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OGGETTO: 
 

Richiesta credito di fr. 250'000.- quale contributo comunale al finanziamento 
del raggruppamento terreni in Valle Bavona, sezione Cavergno  

 

 
 

Egregio Signor Presidente, 
 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

 

come vi è probabilmente noto, in data 24 ottobre 2008, a conclusione del relativo iter procedurale 
promosso dall’allora Comune di Cavergno, è stato ufficialmente costituito a Cavergno il Consorzio 
raggruppamento terreni Valle Bavona – sezione Cavergno, con l’approvazione del relativo 
regolamento e la nomina della Delegazione consortile. 
 

Per un’informazione sommaria circa questo raggruppamento terreni (RT), rimandiamo all’allegata 
relazione tecnica relativa al progetto di massima, allestita dal competente Ufficio cantonale, 
precisando che la stessa ha valenza indicativa (p.es. in sede di procedura di pubblicazione 
del progetto di massima, a seguito ricorsi, sono state stralciate le strade no. 4, accesso agricolo 
alla campagna di Sonlerto Cadinz, e no. 13, accesso agricolo alla Mondada di là).  
Talune situazioni o problematiche verranno infatti definite o perfezionate, direttamente  
dal Consorzio RT, al momento della fase esecutiva. 
 

In relazione ai costi previsti e al finanziamento di questo RT, facciamo invece riferimento all’allegato 
Piano provvisorio di finanziamento, aggiornato al 5 febbraio 2009, che – sulla base di quanto già 
convenuto precedentemente – fissa pure il contributo comunale in fr. 250'000.-. 
 

Per il resto, non riteniamo il caso di dilungarci in particolari commenti, trattandosi di un 
procedimento di fatto entrato nel vivo, già ampiamente sviscerato nei vari dettagli durante 
la sua fase preliminare. A questo punto, si tratta quindi di dare naturale continuità al progetto, 
assicurando il dovuto sostegno comunale, ritenuto in ogni caso che si tratta indubbiamente 
di un lavoro complesso e gravoso ma, parimenti, utile e necessario, che permetterà una più 
razionale e funzionale gestione del territorio, come pure una sicura determinazione delle 
singole proprietà, pubbliche o private che siano. 
 

Da notare che, a conclusione dell’iter relativo a questo RT e successiva misurazione catastale 
definitiva, praticamente l’intero (o quasi) comprensorio del nuovo Comune di Cevio sarà classificato 
in zona RFD (Registro Fondiario Definitivo) e questo è certo un dato positivo, nonché pratico. 
 

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

 

RISOLVERE : 
 

1.  è stanziato un credito di fr. 250'000.- quale contributo comunale al finanziamento              
del raggruppamento terreni in Valle Bavona, sezione Cavergno; 

 

2. il credito è finanziato con la liquidità a disposizione del Comune e il relativo costo 
  è registrato nel conto degli investimenti. 
 
Con ossequi.                                                                              per il Municipio di Cevio: 
 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 

 
Allegati: 
- relazione tecnica 
- piano provvisorio di finanziamento 


