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OGGETTO: 
 

Richiesta di un credito d’investimento di fr. 75'000.- per interventi di 
sistemazione del piazzale adibito a campo sportivo e da gioco all’esterno               
della palestra comunale di Cavergno 

 

 
 
 

Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

giunti praticamente a conclusione i lavori per il risanamento e la ristrutturazione dello stabile della 
palestra di Cavergno – che sono in fase di liquidazione – appare ora evidente che occorra anche 
procedere alla sistemazione dell’area in oggetto per non trovarci con una situazione disordinata 
ed esteticamente sgradevole. Il progetto inerente la palestra non prevedeva infatti la completa 
sistemazione del piazzale esterno ma, a questo punto, il lavoro risulta utile ed opportuno, visto 
pure che l’entità dell’investimento occorrente risulta ben sopportabile in rapporto all’attuale 
andamento favorevole delle finanze comunali. 
 

Sulla base delle verifiche e valutazioni svolte dall’Ufficio tecnico comunale – al quale è affidata 
la conduzione di quest’opera – gli interventi occorrenti si riassumono come segue: 
 
 

1. opere di pavimentazione fr.  28'000.00 
 

2. fornitura e posa tappeto sintetico fr. 30'000.00 

3. manutenzione canestri per la pallacanestro fr. 3'000.00 

4. fornitura e posa cancello in ferro fr. 4'000.00 

5. istallazione palo per l’illuminazione fr.  3'000.00 

6. attrezzature diverse / arredo  fr. 2'000.00 

7. Imprevisti / altre spese fr. 5'000.00 
 

 
 

Totale investimento  –  IVA compresa fr. 75'000.00 

 
Lo schizzo allegato offre una visione di come s’intenda sistemare l’area – mappale no. 587 RFD 
sezione Cavergno – in modo ritenuto razionale e funzionale. In pratica il nuovo campo da gioco 
sarà simile a quello esistente dietro la Scuola media di Cevio. Un campo quindi particolarmente 
adatto alla sua funzione specifica, che sarà apprezzato dai suoi fruitori.  
 

A disposizione per ogni ulteriore precisazione o necessità in merito, 
raccomandiamo al Consiglio comunale di voler 

 
 

R I S O L V E R E : 
 

1. è accordato al Municipio un credito d’investimento di fr. 75'000.-                                      
 per interventi di sistemazione del piazzale adibito a campo sportivo e 

 da gioco all’esterno della palestra comunale di Cavergno; 
 

2. il credito è finanziato con la liquidità a disposizione del Comune e                                         
 la relativa spesa è registrata nel conto degli investimenti; 

 

3. se non utilizzato, il credito concesso verrà a decadere il 31 dicembre 2013. 
 

 
Con stima e cordialità.                                                              per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                       il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                     Fausto Rotanzi 
 
 

Allegato: 
schizzo UTC sistemazione esterna palestra 


