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OGGETTO:
Contributo di Fr. 80'000.- a favore del “Progetto Paesaggio Valle Bavona –
periodo 2018-2022” promosso dalla Fondazione Valle Bavona che comporta
un investimento complessivo preventivato in Fr. 1'665’000.Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
il presente messaggio, e relativo progetto per il quale è chiesto il finanziamento, è praticamente la diretta
continuazione del precedente messaggio municipale no. 125 del 17 marzo 2015, con l’approvazione
del quale il Consiglio comunale aveva stanziato un contributo di Fr. 50'000.- a favore del “Progetto
Paesaggio Valle Bavona – periodo 2012-2016” che comportava un investimento complessivo
preventivato in fr. 1'016'200.-.
Ora la Fondazione Valle Bavona, in collaborazione con i Patriziati di Bignasco e di Cavergno,
ha elaborato la continuazione di questo primo progetto, prolungandolo per il periodo 2018-2022,
che comprende varie altre iniziative di notevole interesse per la valorizzazione e la protezione attiva
del caratteristico patrimonio storico-culturale ed ambientale della Valle Bavona.
L’allegata documentazione del progettista Studio Gecos Sagl di Riazzino - Ing. Raffaele Sartori,
illustra schematicamente i vari interventi prospettati, per un ulteriore investimento complessivo,
di notevole entità, che assomma a Fr. 1'665'000.-. Precisiamo che, nella fattispecie, il Consiglio
comunale è in definitiva chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di un contributo finanziario e non
sulla validità o meno dei singoli interventi progettati che sono di competenza degli Enti promotori.
È in atto la relativa raccolta fondi e, come più volte rimarcato, in quest’ambito è decisamente importante,
specialmente in rapporto agli altri Enti finanziatori, che anche il Comune faccia concretamente la propria
parte, non fosse altro per il fatto che si tratta di un progetto a favore del nostro territorio e che porterà
dei benefici diretti all’economia locale. Come già per il contributo 2012-2016, considerata l’entità
dell’investimento totale preventivato, contrariamente al principio applicato abitualmente in questi casi,
il Municipio ha ritenuto problematico proporre un contributo comunale pari al 10% dell’investimento.
Pertanto è qui proposto un contributo contenuto in Fr. 80'000.- che appare essere un aiuto di partenza
comunque significativo ma più confacente e proporzionato alle finanze comunali. Alla Fondazione Valle
Bavona abbiamo segnalato la disponibilità a considerare successivamente un eventuale contributo
supplementare in caso di effettiva necessità.
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
RISOLVERE:
1. è approvato lo stanziamento di un contributo comunale di Fr. 80'000.- a sostegno
del “Progetto Paesaggio Valle Bavona – periodo 2018-2022” 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 2019.
Con stima e cordialità.
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