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308 
 
 

 

 Contributo cantonale  
 per gli oneri derivanti dalla 
 localizzazione geografica 
 (art. 15 LPI)   
 

 

 In linea con quanto già comunicato e preventivato, si prende 
 atto della risoluzione 15 maggio 2012 del Dipartimento delle 
 istituzione che, per il Comune di Cevio, fissa in fr. 692'000.- 
 il contributo cantonale in oggetto per il periodo 2012-2015. 
 

 

311 
 

 

 Piscina comunale 
 di Bignasco: definizione 
 tariffe d’entrata per la 
 stagione estiva 2012   
 

 

 Conformemente al nuovo Regolamento comunale specifico  
 (v. risoluzione 26 marzo 2012 del Consiglio comunale), 
 il Municipio stabilisce le tariffe d’entrata alla piscina comunale 
 di Bignasco per la stagione estiva 2012 che non subiscono 
 alcuna variazione rispetto allo scorso anno (v. tabella allegata). 
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 Sussidio comunale  
 a favore degli anziani 
 degenti presso le Case 
 di Maggia e di Gordevio 
 (istituti privati non 
 riconosciuti dal Cantone) 
 

 

 In merito, con riferimento ai contatti avuti e agli approfondimenti  
 svolti nell’ambito dell’Associazione dei Comuni di Vallemaggia, 
 dopo aver esaminato con attenzione la complessa problematica,
 il Municipio decide di reintrodurre – dopo la sospensione durante
 l’anno 2011 – il sussidio giornaliero pro capite, con effetto 
 retroattivo dal 1° gennaio 2012, a favore degli anziani domiciliati 
 degenti presso le Case di riposo di Maggia e di Gordevio. 
 Il sussidio comunale è fissato in fr. 10.- pro capite al giorno.  
 La presente decisione, che si basa sui dati contenuti nel 
 preventivo comunale 2012, è intesa a titolo transitorio, a valere 
 per l’anno corrente, e in seguito dovrà essere ridefinita anno  
 per anno. Per il momento si rinuncia quindi alla sottoscrizione 
 tra le parti di un’apposita convenzione. Una risoluzione definitiva
 circa questo sussidio comunale, eventualmente stabilita tramite 
 convenzione, potrà essere considerata solamente dopo l’entrata 
 in esercizio del nuovo Centro socio-sanitario valmaggese in 
 costruzione a Cevio. 
 

 

313 
 

 

 Docenti per l’anno 
 scolastico 2012-2013 
 

 

 Preso atto delle disposizioni date dall’Ispettorato scolastico 
 di circondario, come pure delle indicazioni fornite da tutte le 
 parti interessate, in relazione all’organizzazione scolastica per  
 il prossimo anno 2012-2013, il Municipio decide di riconfermare 
 i seguenti incarichi d’insegnamento per la scuola elementare: 
 

 -  Mo. Massimo Canepa, Broglio, incarico al 100% 
 -  Mo. Davide Bettazza, Cevio, incarico al 100% 
 -  Ma. Monica Giulieri Dalessi, Cavergno, incarico al 50% 
 

 La Ma. Nicoletta Dutly Bondietti ha già una nomina al 50%. 
 

                                                                                     (continua) 
  

 
 
 

Cevio, 25 maggio 2012   il Sindaco Pierluigi Martini 
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      --- continuazione --- 
 

 A seguito della soppressione di una sezione di scuola 
 elementare, d’intesa con l’interessata, purtroppo non risulta 
 invece possibile rinnovare l’incarico alla Ma. Lucia Pedrazzini, 
 Someo. Il Municipio ringrazia sentitamente la docente per il 
 buon lavoro svolto, a completa soddisfazione di tutte le parti 
 coinvolte nell’ambito del nostro Istituto scolastico comunale. 
 

 Inoltre, per l’insegnamento dell’attività creativa presso gli 
 Istituti scolastici di Cevio e di Lavizzara, sono pure riconfermati 
 gli incarichi alle docenti Ma. Monica Giulieri Dalessi, Cavergno 
 (per 6 UD alla settimana) e Ma. Marcella Bettazza-Cavalli, 
 Cevio (per 4 UD alla settimana).   
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 Domanda di costruzione 
 Maurelli Jacqueline 
 mappale no. 532 RFD 
 sezione di Cavergno 
 

 

 Terminata la procedura edilizia, risolta consensualmente tra le 
 parti l’opposizione inoltrata, sulla base dell’avviso cantonale 
 no. 77984 del 03.05.2012, il Municipio decide di rilasciare la 
 licenza edilizia per la completa ristrutturazione e l’ampliamento 
 dello stabile esistente, da destinare a casa plurifamiliare e uffici, 
 così come a progetto presentato dall’Arch. Aldo Cacchioli di 
 Locarno.  
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 Domanda di costruzione 
 Coop Ticino – Castione  
 mappale no. 186 RFD 
 sezione di Cevio 
 

 

 Alla presente risoluzione non partecipa il Sindaco Martini 
 per collisione d’interesse. Terminata la procedura edilizia, 
 sulla base dell’avviso cantonale no. 79461 del 15.05.2012, 
 il Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia per la 
 realizzazione, presso il Negozio Coop di Cevio, della nuova 
 piattaforma mobile di carico e scarico, con pensilina di 
 copertura, così come a progetto presentato dallo Studio 
 Arch. Massimo Fornera di Losone. In merito, come richiesto, 
 sono concesse le deroghe relative all’indice di occupazione  
 e alla distanza dalla confinante strada comunale.  
 

 

317 
 

 

 Domanda di costruzione 
 Lenz-Truniger Martina, 
 San Gallo, mappale no. 62 
 RFD sezione di Cevio, 
 località Cevio Vecchio 
 

 

 Terminata la procedura edilizia, sulla base dell’avviso cantonale 
 no. 79459 del 08.05.2012, il Municipio decide di rilasciare la 
 licenza edilizia per la ristrutturazione dello stabile esistente,  
 da destinare a residenza secondaria, così come a progetto 
 presentato dagli Architetti Delarue-Krattiger-Ostini c/o  
 Arch. Walter Ostini di Locarno. Viene prelevato un contributo 
 sostitutivo di fr. 4'000.- per la mancata formazione di 2 posteggi. 
 

 
 
 
 

Cevio, 25 maggio 2012   il Sindaco Pierluigi Martini 
 
 
 


