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OGGETTO: 
 

Approvazione convenzione del 28 giugno 2010 sottoscritta  
tra il Cantone / DFE. Sezione della logistica e il Comune di Cevio 
per la gestione e l’uso del posteggio pubblico di servizio alla 
Scuola media di Cevio 
 
 

 
 
 
 

Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 

 
la convenzione oggetto del presente messaggio – v. allegato – è direttamente conseguente  
alle opere, di rilevante portata, eseguite in questi ultimi anni per la completa sistemazione e 
riorganizzazione viaria in zona Scuola media di Cevio, alle quali ha pure partecipato il Comune 
con un contributo finanziario di fr. 336'000.-. In proposito, si rimanda al messaggio municipale 
no. 31 del 21 luglio 2008 approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 6 ottobre 2008. 
 

A conclusione dei lavori, come prospettato, si è reso necessario disciplinare la gestione e l’uso 
del nuovo posteggio pubblico, con 56 posti auto, ed è quello che è stato fatto con la convenzione 
in esame. 
 

Il posteggio è infatti di proprietà cantonale tuttavia ad uso anche comunale. 
Per motivi di praticità e funzionali, si è preferito opportunamente mantenere il posteggio 
come un’entità unica, a disposizione sia del Cantone che del Comune secondo le rispettive 
esigenze. 
 

Considerata la prassi del Cantone di applicare una tassa d’uso di posteggio ai propri dipendenti, 
docenti ed altri impiegati statali (v. Ufficio forestale di circondario), si è dovuto forzatamente 
applicare il posteggio a pagamento, mediante parchimetro collettivo. 
 

Il fatto di disporre, in questa zona, di un posteggio a pagamento ci sembra oltremodo interessante 
e vantaggioso per il Comune, tenuto pure conto che lo stesso non soddisfa primariamente le  
esigenze della popolazione residente, quanto piuttosto dell’utenza occasionale e di passaggio.  
E’ la prima volta che il Comune di Cevio è confrontato con una simile regolamentazione ma 
riteniamo sia giunta l’ora anche alle nostre latitudini di agire in questo senso e quindi valutiamo  
senz’altro positivamente questa soluzione. 
 

La fattispecie ha condotto pure alla pubblicazione dell’ordinanza municipale del 5 luglio 2010  
che disciplina l’uso del posteggio. Sappiamo che questa ordinanza ha suscitato qualche critica  
o perplessità – sfociate pure nella presentazione di un ricorso al Consiglio di Stato – riteniamo 
principalmente dovute alla parallela introduzione di alcune zone blu di posteggio nel comprensorio  
comunale. Al riguardo desideriamo precisare che la regolamentazione del posteggio a pagamento 
presso la Scuola media di Cevio ha inevitabilmente comportato, per assicurarne l’efficacia, di 
disciplinare con delle zone blu (sosta a tempo determinato, comunque gratuita) le aree di 
posteggio pubblico situate negli immediati dintorni, in modo da evitare – se non disciplinate –  
l’invasione di queste aree a scapito del posteggio a pagamento. Nell’ambito della definizione 
di queste zone blu di posteggio il Municipio ha parallelamente individuato l’opportunità di ampliare 
il discorso ad alcune altre zone del Comune, nell’intento di soprattutto assicurare una rotazione  
dei veicoli in sosta sui posteggi pubblici e questo per motivi commerciali e di normale, quanto 
opportuno avvicendamento. 
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Sono pertanto state inserite nell’ordinanza, oltre al posteggio a pagamento presso la Scuola 
media, le zone blu sulla piazza principale di Cevio – peraltro in discussione da vari anni e richiesta 
dagli stessi commercianti della zona – sulla piazza della chiesa parrocchiale di Bignasco e,  
in parte, sulla piazza principale di Cavergno. Va detto che questa soluzione è pure stata adottata 
per garantire una certa uniformità di trattamento in rapporto ai tre quartieri del nuovo Comune  
di Cevio. Inoltre, è pure da precisare che in materia siamo chiaramente in una fase sperimentale 
e, se dovessero manifestarsi dei reali inconvenienti, sarà certo il Municipio il primo a ritornare sui 
propri passi e a riconsiderare la citata ordinanza. Nel contempo, se il provvedimento si dimostrerà 
utile e conveniente, la regolamentazione in materia potrà conoscere un’appropriata evoluzione. 
Il Municipio, in quest’ambito, non ha di principio alcun obiettivo repressivo – per incassare multe 
(anche perché non siamo attrezzati al riguardo e gli uscieri comunali abilitati hanno ben altre 
priorità di servizio) – quanto piuttosto vi è la necessità di cercare di meglio disciplinare l’uso 
dei posteggi pubblici, almeno nelle aree principali e più sensibili del comprensorio comunale. 
 

Ritornando alla convenzione in oggetto, già in vigore dallo scorso 1° giugno, il fatto di doverla 
sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale è in pratica una semplice formalità procedurale  
in quanto, tenuto conto delle esigenze e condizioni dettate dalla controparte, non vediamo 
particolari margini di manovra, come pure – nel caso specifico – non ci sembrano sussistere 
motivi d’emendamento.   
 

Precisiamo, a titolo complementare, con riferimento all’art. 4, che il servizio calla neve è a carico 
del Cantone. Per motivi interni all’Amministrazione cantonale, l’accordo in tal senso non ha potuto 
essere esplicitato chiaramente nella convenzione, che riporta solo un accenno in merito. Tuttavia, 
sulla base di quanto concordato separatamente con la Sezione cantonale della logistica, è 
confermata la loro disponibilità ad assumersi questo servizio invernale. 
  
Per quanto affermato in precedenza, restando a completa disposizione per ogni altra informazione 
o spiegazione dovesse necessitare in sede d’esame, il Municipio invita il Consiglio comunale 
a volere 
 

RISOLVERE : 
 

è approvata, articolo per articolo e nel suo complesso, la convenzione 28 giugno 2010  
tra la Repubblica e Cantone Ticino e il Comune di Cevio concernente la gestione e l’uso 

del posteggio pubblico di servizio alla Scuola media di Cevio (mappale no. 175 RFD Cevio). 
 
 

 
Con stima e cordialità.                                                             per il Municipio di Cevio: 
 

 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegata: 
- convenzione in oggetto 
 


