione del fondo consortile al mappale no. 958 RFD sezione Cevio, località Gerascia 
- scheda di sommarione del fondo consortile al mappale no. 964 RFD sezione Cevio, località Coranaccia 


