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OGGETTO: 
 

Credito di fr. 40'000.- per la realizzazione di un campo di beach-volley 
presso la piscina comunale di Bignasco 
 

 
 
Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 
riprendendo un progetto già avviato negli scorsi anni dall’allora Municipio di Bignasco, 
proponiamo di concretizzare la realizzazione di un campo di beach-volley presso la piscina 
comunale di Bignasco, quale occasione per disporre di una nuova attrattiva a complemento 
di questa nostra struttura sportiva pubblica, come pure per offrire all’abituale utenza una nuova 
opportunità di svago e divertimento, utile specialmente nelle giornate poco soleggiate. 
 

Sulla base del progetto allestito dall’Ing. Antonio Mignami – v. documentazione allegata –  
aggiornato al 30 agosto 2007, è prevista una spesa totale d’ investimento di fr. 40'000.-. 
 

A parziale copertura di questa spesa, la Banca Raiffeisen Cavergno-Cevio ha già stanziato, 
quale sponsorizzazione e gesto di sostegno in particolare a favore dello sport e dei giovani della 
nostra regione, un apprezzato contributo di fr. 9'000.-. 
 

Dovrebbe inoltre risultare possibile, considerati i contatti già intercorsi a suo tempo in proposito, 
beneficiare di un sussidio sport-toto, variante tra il 30 e il 35% dei costi riconosciuti sussidiabili. 
Trattandosi di una procedura particolare, che coinvolge pure la Società Pallavolo Vallemaggia, 
riteniamo preferibile ottenere dapprima l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale 
e, in seguito, riprendere il discorso con il competente Ufficio cantonale, sottoponendogli tutta la 
documentazione occorrente, ritenuto che la realizzazione dell’opera, comunque utile e appropriata, 
non riteniamo debba necessariamente sottostare alla concessione o meno di questo sussidio. 
 

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 stanziato un credito complessivo di fr. 40'000.- per la realizzazione di un campo 
 di beach-volley presso la piscina comunale di Bignasco; 
 

2. l’opera è finanziata con la liquidità a disposizione del Comune e il relativo 
 costo netto è registrato nel conto degli investimenti. 
 

3. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2010. 
 
 

Con ossequi.                                                                              per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
Allegata: 
- doc. progetto e preventivo di spesa 


