
Ultima seduta della legislatura 2012-2021. 
Formalmente quest’ultimo verbale della legislatura 2012-2021 deve essere approvato dal Consiglio 

comunale in carica nella nuova legislatura 2021-2024. Segnaliamo tuttavia che lo stesso è stato 
sottoposto, per eventuali osservazioni, agli ex Consiglieri comunali e Municipali, in carica nella          

precedente legislatura 2016-2021, che hanno tacitamente approvato il verbale così come proposto. 

 
 
 

CONSIGLIO  COMUNALE  DI  CEVIO 
 
 

VERBALE 
 

seduta ordinaria di mercoledì 16 dicembre 2020 
 

 

 
 

Tenuto conto delle disposizioni covid-19, la seduta eccezionalmente non ha luogo nella sede abituale 
e avviene a porte chiuse (senza la partecipazione del pubblico). 

 

 
 
In ossequio e conformemente alla convocazione del 23 novembre 2020, il Consiglio comunale di 
Cevio è riunito in seduta ordinaria alle ore 20.00 di mercoledì 16 dicembre 2020, presso la palestra 
della Scuola media di Cevio, per deliberare sul seguente 
 

 
        ORDINE  DEL  GIORNO: 
1)   Apertura e appello nominale 
 
2)   Approvazione verbale seduta ordinaria di lunedì 22 giugno 2020 
 
3)   Messaggio municipale no. 194 del 26 ottobre 2020 

  Preventivo 2021 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
  e determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2021 

 
4)   Messaggio municipale no. 195 del 26 ottobre 2020 
  Richiesta di un credito di CHF 87'500.- a carico dell’Azienda comunale acqua potabile 
  per il risanamento urgente dell’arginatura protettiva e l’impermeabilizzazione del bacino 
  di captazione in località Chiall, Fontana, Valle Bavona 
 
5)   Messaggio municipale no. 196 del 19 ottobre 2020 
 Richiesta di un credito di pianificazione di CHF 60'000.- per l’allestimento del PAC 
 (programma d’azione comunale) del Comune di Cevio 
 
6)   Messaggio municipale no. 197 del 19 ottobre 2020 
 Modifica del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti dell’11.06.2018 
 circa l’obbligo di utilizzo di stoviglie, posate e  bicchieri riutilizzabili multiuso durante 
 le manifestazioni o eventi su suolo pubblico (STOP alla plastica!) 
 
7)   Messaggio municipale no. 198 del 26 ottobre 2020 
 Richiesta a posteriori di un credito di CHF 70'000.- per i lavori urgenti di  
 consolidamento del ponte di Inscign e la rimozione di materiale dagli alvei del  
 Ri Grande e del suo affluente, Ri del Chignolasc  
 
8)   Messaggio municipale no. 199 del 26 ottobre 2020 

Richiesta di un credito di manutenzione di CHF 260'000.- per la sistemazione 
dell’impianto tecnico della piscina comunale di Bignasco che il Municipio 
preavvisa negativamente 

 
9)   Messaggio municipale no. 200 del 2 novembre 2020 
 Approvazione alienazione del mappale comunale no. 647 RFD sezione Cevio, 
 località Piano, di mq 3017, in zona edificabile R3 e relativa strategia di vendita 
 (alienazione bene patrimoniale) 
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10)   Messaggio municipale no. 201 del 2 novembre 2020 
 Richiesta di un credito di CHF 205'000.- per l’elaborazione del catasto delle 
 canalizzazioni pubbliche e private e del catasto dell’acquedotto comunale 
 dei quarteri di Bignasco, Cavergno e Cevio. 
 
11) Mozioni e interpellanze 
 
 
 

 trattanda 1   Apertura e appello nominale 
 

La Presidente Moira Medici apre la seduta odierna ringraziando tutti per la presenza il benvenuto a 
questa alla rappresentante della stampa. Passa quindi subito la parola al vicesegretario comunale per 
l’appello nominale. 
 
 

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIERE COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTE 
 
 
 

ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

 
 
 

ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

 

  Gruppo Alleanza Moderata    
 
 
 

 1.   Schindler Dusca              
 

X   
 
 
 

 2. Dadò Fiorenzo             Capo Gruppo 
 

 
 

X  
 
 
 

 3. Rotanzi Giona 
 

X   
 
 
 

 4. Bettazza-Cavalli Marcella 
 

X   
 
 
 

 5. Vedova Daniele  
 

X  
 
 
 

 6. Spadaccini Ruben            
 

X 
 

 
 
 
 

 7. Ré Damiano 
 

X 
 

 
 
 
 

 8. Janner Elena                 Presidente 
 

X   
 
 
 

 9. Mattei Dorian 
 

 X  
 
 
 

 10. Mozzetti Cleto                  Scrutatore X 
 

  
 
 
 

 11. Speziale Giorgio              Scrutatore 
 

X   
 

 
 
 
 
 
 

CONSIGLIERE COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTE 
 
 
 

ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

 
 
 

ASSENTE  NON 
GIUSTIFICATO 

 

  Gruppo Indipendenti per l’unità    
 
 
 

 12. Lampert Renato               
 

X   
 
 
 

 13. Fenini Patrizio               Capo Gruppo 
 

 X  
 
 
 

 14. Zimmermann René X 

 

  
 
 
 

 15. Giussani-Gotti Sonia 
 

X 
 

  
 
 
 

 16. Vázquez Guntin Fernando 
 

X 
 

 
 

   Gruppo PAESE CHE SARA’    
 
 
 

 17. Zanini Fabio 
 

X   
 
 
 

 18. Medici Moira           Vice-presidente 
 

X   
 
 
 

 19. Bonetti Marco 
 

X   
 
 
 

 20. Dalessi Remy                          
 

X dalla trat. n 3 
 

  
 
 
 

 21. Giovanettina Martino   Capo Gruppo 
 

X   
 
 
 

 22. Bonetti Renata 
 

X   
 
 
 

 23. Massera Silvana – subentrante  
 

X 
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   Gruppo PLR – Partito Liberale Radicale    
 
 
 

 24. Cavalli Giovanni          Capo Gruppo 
 

X 
 

  
 
 
 

 25. Lombardini Maggetti Monica 
 

X   
 
 
 
 

 

• Risultano presenti alla seduta 21 Consiglieri comunali su un totale di 25. 
Il Consiglio comunale può quindi validamente deliberare. 

