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OGGETTO: 
 

    cessione al Patriziato di Cevio-Linescio del LEGATO DEL SALE              
    già amministrato dall’ex Comune di Cevio (conto di bilancio no. 120.14) 

 

 
 

Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 
nel quartiere di Cevio è ben radicata – almeno finora – la tradizione della distribuzione annuale 
del sale ai cittadini patrizi, precedentemente gestita dall’ex Comune di Cevio, nella sua funzione 
di amministratore dell’apposito fondo facente riferimento al Legato del sale. 
 

Il nuovo Comune di Cevio, per evidenti motivi facilmente intuibili, si trova ora in difficoltà  
a continuare la gestione di questa tradizione, specifica di un determinato quartiere, anche  
perché risulta poco opportuno proporre ora, in ambito comunale, un’ iniziativa destinata 
ai soli patrizi di Cevio. Nel contempo, sarebbe sconveniente estenderla all’ intero nuovo 
Comune, anche nella consapevolezza che si tratta in ogni caso di una tradizione superata 
nell’odierna realtà e quindi non sembra il caso di ampliarla e consolidarla ulteriormente. 
 

Il fondo in oggetto è stato a suo tempo istituito per contribuire alle necessità della Comunità  
patriziale di Cevio e, pertanto, crediamo del tutto opportuno e ragionevole mantenere lo stesso 
a specifico favore di quella Comunità. Del resto, considerate le finalità del fondo e la destinazione 
dei proventi a favore dei patrizi di Cevio, risulta oltremodo logico attribuire l’amministrazione di 
questo Legato al Patriziato di Cevio-Linescio. Riteniamo che l’Amministrazione patriziale di 
Cevio-Linescio, che ha dato il proprio consenso al trapasso proposto, saprà trovare – nella  
sua veste di Ente pubblico – il modo per impiegare questo fondo, oppure per svolgere la  
propria attività in generale, non solo a stretto beneficio dei patrizi, bensì a favore dell’intera 
collettività del nuovo Comune di Cevio. 
 

Una simile operazione, per motivazioni analoghe, era pure stata eseguita, nel 2005 – prima 
dell’aggregazione dei Comuni – a Cavergno, con la cessione del Legato sale e farina dall’ex 
Comune di Cavergno al locale Patriziato. 
 

Il Legato del sale di Cevio presentava, al 31 dicembre 2007, un capitale di fr. 26'127.79 
(conto presso la Banca dello Stato).  
 

Restando a completa disposizione per ogni altra informazione o spiegazione dovesse 
necessitare al riguardo, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 
 

 

R I S O L V E R E : 
 

 

1.  è approvata la cessione al Patriziato di Cevio-Linescio del LEGATO DEL SALE            
già amministrato dall’ex Comune di Cevio (conto di bilancio no. 120.14); 

 

2. la cessione è intesa senza vincoli e condizioni, con effetto immediato,                                
dalla crescita in giudicato della presente risoluzione. 

 

 
Con ossequi.                                                                              per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 


