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OGGETTO: 
 

    accettazione donazione, da parte della Parrocchia di Cevio, del mappale 
    no. 726 RFD Cevio, località Boschetto, comprendente un antico torchio 

 

 
 

Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

a seguito di contatti intercorsi tra il Municipio e il Consiglio parrocchiale di Cevio, è stata 
approfondita la questione inerente l’antico e pregevole torchio situato al Boschetto, in un  
rustico di proprietà del locale Oratorio di St. Antonio, di sicura valenza storico-culturale. 
 

Il torchio in oggetto meriterebbe interventi di manutenzione e di appropriata rivalutazione che, 
tuttavia, per l’importante investimento con il quale è già confrontato per il restauro della chiesa 
parrocchiale (rif. messaggio municipale no. 25 / 2008), il Consiglio parrocchiale di Cevio non 
è in grado di affrontare. 
 

Si è quindi convenuto di trattare la donazione dell’oggetto dalla Parrocchia di Cevio  
al Comune, il quale – nell’ambito delle attività di promozione culturale di propria competenza –  
è maggiormente in grado di assicurare, in un prossimo futuro, gli auspicati lavori di conservazione  
e di valorizzazione di questo significativo bene culturale (lo stesso, invero stranamente, non figura 
tuttavia in alcun inventario di tutela, nemmeno a livello locale). 
 

La trattativa, che il Municipio valuta e sostiene favorevolmente, permetterebbe quindi al Comune 
di venire in possesso di un interessante oggetto culturale, da convenientemente destinare alla 
pubblica visione e conoscenza. 
 

Si segnala che l’Assemblea parrocchiale di Cevio e le competenti Autorità diocesane hanno già 
avallato la presente donazione. 
 

Per altre informazioni di dettaglio rimandiamo alla documentazione allegata. 
 

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 accettata la donazione dalla Parrocchia di Cevio – Oratorio di St. Antonio                       
del mappale no. 726 RFD Cevio, località Boschetto; 

 

2. il Municipio è autorizzato ad affidare ad un notaio di fiducia la stesura degli                      
atti necessari al perfezionamento della presente trattativa di donazione; 

 

3. tutte le relative spese di trapasso sono assunte dal Comune di Cevio, 
 a carico della gestione corrente. 
 

 
Con distinta stima.                                                                     per il Municipio di Cevio: 
 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
Allegati: 
- scheda di sommarione 
- estratto mappa  
- documentazione fotografica 