 
 

PRESENTI PER IL MUNICIPIO: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALE 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTE 
 
 
 

ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

 
 
 

ASSENTE  NON 
GIUSTIFICATO 

 
 
 

  1.   Sindaco Martini Pierluigi 
        Gruppo Alleanza Moderata 

 
 
 

X 
 

  
 
 
 

  2.   Vice-sindaco Fenini Elena 
        Gruppo Alleanza Moderata 

 
 
 
 X  

 
 
 

  3.   Municipale Dadò Romano 
        Indipendente 

 
 
 

X 
 

  
 
 
 

  4.   Municipale Nicora Ercole 
        Gruppo Indipendenti per l’unità 

 
 
 

X 
 

 

 
 
 
 

  5.   Municipale Togni Diego 
        Gruppo Alleanza Moderata 

 
 
 

X 
 

  
 

 
 
 
 trattanda 2 
Approvazione del verbale seduta ordinaria di lunedì 22 giugno 2020 
 
Il verbale in oggetto, già trasmesso ad ogni Consigliere comunale, viene messo in discussione. 
 
Consigliere Marco Bonetti 
Ha letto il verbale in maniera approfondita rilevando che tanti suoi interventi non sono stati riportati, 
per sua colpa, a causa del fatto che non si è recato dov’era presente il microfono. Non piace che 
sono però stati riportati interventi di Consiglieri che anch’essi non si sono spostati. Fino ad alcuni anni 
fa, il verbale veniva redatto senza tante complicazioni tecnologiche mentre adesso si è verbalizzato 
solo quello che si voleva. 
 
Esaurita la discussione, la Presidente mette in votazione il verbale che viene approvato 
con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti. 
 
 
 trattanda 3 
Messaggio municipale no. 194 del 26 ottobre 2020 
Preventivo 2021 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
e determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2021 
 

• Visto il messaggio municipale no. 194 del 26 ottobre 2020, 

• visto il rapporto 4 dicembre 2020 della Commissione della gestione che propone di ridurre 
indistintamente tutti i contributi ad enti e associazioni del 20% (fatta eccezione per quelli fissati 
contrattualmente), 
 

Entra in sala il Consigliere Remy Dalessi. I Consiglieri comunali presenti sono ora 21. 
 
I preventivi 2021 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio sono esaminati 
nel dettaglio, dicastero per dicastero, e nel complesso. 
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La Presidente spiega le modalità d’esame e d’approvazione del preventivi 2021. 
 
Dietro richiesta della Presidente, il Municipio dichiara di accogliere l’emendamento proposto dalla 
Commissione della gestione che propone di ridurre indistintamente tutti i contributi ad enti e 
associazioni del 20% (fatta eccezione per quelli fissati contrattualmente). Viene pertanto a cadere 
quanto presente nel messaggio municipale. 
 
 
Consigliere Marco Bonetti 
Appoggia la proposta di riduzione presentata dalla Commissione della gestione sottolineando che con 
il termine “tutti” si intende che nessuno dovrà evitare il taglio del 20% dei contributi comunali. 
Per dare un segnale positivo, propone un emendamento atto a ridurre del 20% pure gli onorari e 
indennità dei municipali e Consiglieri comunali. Ecco cosa intende con il termine “tutti”; non solamente 
i beneficiari di contributi ma anche gli organi politici del Comune.  
 
Presidente Moira Medici 
La proposta deve essere presentata in forma scritta ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 LOC. 
 
 
Nell’esame di dettaglio, tutti i Dicasteri e l’Azienda comunale acqua potabile sono approvati 
all’unanimità così come proposti, fatta eccezione per i dicasteri 0 e 3 del Comune che sono approvati 
con 1 voto contrario. 
 
Nell’ambito dell’esame di dettaglio, sono registrati i seguenti interventi: 
 
Consigliere Marco Bonetti 
In relazione al Dicastero n. 1, centro di costo n. 115 Area camper sperimentale di Bignasco, chiede 
come è possibile inserire a preventivo un’area sperimentale! Quest’anno è stata fatta una prova ma 
non si può continuare a fare la prova della prova. E’ necessario regolarizzare la situazione. Si vuole 
costruire un’area camper? Bene, ma bisogna modificare il piano regolatore, presentare una domanda 
di costruzione e, in seguito, realizzare il tutto. Quest’anno è stata proposta un’area camper fino a 
settembre prolungata a ottobre e poi sine die quando non c’era più neanche il cartello, solo una 
polizza. Non è così che si lavora. C’è diversa popolazione, non solo di Bignasco, che non vede l’area 
camper lì dove proposta e deve essere in grado di esprimersi in merito. Per questo è necessario fare 
tutto in regola (PR, domanda di costruzione, ecc…). Anche a seguito della pandemia, il Municipale 
Togni aveva rilevato la presenza di 27 camper in Valle Bavona e li ha fatti spostare a Bignasco 
risolvendo così il problema della Valle Bavona ma non quello di Bignasco! C’è gente che vuole dire la 
sua! Si mettono a preventivo degli importi per un’area camper che non c’è. Non esiste. Si è fatta una 
grande propaganda portando via clienti ai luoghi camping che ci sono e sono autorizzati. Anche la 
Polizia aveva autorizzato la cosa e fino a lì andava bene. Prolungare da settembre a ottobre quando 
ad Avegno Gordevio c’erano solo 6 o 7 camper? Si è portata gente a Bignasco quando non ce n’era 
bisogno prolungando anche fino a novembre. Queste sono cose fatte male. Con quale autorizzazione 
si mettono a preventivo degli importi per il prossimo anno? Nel 2020 c’è stata l’urgenza ma adesso 
non esiste più. Non posso votare a favore di questa cosa. 
 
