
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE  RISOLUZIONI  MUNICIPALI 
sedute di lunedì 5 e 12 marzo 2012 

 
 

In applicazione dell'articolo 111 LOC, sono pubblicate le seguenti risoluzioni municipali: 
 

 

 

No. progr. 
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risoluzioni 
 

 

PROVENIENZA 
 

OGGETTO 

 
 

RISOLUZIONI 

 

148 
 
 

 

 Estrazione materiale 
 inerte dall’alveo del fiume 
 Bavona in località Faedo 
 

 

 In merito, richiamata l’estrazione di materiale già eseguita lo 
 scorso anno, si prende atto della lettera 28.02.2012 – ricevuta 
 in copia – inviata dall’Ufficio cantonale dei corsi d’acqua alla 
 Ditta Vedova di Peccia, la quale viene autorizzata, a precise  
 condizioni, a procedere all’estrazione, entro fine marzo 2012,  
 di ulteriori m3 2'500 (circa) di materiale inerte depositato  
 sull’alveo del fiume a Faedo / Valle Bavona.   
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 Cura dei boschi di  
 protezione lungo i corsi 
 d’acqua (pulizia riali) 
 
 
 
 

 

 Preso atto delle informazioni ricevute dall’Ufficio forestale 
 circondariale di Cevio, il Municipio apprende con piacere 
 dell’iniziativa in oggetto promossa dalla Confederazione, 
 d’indubbia utilità, che mira alla manutenzione di torrenti e riali, 
 nell’intento di mantenere puliti gli alvei degli stessi per la 
 prevenzioni di pericoli in caso di eventi alluvionali. Questa  
 iniziativa beneficia parimenti dei relativi finanziamenti federali 
 e cantonali fino ad un massimo del 70% dei costi d’intervento. 
 Sulla base delle indicazioni ricevute e come stabilito, il primo 
 intervento in quest’ambito nel nostro comprensorio concerne 
 il Ri del Chignolasc, sopra la cascata di Bignasco, e in merito 
 si chiede formalmente all’Ufficio forestale di avviare la relativa 
 procedura per la realizzazione degli interventi forestali che 
 risultano necessari. A seguire, dopo le verifiche e valutazioni  
 del caso, questi interventi interesseranno tutti i corsi d’acqua 
 presenti sul nostro comprensorio comunale, in particolare quelli 
 che riguardano le zone residenziali a carattere primario.  
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 50° Museo di Valmaggia 
 

 Vista l’istanza inoltrata, esaminati il progetto e il programma  
 d’attività proposti, considerato il preavviso formulato al riguardo 
 dall’Associazione dei Comuni di Vallemaggia, il Municipio decide 
 di stanziare a favore del Museo di Valmaggia, in occasione 
 dell’importante e significativo traguardo raggiunto, un contributo 
 straordinario di fr. 3'000.-, suddiviso sul biennio 2012-2013. 
 Si ringrazia il Museo di Valmaggia per l’impegno profuso,  
 in questi 50 anni, nel testimoniare, valorizzare e promuovere 
 la storia, la cultura, le tradizioni e più in generale ... la vita della 
 Valmaggia e della sua gente. 
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 Progetto di recupero e  
 valorizzazione degli alpi di 
 Cranzunasc e Cranzunell  
 in Valle Bavona 
 
  

 

 Esaminato questo interessante progetto, promosso 
 congiuntamente dal Patriziato di Bignasco e dalla Fondazione 
 Valle Bavona, preso atto che l’investimento complessivo previsto 
 risulta di fr. 627'000.-, considerate le nostre attuali possibilità 
 gestionali e finanziare, il Municipio decide di sostenere questa 
 meritevole iniziativa, di valenza storico-culturale, nonché 
 ambientale e paesaggistica, con un contributo di fr. 15'000.-. 
 Come convenuto, il summenzionato contributo verrà inserito 
 nel preventivo comunale per l’anno 2013 e, pertanto, resta 
 riservata la relativa approvazione del Consiglio comunale. 
 

 

 

Cevio, 16 marzo 2012   il Sindaco Pierluigi Martini 


