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Approvazione stanziamento di un contributo complessivo di Fr. 85'000.-  
a favore del Patriziato di Cavergno per il progetto Paesaggio Cavergno 

 
 

 
Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

l’Assemblea patriziale di Cavergno in data 22 marzo 2017 ha approvato il progetto in oggetto  
che ha l’obiettivo di opportunamente conservare e valorizzare il territorio e il patrimonio storico-
culturale nel comparto situato sopra l’abitato di Cavergno, in zona Ravör. 
 

Questo progetto era stato inizialmente promosso, con obiettivi analoghi, dallo scrivente Municipio, 
anche su stimoli provenienti da terze persone ma, in seguito, per motivi d’ordine finanziario (raccolta 
fondi più favorevole se l’Ente promotore è il Patriziato) e per assicurare una migliore gestione del 
progetto direttamente legato al territorio di Cavergno, è stato concordato il trasferimento esecutivo 
dello stesso al Patriziato di Cavergno. In questo modo si conferma ulteriormente l’utilità e l’efficacia 
della collaborazione tra Comune e Patriziati per una gestione dinamica del nostro vasto ed importante 
territorio, e relativi contenuti storico-culturali, ed esprimiamo un sentito ringraziamento all’Ufficio 
patriziale di Cavergno per avere accettato in modo convinto di subentrare nella realizzazione di 
questo progetto, indubbiamente interessante nei suoi variegati aspetti. 
 

Come abbiamo già avuto modo di accennare in relazione ai contributi recentemente stanziati a 
sostegno di progetti ed iniziative del Patriziato di Bignasco (rif. messaggio municipale no. 149 
del 30 gennaio 2017 approvato dal Consiglio comunale con risoluzione dello scorso 20 marzo), 
un partenariato attivo e propositivo tra Comune e Patriziati – ma il discorso può valere anche                         
per altri enti, come per esempio la Fondazione Valle Bavona – è sicuramente il modo migliore 
per adeguatamente assicurare la cura e la promozione del nostro territorio che è poi anche, 
in generale, occasione di sviluppo socio-economico per il nostro Comune. Il Comune da solo, 
per limiti operativi e finanziari, non può arrivare ovunque e non può occuparsi di tutto, pertanto 
è certamente benvenuta un’azione a più mani, con vari attori coinvolti, che in definitiva permette 
di fare di più, favorendo sinergie positive e una pluralità di idee senz’altro stimolante. 
 

L’allegato progetto elaborato dallo Studio Gecos Sagl di Riazzino - Ing. Raffaele Sartori, 
illustra i vari interventi prospettati, per un investimento complessivo di Fr. 655'000.-. 
L’esame del Consiglio comunale, nella fattispecie, verte sul contributo finanziario e non sugli                     
aspetti tecnici del progetto e delle opere previste che sono di competenza dell’Ente esecutore. 
 

È in atto la relativa campagna di raccolta fondi, avviata dal Municipio, e il Piano di finanziamento  
dispone già di una buona copertura. Quindi sono date delle premesse favorevoli e dovrebbe risultare 
possibile rispettare la tempistica del progetto e la realizzazione degli interventi progettati. 
 

Il Comune, quale Ente finanziatore, partecipa doverosamente a questo progetto con un contributo 
totale proposto in Fr. 85'000.- che considera, oltre al contributo base che rispettata il principio del 
10% dell’investimento (arrotondato a Fr. 70'000.-), la spesa di Fr. 15'660.- già anticipata dal Comune 
per la fase iniziale di progettazione (fatture pagate dal Comune al progettista Studio Gecos).  
Considerata la situazione e il particolare iter di questo progetto – come detto, inizialmente promosso 
dal Comune – in questo caso il Municipio ritiene giustificato questo sostegno supplementare che, 
di fatto, concerne un mandato commissionato dal Comune. 
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Come già avvenuto per il finanziamento del precedente progetto promosso dal Patriziato di Cavergno  
(valorizzazione paesaggio della Val Calnègia – rif. messaggio municipale no. 105 del 22 aprile 2013), 
questa partecipazione comunale all’investimento fa pure riferimento all’attuale possibilità di attingere                
ai finanziamenti accordati dal Cantone tramite il nuovo Fondo per la gestione del territorio, adottato 
nell’ambito della Legge organica patriziale. Questo nuovo Fondo presuppone in modo specifico la 
collaborazione tra Patriziato e Comune per la realizzazione di un determinato progetto sul territorio. 
Da notare che il contributo cantonale potrà essere, al massimo, pari al contributo comunale e,                        
di conseguenza, anche per questo motivo, risulta fondamentale assicurare al progetto un appoggio 
concreto e sostanzioso. Il contributo proposto – il cui pagamento viene pure dilazionato sull’arco di 
alcuni anni – incide in modo del tutto sopportabile sulle finanze comunali. Per il resto, circa i dettagli 
dell’apposito accordo programmatico tra Patriziato e Comune, si rimanda all’allegata convenzione              
che è pure soggetta all’approvazione da parte del Consiglio comunale. 
 
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. è approvato lo stanziamento di un contributo complessivo di Fr. 85'000.-  
a favore del Patriziato di Cavergno per il progetto Paesaggio Cavergno; 
 

2. è parimenti approvata, così come proposta, la relativa convenzione che,                    
tra l’altro, specifica le modalità di versamento di questo contributo; 

 

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

 

 
 
Con stima e cordialità.                      
 

                                                               per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
- progetto Studio Gecos (versione gennaio 2017) 
- piano di finanziamento 
- citata convenzione: accordo programmatico tra Patriziato e Comune 