Sindaco Pierluigi Martini 
L’emergenza non finirà in dicembre, gennaio oppure febbraio. Non è che con l’arrivo del vaccino che 
tutti saranno liberi, ma ci vorrà un po’ di tempo. Per questo, il Municipio ha deciso di chiedere alla 
Polizia un’ulteriore preavviso ritenuto che l’area camper è già prevista nel piano direttore cantonale e 
nel bando di concorso per il futuro nuovo centro ricreativo-turistico di Bignasco. Il Municipio non ha 
ricevuto nessuna reclamazione da parte degli altri campeggi. Si chiede perciò di presentare una 
documentazione scritta che attesti le presunte lamentele. Inoltre, non è si è ricevuta nessuna 
reclamazione neppure dagli abitanti che vivono in zona.  
Il Consigliere Bonetti è invitato a far pervenire all’Esecutivo la documentazione perché è difficile 
prendere posizione solamente su parole dette e non scritte. Si sono invece ricevuti riscontri positivi e 
ringraziamenti ed è una prova che l’area funziona. L’idea iniziale era di chiudere per la fine del mese 
di settembre, ma il prolungamento dell’attività è stato dato dalla meteo favorevole e dalle vacanze in 
altri Cantoni con ancora la presenza di camper sul territorio.  
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Si capisce che bisognerà poi entrare nel merito del piano regolatore e le altre procedure, però, 
avviando adesso la procedura, si arriverà ad avere la zona tra 10 anni. E’ evidente che c’è chi non 
vuole la zona camper ma il Municipio non ha ricevuto nessuna lamentela. Il problema in Val Bavona 
esiste indipendentemente dall’area camper e il Municipio ha preso una buona decisione. Quanto 
inserito a preventivo è una proposta e sta poi al Consiglio comunale avallarla o meno. 
 
Consigliere Marco Bonetti 
Nessuno ha chiesto il suo parere pur abitando nelle vicinanze dell’area camper. Come si può dire che 
sono stati fatti dei controlli presso gli abitanti della zona? 
 
Consigliera Renata Bonetti 
Conferma quanto detto dal Consigliere Bonetti: anche senza dati alla mano, non sembra proprio che 
nei mesi di ottobre e novembre i camping di Avegno e Gordevio fossero pieni. Si capisce quanto 
accaduto durante l’estate fino a settembre, ma non era proprio il caso di prolungare fino a novembre. 
Un’area camper in quella zona non è opportuna perché i camper attraversano una zona residenziale 
dove ci sono famiglie con bambini e perché nelle vicinanze potrebbe in futuro sorgere una scuola. 
Chiede pertanto al Municipio di rivederne l’ubicazione per esempio a Cevio in località Gerascia dove il 
traffico non disturberebbe nessuno. 
 
Terminata la discussione e l’approvazione di dettaglio del preventivo 2021, dicastero per dicastero, 
le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto, messe in votazione, ottengono il 
seguente esito: 
 

1)   tenuto conto dell’emendamento deciso in precedenza, il preventivo 2021 
 del Comune di Cevio è approvato così come presentato; 

Risoluzione approvata con 20 voti favorevoli, un contrario e zero astenuti. 
 

2)   il preventivo 2021 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra                                        
un avanzo d'esercizio di fr. 5'202.85, è approvato così come presentato; 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 

3)   il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2021 è determinato e riconfermato al 90%. 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 

 
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda. 
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato. 
 
 
 trattanda 4 
Messaggio municipale no. 195 del 26 ottobre 2020 
Richiesta di un credito di CHF 87'500.- a carico dell’Azienda comunale acqua potabile 
per il risanamento urgente dell’arginatura protettiva e l’impermeabilizzazione del 
bacino di captazione in località Chiall, Fontana, Valle Bavona 
 
• Visto il municipale no. 195 del 26 ottobre 2020, 
• visto il rapporto 30 novembre 2020 Commissione della gestione, 
• visto il rapporto 8 dicembre 2020 della Commissione edilizia, 

 
è aperta la discussione sul messaggio in oggetto. 
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Non essendoci interventi, le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto, messe                        
in votazione, ottengono il seguente esito: 

 
1. è approvato il credito di CHF 87’500.- a carico dell’Azienda comunale acqua potabile 

per il risanamento urgente dell’arginatura protettiva e l’impermeabilizzazione del 
bacino di captazione in località Chiall, Fontana, Valle Bavona;    
   

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 

2. il Municipio è autorizzato a contrarre il relativo prestito finanziario 
presso un istituto di credito e l’intervento verrà contabilmente registrato nel conto 
degli investimenti;         

 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 

3. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022. 
 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 
 
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda. 
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato. 
 
 
 trattanda 5  
Messaggio municipale no. 196 del 19 ottobre 2020 
Richiesta di un credito di pianificazione di CHF 60'000.- per l’allestimento del PAC 
(programma d’azione comunale) del Comune di Cevio 
 
• visto il rapporto 30 novembre 2020 Commissione della gestione, 

 
• visto il rapporto 8 dicembre 2020 della Commissione edilizia, 
 
è aperta la discussione sul messaggio in oggetto. 

