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269 
 

 

 Vice-sindaco per la 
 legislatura 2012-2016 
 

 

 Vice-sindaco per la legislatura 2012-2016 è nominato 
 
  
il Municipale Giovanni Do, Gruppo Indipendenti per l’unità. 

 

272 
 
 

 

 Progettazione completa- 
 mento rete comunale delle 
 canalizzazioni del PGS, 
 sezione di Cavergno 
 

 

 Richiamando la relativa risoluzione 26 marzo 2012 del Consiglio 
 comunale di Cevio, il Municipio decide di deliberare, sulla base 
 dell’offerta presentata, per mandato diretto, all’Ing. Ivo Dazio, 
 con studio professionale ad Ascona, la fase di progettazione 
 per le opere in oggetto, concernenti il collettore lungo la strada 
 cantonale in direzione della Lavizzara e il collettore per le zone 
 Selva e Ronco. Il presente mandato di progettazione comporta 
 un costo d’onorario preventivato in fr. 46'000.- (IVA compresa). 
  

 

274 
 

 

 Rifacimento sito web 
 del Comune di Cevio: 
 - mandato di web design 
 

 

 Si richiama la risoluzione 11 ottobre 2010 del Consiglio 
 comunale di Cevio. Revocato, per inadempienza, il mandato 
 assegnato in merito nel dicembre 2010 alla Ditta Tionline di 
 Locarno, il Municipio decide ora di assegnare questo lavoro 
 alla Ditta effe comunicazione Sagl. di Locarno – titolare 
 Johnny Pedrazzi. La presente delibera, per un onorario 
 complessivo di fr. 14'500.-,  avviene per mandato diretto  
 e sulla base dell’offerta presentata. Si confida così di  
 poter finalmente disporre entro breve tempo del nuovo  
 sito www.cevio.ch.    
 

 

275 
 
 

 

 Incarico temporaneo  
 quale addetta alle pulizie 
 e aiuto operaio comunale,   
 occupazione al 50% 
 

 

 Terminato il periodo di prova, il Municipio decide di confermare 
 l’incarico in oggetto alla Signora Tania Gabusi-Brescianini di 
 Bignasco. L’incarico è inteso a tempo determinato, con un 
 rapporto di lavoro per ora valido fino al 31 dicembre 2012.  

 

276 
 
 

 

 Piscina comunale di 
 Bignasco, stagione 
 estiva 2012: concorso 
 per assunzione cassieri 
 e bagnini 
 
 

 

 Con riferimento al concorso pubblicato in data 29 marzo 2012, 
 scaduto lo scorso 20 aprile, viste ed esaminate le candidature  
 inoltrate, il Municipio decide quanto segue: 
1) per la funzione di cassiere/a, sono assunti tutti i candidati 

che si sono annunciati, vale a dire i giovani Fabio Belotti, 
Joelle Dalessi, Francesca Donati, Nicola Lunari, Ambra e  
Iris Pinana, Lia e Saba Rotanzi e Nicole Huber di Maggia;  

2) per la funzione di bagnino/a, sono pure assunti tutti i 
candidati che si sono annunciati, precisamente i giovani  
Silvia Belotti, Joël e Annick Bondietti, Giacomo Del Ponte      

      e Nicola Stoira di Avegno.   
In base alle disponibilità segnalate, sono definiti i turni di lavoro. 
Tutte le assunzioni sono intese a titolo d’incarico temporaneo.  

 
 
 
 

Cevio, 11 maggio 2012   il Sindaco Pierluigi Martini 
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 Piscina comunale di 
 Bignasco, stagione 
 estiva 2012: concorso 
 per la locazione della 
 buvette, compreso il 
 servizio di pulizie 
 

 

 Con riferimento al concorso pubblicato in data 29 marzo 2012, 
 scaduto lo scorso 20 aprile, viste ed esaminate le due offerte 
 regolarmente inoltrate, il Municipio decide di riconfermare la 
 locazione della buvette, compreso il servizio di pulizie, presso 
 la piscina comunale di Bignasco, per la prossima stagione 
 estiva – indicativamente da venerdì 15 giugno a domenica 
 2 settembre 2012 – alla Signora Beatrix Felder di Gordevio, 
 migliore offerente, al prezzo di fr. 2'300.-. La presente 
 decisione tiene pure conto della positiva esperienza avuta, 
 nelle ultime due stagioni, con la Signora Felder che ha 
 dimostrato competenza ed affidabilità. 
 

 

279 
 
 

 

 Domanda di costruzione 
 Pedroni Carlo, mappale 
 no. 987 sezione di Cevio, 
 località Biètt 
 

 

 Terminata la procedura edilizia, sulla base dell’avviso cantonale 
 no. 78566 del 03.05.2012, il Municipio decide di rilasciare la 
 licenza edilizia per la riattazione della casa d’abitazione ai 
 subalterni D+E+F, così come a progetto presentato dallo 
 Studio tecnico Ezio Camesi di Cevio. 
 

 

280 
 
 

 

 Sistemazione campo da 
 gioco all’esterno della 
 palestra comunale di 
 Cavergno 
 

 

 Richiamando la relativa risoluzione 26 marzo 2012 del Consiglio 
 comunale di Cevio, viste le indicazioni date dall’Ufficio tecnico 
 comunale, il Municipio decide di deliberare, sulla base delle 
 offerte presentate, per mandato diretto, i relativi lavori alle 
 seguenti Ditte: 1) Franco Rossi SA di Locarno, lavori per una 
 spesa complessiva di fr. 27'448.20 – 2) Scarpellini di Manno, 
 lavori per una spesa complessiva di fr. 28'890.-.  
  

 

281 
 
 

 

 Notifica lavori Roberto 
 Derungs, mappale no. 281 
 RFD sezione Cavergno, 
 località Campagna di là 
 

 

 Terminata la procedura di pubblicazione, considerate le 
 indicazioni fornite dall’Ufficio tecnico comunale, il Municipio 
 decide di rilasciare l’autorizzazione lavori per l’eliminazione 
 della siepe esistente, per la formazione di un muro in pietra 
 e per la posa di una ringhiera in ferro. Per mantenere  
 uniformità con il fondo confinante, è accordata la deroga 
 richiesta in merito all’altezza della cinta. 
  

 

284 
 
 

 

 Lavori in zona Bronn föra, 
 nucleo di Cavergno: 
 1) realizzazione posteggio; 
 2) sistemazione lavatoio. 
 

 

 Richiamando la relativa risoluzione 26 marzo 2012 del Consiglio 
 comunale di Cevio, viste le indicazioni date dall’Ufficio tecnico 
 comunale, il Municipio decide di deliberare, sulla base delle 
 offerte presentate, per mandato diretto, i relativi lavori alle 
 seguenti Ditte: 1) Franco Rossi SA di Locarno, lavori per una 
 spesa complessiva di fr. 35'538.50 – 2) Impresa di costruzioni 
 Eugenio Dalessi di Cavergno, lavori per una spesa complessiva 
 di fr. 20'779.20. 
 

 
 
 

Cevio, 11 maggio 2012   il Sindaco Pierluigi Martini 
 


