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OGGETTO: 
 

Richiesta di un credito di Fr. 240'000.- per la sistemazione, il ripristino                                    
e il completamento dell’argine sinistro del fiume Bavona in zona scuola 
dell’infanzia di Bignasco 

 

 
 
Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 
la scuola dell’infanzia di Bignasco, edificata negli anni ’70, è situata alla confluenza dei fiumi 
Lavizzara e Bavona. Il fiume Bavona, a valle del ponte, in prossimità della chiesa parrocchiale di 
Bignasco, presenta argini in muratura sulle due sponde. In occasione degli ultimi eventi 
alluvionali importanti si sono verificate erosioni locali con conseguente dissesto del terreno 
soprastante fino a contatto con l’edificio scolastico. In corrispondenza della scuola dell’infanzia 
non è più presente nessun argine e la sponda si presenta con scarpata naturale.  
 

Considerata l’importanza dell’edificio e la sicurezza per le persone, il Municipio ha dato incarico 
all’Ing. Antonio Mignami, con Studio d’ingegneria a Locarno-Solduno, di elaborare un progetto 
per il necessario completamento dell’argine esistente sulla sponda sinistra quale protezione 
della scuola dell’infanzia di Bignasco. Si è fatto capo alla consulenza dell’Ufficio cantonale dei 
corsi d’acqua che, con lettera del 05.10.2016, ha approvato le opere progettate e formulato 
una promessa di sussidio quantificata nel 60% di fr. 191’000.00 (interventi idraulici). 
 
PROGETTO 
Per ragioni paesaggistiche viene scelto di prolungare di 47.00 ml l’attuale argine verso sud con 
la medesima tipologia, di cui 42.00 ml con andamento parallelo al corso d’acqua e gli ultimi 
5.00 ml risvoltati verso l’argine naturale che vanno ad incastrarsi nello stesso quale 
consolidamento del finale. La fondazione fino a circa 2.00 ml sotto l’alveo naturale sarà eseguita 
con blocchi ciclopici. Il muro ciclopico esistente di sostegno della rampa d’accesso al pianoro 
sopra l’attuale argine, situato a nord rispetto alla scuola dell’infanzia, sarà smontato. Il lavoro 
sarà da eseguire durante la stagione invernale, in periodo di magra del fiume, in modo da limitare 
al minimo il rischio di alluvionamento con conseguenti inconvenienti e danni di cantiere.  
 
Una volta terminato e collaudato, l’argine sarà preso in gestione dal Consorzio per la 
manutenzione delle opere di arginatura e premunizione forestale Rovana – Maggia – Melezza 
(CRMM) di Locarno, per cui non vi saranno altri interventi futuri di ordinaria manutenzione a 
carico del Comune di Cevio. 
 
Le fotografie presenti nelle prossime pagine mostrano in modo chiaro lo stato attuale e l’ottimo 
risultato che si otterrà dopo l’intervento previsto. 
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Vista da nord-est 
 

Situazione attuale 

 
 
 

Fotocomposizione
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• Preventivo d’investimento 
 

 -  opere da impresario costruttore fr.  180'850.00 

 -  onorario progetto e direzione lavori fr.  22'000.00 

 -  costi secondari e imprevisti fr.   18'000.00 

  Totale lordo fr.  220'850.00 

 -  IVA 8% fr.   17'668.00 

 -  arrotondamento fr.   1'482.00 

  Totale investimento fr.  240'000.00 

 -  sussidio cantonale 60% di fr. 191’000 fr.   114'600.00 

Investimento totale netto fr.   125'400.00 

 
 

Il Municipio ritiene quest’opera di fondamentale importanza per ridurre il rischio di erosione    
della sponda con conseguenti potenziali danneggiamenti della struttura scolastica e rischi                       
per le persone. 
 
Dal lato finanziario, per quanto l’opera non sia inserita a Piano finanziario 2015-2018, l’onere 
d’investimento restante a carico della finanze comunali risulta sostenibile e, di conseguenza, 
a questo riguardo non vi sono impedimenti e si può procedere con la fase esecutiva che, 
del resto, è necessaria. 
 
Per ogni spiegazione supplementare dovesse necessitare, resta volentieri a disposizione 
l’Ufficio tecnico comunale dove è pure possibile consultare la relativa documentazione di 
dettaglio. 
 
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. 240’000.- per la sistemazione, il ripristino                      
e il completamento dell’argine sinistro del fiume Bavona in zona scuola 
dell’infanzia di 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 2018. 
 
 
Con stima e cordialità.      

                                                  per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                       il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                     Fausto Rotanzi 
 
 
 
Allegato 
- estratto planimetrico intervento 