 
Non essendoci interventi, le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto, messe                        
in votazione, ottengono il seguente esito: 

 
1. è approvato il credito di pianificazione di CHF 60'000.- per l’allestimento del PAC; 

  
Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 

 
2. il Municipio è autorizzato a contrarre il prestito occorrente presso un istituto di credito 

e la relativa spesa è registrata nel conto degli investimenti;         
 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 

3.  il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022. 
 
Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 
 
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda. 
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato. 
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 trattanda 6  
Messaggio municipale no. 197 del 19 ottobre 2020 
Modifica del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti dell’11.06.2018 
circa l’obbligo di utilizzo di stoviglie, posate e  bicchieri riutilizzabili multiuso durante 
le manifestazioni o eventi su suolo pubblico (STOP alla plastica!) 
 
• Visto il messaggio municipale no. 197 del 19 ottobre 2020, 

• visto il rapporto 2 dicembre 2020 della Commissione delle petizioni 
 

 

è aperta la discussione sul messaggio in oggetto. 

Non essendoci interventi, le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto, messe                        
in votazione, ottengono il seguente esito: 

 
1. è approvata l’aggiunta del summenzionato nuovo capoverso 8 all’art. 5 del 

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti dell’11.06.2018;    
 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 

2. la nuova normativa è applicata dal 01.01.2021 dopo l’approvazione della Sezione Enti 
locali;         

 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 

Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda. 
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato. 
 

 trattanda 7 

Messaggio municipale no. 198 del 26 ottobre 2020 
Richiesta a posteriori di un credito di CHF 70'000.- per i lavori urgenti di  
consolidamento del ponte di Inscign e la rimozione di materiale dagli alvei del  
Ri Grande e del suo affluente, Ri del Chignolasc  
 
• Visto il messaggio municipale no. 198 del 26 ottobre 2020, 

• visto il rapporto 30 novembre 2020 Commissione della gestione, 
 

• visto il rapporto 8 dicembre 2020 della Commissione edilizia, 
 
 

è aperta la discussione sul messaggio in oggetto. 

Non essendoci interventi, le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto, messe                        
in votazione, ottengono il seguente esito: 

 
1. è approvato a posteriori il credito di Fr. 70’000.- per i lavori urgenti di consolidamento 

del ponte di Inscign e la rimozione di materiale dagli alvei del Ri Grande e del suo 
affluente, Ri del Chignolasc;   
  

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 

2. il Municipio è autorizzato a contrarre il relativo prestito finanziario 
presso un istituto di credito e l’intervento verrà contabilmente registrato nel conto degli 
investimenti;         
 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 
 
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda. 
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato. 
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 trattanda 8 
Messaggio municipale no. 199 del 26 ottobre 2020 
Richiesta di un credito di manutenzione di CHF 260'000.- per la sistemazione 
dell’impianto tecnico della piscina comunale di Bignasco che il Municipio 
preavvisa negativamente 
 
• Visto il messaggio municipale no. 199 del 26 ottobre 2020, 
• visto il rapporto 9 dicembre 2020 di maggioranza della Commissione della gestione, 
• visto il rapporto 8 dicembre 2020 di minoranza della Commissione della gestione che chiede il 

rinvio del messaggio al Municipio 
• visto il rapporto 2 dicembre 2020 di maggioranza della Commissione edilizia 
• visto il rapporto 6 dicembre 2020 di minoranza della Commissione edilizia che chiede il rinvio del 

messaggio al Municipio 
 
Sindaco Pierluigi Martini 
Qualche ora fa, alle 16.10, è arrivato il rapporto della perizia assicurativa dal quale si rileva che 
l’importo massimo che è possibile ricevere ammonta a circa fr. 23'000. L’assicurazione non versa 
niente per la sostituzione del quadro elettrico, delle valvole pneumatiche e dei filtri 
Per la sostituzione delle pompe sono previsti fr. 10'440, per la sostituzione del bruciatore fr. 4'867.10, 
per piccoli apparecchi fr. 3'000 e per la ditta che ha pulito lo stabile fr. 4'726.40. 
 
Consigliere Martino Giovanettina 
Domanda al Sindaco se il Municipio condivide la risposta data dal Segretario comunale alla 
Commissione della gestione, dove si scriveva che la piscina non va riattivata indipendentemente 
dall’importo versato dall’assicurazione. 
 
Sindaco Pierluigi Martini 
Il Municipio condivide la risposta del Segretario comunale che è inerente al messaggio municipale in 
oggetto. Il Segretario comunale non ha fatto altro che ribadire il fatto che il Municipio preavvisa 
negativamente la richiesta del credito. 
 
>> Su richiesta del Consigliere Giovanettina, la risposta del Segretario comunale alla Commissione 
 della gestione viene allegata al presente verbale. 
 
Consigliere Martino Giovanettina 
Nel rapporto di minoranza della Commissione della gestione si fa notare che il Municipio, in 
occasione dell’approvato credito di ca. fr. 300'000, aveva assicurato un prolungamento di vita della 
piscina di 10 anni. L’Esecutivo intende ora assumersi la responsabilità politica e scusarsi per questo 
evidente clamoroso errore oppure si ritiene che è tutto frutto del caso, non prevedibile? 
 
Sindaco Pierluigi Martini 
Si prende la responsabilità per quanto detto ma non ci si scusa per il credito ora richiesto perché 
l’alluvione non era prevedibile. Forse, ma poco probabile, il Municipio avrebbe comunque proposto un 
credito. 
 
