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OGGETTO: 
 

partecipazione finanziaria comunale di complessivi fr. 275'000.- per la 
realizzazione del percorso ciclabile della Vallemaggia. 

 

 
 

Gentile Signora Presidente, 
 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

con risoluzione no. 3435 del 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha approvato l’inserimento del 
percorso ciclabile della Vallemaggia nel Piano cantonale dei trasporti, stanziando nel contempo 
il credito di fr. 10'500'000.- per l’esecuzione delle opere programmate, con relativa quota di 
partecipazione a carico dei Comuni del 30% (risoluzione successivamente ratificata dal Gran 
Consiglio). 
 

L’avvio della fase esecutiva si è protratta oltre a quanto inizialmente previsto, tuttavia in questi ultimi 
anni, dal 2007, sono stati eseguiti alcuni importanti interventi in Bassa Vallemaggia (Maggia sud – 
Maggia nord / Coglio) e lo scorso anno, in concomitanza con la sistemazione viaria in zona Scuola 
media di Cevio, sono iniziati i lavori anche nel nostro comprensorio, i quali proseguiranno nel corso 
del corrente anno per concludersi nel 2011. Per il nostro Comune i lavori di maggiore rilievo, lungo 
la tratta Cevio / Bignasco (con la formazione della passerella sul fiume Maggia), sono attualmente  
in fase di pubblicazione e il relativo incarto è consultabile presso l’Ufficio tecnico comunale.  
Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione cantonale della mobilità, sul nostro territorio  
sono previste opere per circa fr. 3'000'000.-. 
 

La partecipazione finanziaria comunale chiesta per questo progetto, d’interesse regionale e 
certamente significativo anche per il nostro Comune, è così determinata: 
 

1. quota di partecipazione all’investimento cantonale fr.  230'000.00 
(rif. tabella di calcolo novembre 2009, quota arrotondata) 

 

2. spesa supplementare a nostro carico per lavori  
espressamente richiesti dal Comune: allargamento e 
pavimentazione stradale a nord dell’Azienda forestale 
di Cevio, in modo da agevolare la circolazione stradale 
nella zona artigianale e in vista dell’eventuale futura 
realizzazione della zona campeggio fr. 45'000.00   
 

Totale partecipazione finanziaria comunale fr. 275'000.00  
 
 

La presente partecipazione finanziaria è inserita nel Piano finanziario 2009-2012 (piano delle opere). 
 

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

RISOLVERE : 
 

1.  è stanziato un credito di fr. 275'000.- quale partecipazione finanziaria comunale            
per la realizzazione del percorso ciclabile della Vallemaggia; 

 

2. il credito è finanziato con la liquidità a disposizione del Comune e il relativo costo 
  è registrato nel conto degli investimenti. 
 

 
Con distinti ossequi.                                                                  per il Municipio di Cevio: 
 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 

 