Consigliere Marco Bonetti 
Indipendentemente dai danni subiti dalla struttura, si sta in ogni caso discutendo se chiudere o meno 
la piscina. Già le motivazioni presentate per la mancata apertura della stagione 2020 (COVID, 
alluvione, danni ecc…) sono al limite. La risposta dell’assicurazione pare mostrare che si è sotto 
assicurati. Infatti, perché l’assicurazione pagherebbe ca. fr. 4'800 per la sostituzione del bruciatore 
mentre nel preventivo che presentate si parla di fr. 20'000? Si è gonfiato il preventivo in una maniera 
pazzesca. Volete chiudere la piscina? Fatelo. >>> 
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>>>Si è portato via tutto da Cavergno e da Bignasco e adesso si vuole chiudere anche la piscina. 
Dite che fra 5,6 o 7 anni ci sarà una nuova struttura e solo a quel momento si chiuderà. Si stanno 
buttando soldi dalla finestra perché i soldi ci sono: 260'000 la piazza di San Carlo, 600'000 quella di 
Cevio, 600'000 quella di Cavergno e poi si dice che chiudere è una buona cosa perché si risparmiano 
fr. 60'000 all’anno. Chiudiamo allora tutte le cose che non rendono quali la pumptrack. E importante 
avere la piscina. Nata nel 1974 quando l’allora Sindaco di Bignasco diceva che si era pionieri visto 
che solo 3 persone a Bignasco sapevano nuotare. C’era una visione del futuro mentre oggi ci si 
rallegra di chiudere per risparmiare. Una vera vergogna! Ricordatevi che le imposte le pagano anche i 
quartieri di Cavergno e Bignasco! Si è portato di tutto e di più a Cevio. Almeno la piscina lasciatela. 
300’000 franchi si sono spesi “al volo” e adesso, per pochi franchi, si vuole chiudere. Vorrei vedere se 
da privati accettereste la ridicola somma proposta dall’assicurazione per gli ingenti danni causati 
dall’alluvione. Nel preventivo presentato nel messaggio municipale figurano fr. 40'000 per il tetto. 
Perché si vuole aggiustarlo se fra 7 anni, come dite voi, arriverà il prossimo centro sportivo? Si fa un 
rappezzo e si va avanti.  
 
Sindaco Pierluigi Martini 
Da diversi anni si ripete che non si deve più entrare nel solito contesto di Bignasco e Cavergno. Se si 
vuole e costruire qualcosa assieme, non bisogna più parlare di queste cose. Chi lo fa è fuori dal 
tempo. 
Nessuno sta chiudendo tutto. Infatti, si è sempre creduto nel futuro centro sportivo di Bignasco 
facendo di tutto per portarlo avanti, se possibile, fino in fondo. E’ vero che sarà un investimento 
importante, ma bisogna avere il coraggio di farlo e si investiranno tutte le energie in questo campo. 
Proprio per questo ci si è chiesti perché continuare ad investire soldi in una piscina che non si può 
continuare a rattoppare. Agli investimenti citati dal Consigliere Bonetti manca l’investimento di  
fr. 500'000 per la realizzazione del posteggio di Foroglio. Con il nuovo centro il Municipio pensa al 
futuro e il concorso per la progettazione dovrebbe chiudersi entro la fine di marzo-inizio aprile. Poi 
bisognerà darsi da fare per portalo avanti e cominciare a costruirlo. Il Municipio lavora su tutto il 
comprensorio e non fa differenze tra i quartieri. Se il Consiglio comunale approverà il credito si 
procederà all’investimento. Per quanto riguarda la questione assicurativa non è che si è sotto 
assicurati (c’è un’assicurazione globale per tutti gli stabili), ma, se già le assicurazioni non coprono 
totalmente una cosa nuova, figuriamoci una struttura vecchia come la piscina. 
 
Consigliere Giona Rotanzi 
Con piacere colgo l’invito del Municipio di esprimermi in merito alla richiesta di un credito per la 
manutenzione dell’impianto tecnico della piscina comunale di Bignasco.  
Non è facile prendere posizione su un tema che sta a cuore alla comunità, soprattutto quando si tratta 
di fare scelte impopolari, che potrebbero portare alla chiusura di un’attività storica e generalmente 
apprezzata. Le perizie tecniche e le valutazioni economiche potrebbero continuare in eterno, e 
probabilmente la soluzione ideale sotto tutti i punti di vista non esiste. Tuttavia, in qualità di 
rappresentati della popolazione, siamo chiamati a decidere la via migliore per il bene del Comune, 
sulla base delle informazioni a nostra disposizione. 
Come in passato a più riprese segnalato dalla Commissione della gestione e come sottolineato dal 
preventivo presentato dal Municipio per il 2021, la situazione finanziaria del Comune è delicata e gli 
investimenti vanno ben ponderati. Allo stesso tempo, come indicato dalla perizia effettuata da tecnici 
specializzati e ben ripreso nel rapporto di maggioranza della Commissione edilizia, lo stato 
dell’impiantistica della piscina è precario e anche a fronte di un importante investimento non darebbe 
alcuna garanzia di funzionamento a breve-medio termine. Alla luce di queste considerazioni, mi 
sembra di capire che tutti concordano sul fatto che l’investimento preventivato nel Messaggio 
municipale non sia sostenibile.  
 
Personalmente, come consigliere comunale, mi assumo le mie responsabilità per aver già votato nel 
2017 un importante credito che non ha portato ai risultati auspicati. Avrei tuttavia qualche difficoltà in 
più se dovessi ripetere questo errore, a fronte di una situazione che nel frattempo si è fatta più grave.  
Il valore sociale della piscina di Bignasco non si discute, ma personalmente credo che a fronte di 
un’apertura di pochi mesi all’anno e di una frequentazione comunque limitata, vada contestualizzato 
rispetto agli sforzi finanziari richiesti. >>> 
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>>>In conclusione, ritengo che il contesto attuale non consenta di sostenere questo ulteriore 
importante investimento, ma questo non ci impedisce di valorizzare il nostro gioiellino in Via Centro 
Sportivo a Bignasco. Questo 2020 ci ha insegnato ad essere flessibili e a cogliere opportunità dalle 
situazioni difficili. Sulla scia dell’ottimo e apprezzato lavoro per l’area di sosta per i camper, che si è 
dimostrata essere una reale necessità e un valore aggiunto per il turismo locale, ritengo che si debba 
lavorare – anche magari con molta fantasia – per cogliere le opportunità che la situazione della 
piscina ci offre. Dal progetto di prima biopiscina comunale della Svizzera italiana, alla zona 
campeggio, al minigolf o alla palestra all’aperto, dall’aula fuori sede per le nostre scuole alla mostra 
fotografica o al cinema all’aperto, le possibilità possono essere tante.  
Con apertura, entusiasmo e il supporto degli attori giusti, sono convinto che la piscina di Bignasco 
può continuare a vivere anche nei prossimi anni, forse in una forma un po’ diversa da come la 
conosciamo. In fondo, basta un’altalena per creare entusiasmo e far muovere la gente … 
 
Esaurita la discussione, la Presidente mette in votazione la richiesta di rinvio del messaggio al 
Municipio richiesto nei rapporti di minoranza della Commissione della gestione e della Commissione 
edilizia. Ai voti, la proposta è respinta con 10 voti favorevoli, 11 contrari e zero astenuti.  
 
Non essendoci altri interventi, le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto, messe in 
votazione, ottengono il seguente esito: 
 

1. è approvato un credito di manutenzione di CHF 260'000.00 per la sistemazione 
dell’impianto tecnico della piscina comunale di Bignasco; 
 

Risoluzione respinta con 8 voti favorevoli, 13 contrari e zero astenuti. 
 

L’esito negativo della votazione al punto n. 1 rende inutile entrare nel merito degli altri punti 
del dispositivo di risoluzione, essendo ora privi di oggetto. 

 
 

2. il Municipio è autorizzato a contrarre il relativo prestito finanziario 
presso un istituto di credito; 

 
3. il l’intervento verrà contabilmente registrato nel conto degli investimenti. 

 
4. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022. 

 
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda. 
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato. 
 
 
 trattanda 9  
Messaggio municipale no. 200 del 2 novembre 2020 
Approvazione alienazione del mappale comunale no. 647 RFD sezione Cevio, 
località Piano, di mq 3017, in zona edificabile R3 e relativa strategia di vendita 
(alienazione bene patrimoniale) 
 
• Visto il messaggio municipale no. 200 del 2 novembre 2020, 

• visto il rapporto 7 dicembre 2020 di maggioranza della Commissione della gestione, 
•  
• visto il rapporto 8 dicembre 2020 di minoranza della Commissione della gestione che chiede il 

rinvio del messaggio al Municipio, 
 

• visto il rapporto 2 dicembre 2020 di maggioranza della Commissione edilizia che propone una 
modifica del testo come segue “…suddividere il mappale in un massimo di 8 particelle edificabili 
che…” 

 

• visto il rapporto 6 dicembre 2020 di minoranza della Commissione edilizia che chiede il rinvio del 
messaggio al Municipio 
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Non essendoci interventi, la Presidente mette in votazione la richiesta di rinvio del messaggio al 
Municipio richiesto nei rapporti di minoranza della Commissione della gestione e della Commissione 
edilizia. Ai voti, la proposta è respinta con 7 voti favorevoli, 14 contrari e zero astenuti.  
 
Dietro richiesta della Presidente, il Municipio dichiara di accogliere l’emendamento proposto nei 
rapporti di maggioranza della Commissione della gestione e della Commissione edilizia che prevede 
una modifica alla strategia di vendita sul numero di parcelle in cui dividere il fondo in oggetto: 
 
Vecchio:( ... ) suddividere il mappale in oggetto in 8 (otto) parcelle edificabili di circa 350mq che ... 
Nuovo:( ... ) suddividere il mappale in un massimo di 8 (otto) parcelle edificabili che ... 
 
Le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto, messe in votazione, ottengono 
il seguente esito: 

 
1. è approvata l’alienazione del mappale comunale no. 647 RFD sezione Cevio, località 

Piano, di mq 3017, in zona edificabile R3 (alienazione bene patrimoniale); 

Risoluzione approvata, con 13 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto. 
 

2. tenuto conto dell’emendamento presentato, è approvata la relativa strategia e 
modalità di vendita come indicato nel presente messaggio; 

Risoluzione approvata, con 12 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto. 
 

3. il prezzo di vendita è fissato in CHF 250.- al mq e tutte le spese di trapasso sono a 
carico degli acquirenti. 

Risoluzione approvata, con 12 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti. 
 

4. al Municipio è data competenza per la gestione della procedura di vendita,                    
che dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2022, ritenuto che le relative spese 
verranno dedotte dall’incasso lordo prodotto dalla vendita del terreno. 

Risoluzione approvata, con 14 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto. 
 

5. il provento netto della vendita, una volta ammortizzato il valore del bene patrimoniale 
a bilancio, verrà registrato nei ricavi di gestione corrente. 

Risoluzione approvata, con 14 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto. 
 

Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda. 
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato. 
 
 
 trattanda 10 
Messaggio municipale no. 201 del 2 novembre 2020 
Richiesta di un credito di CHF 205'000.- per l’elaborazione del catasto delle 
canalizzazioni pubbliche e private e del catasto dell’acquedotto comunale 
dei quarteri di Bignasco, Cavergno e Cevio 
 
• Visto il messaggio municipale no. 201 del 2 novembre 2020, 

• visto il rapporto 30 novembre 2020 della Commissione della gestione, 
 

• visto il rapporto 8 dicembre 2020 della Commissione edilizia 
 
 
 
 
 



CC. Cevio – verbale seduta ordinaria di mercoledì 16 dicembre 2020 
 

 
 

- 12 - 

Non essendoci interventi, le risoluzioni proposte dal messaggio municipale in oggetto, messe in 
votazione, ottengono il seguente esito: 

 
1. è approvato un credito di CHF 205'000.00 per l’elaborazione del catasto delle 

canalizzazioni pubbliche e private e del catasto dell’acquedotto comunale dei quartieri 
di Bignasco, Cavergno e Cevio; 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 
2. il Municipio è autorizzato a contrarre il relativo prestito finanziario presso                        

un istituto di credito; 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 
3. l’intervento verrà contabilmente registrato nel conto degli investimenti. 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 

4. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022; 

Risoluzione approvata all’unanimità, con 21 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate in questa trattanda. 
Non vi sono interventi e il verbale delle risoluzioni è quindi tacitamente approvato. 
 
 
 trattanda 11 
Mozioni e interpellanze 
 
Non sono presentate delle mozioni. 

Interpellanze 
Il Municipio risponde all’interpellanza del 30 novembre 2020 formulata dal Consigliere comunale 
Fabio Zanini e inerente la posa di un paletto a chiusura della Via Brónn d Fòra a Cavergno. 
 
Sindaco Pierluigi Martini 
E’ corretto indicare che il traffico veicolare in Via Basodino e Via Brónn d Fòra è tollerato perché, se si 
applicasse alla lettera il piano regolatore, dovremmo chiudere le due strade. L’immissione da Via 
Brónn d Fòra su Via Principale è abbastanza pericolosa a causa dell’insufficiente visuale data dai 
muretti presenti ai lati. Non tutti possiedono un SUV oppure un furgone e la carraia è molto più stretta 
di Via Basodino. Si è deciso perciò di chiudere Via Brónn d Fòra per evitare incidenti. Se è necessario 
procedere al carico/scarico di materiale, è importante sapere che la chiave del paletto è disponibile in 
Cancelleria. 
 
Consigliere Fabio Zanini 
Si dichiara insoddisfatto della risposta municipale. 
Avendo abitato 20 anni in Via Brónn d Fòra, trova non pratico dover pianificare il giorno prima i 
trasporti perché bisogna domandare la chiave. Non è poi che transitino 50 auto al giorno, solamente 
gli abitanti della zona che una o due volte alla settimana hanno un trasporto pesante. La mole di 
traffico non giustifica la chiusura anche tenendo conto che tutte le altre vie sono aperte. 
 
Sindaco Pierluigi Martini 
E’ chiuso è solo il tratto che va dal lavatoio alla strada cantonale in Via Principale e non vi sono 
problemi a lasciare la chiave a quelle 2-3 famiglie che hanno la necessità di portare a casa la spesa o 
altro con l’auto. E’ evidente che la chiave deve essere usata solo per il suddetto scopo e non per 
favorire altri transiti. E’ vero che non è mai successo niente, ma è meglio prevenire che curare. 
 
Consigliere Fabio Zanini 
Si è creato anche un altro problema: c’è un posteggio vicino alla fontana e la larghezza non permette 
lo scambio di due veicoli. Senza il paletto esisteva un percorso circolare che evitava il problema.  
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Altre interpellanze 
Consigliere Martino Giovanettina 
Il Municipio è a conoscenza del fatto che l’orario dell’ufficio postale di Cevio è già stato accorciato di 
un’ora e che al sabato c’è un’ora e mezza di apertura rispetto alle 6 e alle 3 ore che erano state 
concordate? Lasciamo perdere il discorso sulle auto ma almeno sull’apertura! Ormai questo è un 
servizio che va scemando. Il Municipio si è accorto della cosa? Ha intenzione di interpellare La 
Posta? Un Consigliere comunale oggi assente va in giro a dire che procurerà due parcheggi per 
l’ufficio postale. C’è qualche intenzione in tal senso da parte del Municipio oppure rimane la 
situazione attuale? 
 
Sindaco Pierluigi Martini 
Il Municipio verificherà la problematica degli orari di apertura e risponderà in seguito in merito alla 
questione dei posteggi. 
 
Consigliera Renata Bonetti 
In occasione, forse, dell’ultima seduta del Consiglio comunale, il Sindaco aveva espresso 
pubblicamente la sua intenzione di non ricandidarsi per le elezioni comunali di aprile, poi rinviate di un 
anno. Chiede al Sindaco di svelare pubblicamente le proprie intenzioni. 
 
 
Sindaco Pierluigi Martini 
Quanto detto dalla Consigliera Bonetti corrisponde al vero. Se non ci fosse stata la situazione in corso 
adesso, oggi non sarebbe presente. Proprio a causa della situazione e per senso di responsabilità, ha 
deciso di continuare per la legislatura 2021-2024. Saranno però gli elettori che decideranno in merito. 
Non sembrava corretto lasciare il Comune in una situazione come quella odierna che non finirà di 
certo nel 2021 ma si protrarrà in futuro. 
 
************************************************ 
 

 
Non essendoci altri interventi, alle ore 21.41, la Presidente Moira Medici dichiara chiusa la seduta e 
ringrazia tutti per il lavoro e la collaborazione. Formula inoltre i migliori auguri a tutti per un buon 
periodo festivo con la famiglie malgrado le restrizioni in atto. Il Sindaco, a nome del Municipio, si 
unisce agli auguri per un Natale che sarà diverso dal solito e si aspetta dal Consiglio federale 
decisioni più restrittive perché la vita è più importante di tante altre cose.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cevio, 16 dicembre 2020 
 
per il Consiglio comunale di Cevio: 
 
 

Presidente Moira Medici                                                                        vicesegretario comunale Adamo Borghesu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrutatore Giorgio Speziale                                                                                       Scrutatore Ruben Spadaccini 
 
 
Allegati  
- trattanda no. 8: risposta del Segretario comunale alla Commissione della gestione  
- interpellanza del 30 novembre 2020 formulata dal Consigliere comunale Fabio Zanini 
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Da: Fausto Rotanzi [mailto:fausto.rotanzi@cevio.ch]  
Inviato: lunedì, 14 dicembre 2020 08:14 
A: 'sonja.cevio@bluewin.ch' <sonja.cevio@bluewin.ch>; 'Dusca Schindler' 
<dusca.schindler@ticino.com>; 'Elena Janner' <elenajanner@gmail.com>; 'Giovanettina, Martino' 
<imagio@bluewin.ch>; 'fabio.zanini@bluewin.ch' <fabio.zanini@bluewin.ch> 
Cc: 'pierluigi.martini ' <pierluigi.martini@cevio.ch>; 'elena.fenini' <elena.fenini@cevio.ch>; 
'adamo.borghesu@cevio.ch' <adamo.borghesu@cevio.ch>; 'Daniele Bianchini' 
<daniele.bianchini@cevio.ch> 
Oggetto: R: assicurazione piscina Bignasco 
Priorità: Alta 
  
Buongiorno alla Commissione della gestione, 
  
preciso che non avevamo fissato scadenze in quanto la questione non dipendeva solo da noi ma 
soprattutto dalla nostra assicurazione. 
Abbiamo comunque fatto tutto il possibile e oggi o domani Daniele dovrebbe essere in grado di 
fornirvi il dato richiesto. 
  
Posso capire che questo dato ora è importante ma, con il senno di poi, è facile dire che abbiamo 
sottovalutato questo aspetto. 
Dal nostro punto di vista, è sempre stato chiaro che qualsiasi fosse l’indennizzo dell’assicurazione il 
costo restante sarebbe in ogni caso eccessivo, considerando anche tutto quello che è stato detto in 
merito alla piscina. 
  
Se non potrete disporre del dato in tempo utile, potete sempre chiedere il rinvio del MM, consapevoli 
che così facendo sarà in ogni caso sicuro che l’anno prossimo non potremo aprire la piscina. 
Sono comunque convinto che una decisione di principio non dipenda da questo dato. 
  
A tutti spiace la chiusura della piscina ma a volte occorre saper fare delle scelte. 
Questa scelta rientra pure nell’intento generale di pareggio della gestione corrente. 
Personalmente mi seccherebbe dover aumentare il moltiplicatore d’imposta anche per il fatto di non 
volere considerare che questa piscina costa parecchio – anche in gestione tecnica e amministrativa – 
per un impianto aperto due mesi all’anno che i residenti sovente disdegnano (v. mega piscine private in 
ogni giardino che abbiamo pure incentivato). 
  
Per il resto, ricordo che stiamo operando in emergenza covid-19, non possiamo forzatamente 
assicurare piena disponibilità di servizio, l’UTC è stato confrontato con una forte nevicata … vi chiedo 
il favore di evitare richieste non strettamente prioritarie.  
  
Saluto cordialmente augurando buona salute. 
  
Fausto Rotanzi, segretario comunale 
Comune di Cevio 
Palazzo comunale 
Via Pretorio 4 
CH-6675 CEVIO 
tel. 091.759.00.10 
fax 091.759.00.11 
cancelleria@cevio.ch 
www.cevio.ch 
 

mailto:cancelleria@cevio.ch
http://www.cevio.ch/


Btgnasco, 30 novembre 2020 

Interpellanza 

Lodevole 
Municipio di Cevio 

Onorevole signor Sindaco, Onorevoli Signora e signori Munlcipall, 

awalendoml delle facoltà concessè dalla LOC, mi permetto di chiedere al municipio Il motivo della chiusura 
di via Brònn d Fòra all'lntersetlone con via Prlncipale nel quartiere di Cavergno, ·mettendo In dlfflcoltà I 
confinanti nell'awlclnarsl alle prop~le abitazioni con la spesa o con mere~ Ingombrante o pesante. 

"'l'~•-••" •••••••••,o,.,.••.,,.._,, 00 '' •• .... ,, •••~·••• ...... • 0 olo..,,....,,,..._.,,.' '"·•'• '''i)•••••,w •" •• ''•''"'"°•"''"'''' •••-• .. - ··~•,.• •• -··•·~,-~-•w"'·"•I•~··-•·•-"• 

Visto che In altrè parti del quartiere di Cavergno il transito veicolare è tuttora tollerato In strade slmtll, ml 
sembra di essere in presen~a ad una discriminazione tra I residenti ·abitanti In via Brònn d Fòra 
rispetto agli abitanti In via Basodlno. 
Visto anche che questa tolleranza del trar'lslto veicolare nel nuclei è pure permessa nel quartieri di Blgnasc::o 
e Cevlo 

Rivedrei di buon occhio la.riapertura di via Brònn d Fòra cos) di rlpacificare gli animi tra tutti i cittadini del 
quartiere di Cavergno. 

In attesa di una VO$tra risposta In merito, porgo distinti saluti 

Zanlnl Fabio Consigliere comunale 




