
Municipio di Cevio 
COMUNICATO DI POLIZIA 

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

Cevio 

Anno 2022 

AREA 
CAMPER 

sperlmentale di 

BIGNASCO 
Proprietario: COMUNE DI CEVIO e PATRIZIATO DI BIGNASCO 

Gestione: COMUNE DI CEVIO www.cevio.ch 
Via Pretorio 4 cancelleria@cevio.ch 
6675 Cevio 091.759.00.1 O 

Il Municipio di Cevio comunica alla Popolazione che 
nell'intento di avere sotto controllo, per quanto possibile, 

la presenza sul territorio dei veicoli camper e simili, 
quindi per cercare di arginare il campeggio selvaggio, 

soprattutto in VALLE BAVONA (sito protetto d'importanza nazionale), 

considerato il buon esito della sperimentazione svolta negli anni 2020-2021, 

a norma dell'art. 107 LOC 
e in accordo con il Comando della Polizia comunale di Locarno, 

fintanto non sarà possibile disporre di un'area di sosta ufficiale, 

è confermata anche per l'anno 2022 la fase sperimentale della 

AREA DI SOSTA PER CAMPER E SIMILI A BIGNASCO 
NELLA ZONA DEL CAMPO DI CALCIO 

ELIPORTO 
Di conseguenza, l'eliporto presente in loco è prowisoriamente trasferito, 

per il trasporto di persone, all'interno del campo di calcio. 
Per il trasporto di materiale si dovrà per quanto possibile fare capo ad un altro eliporto. 

I L'area di sosta è aperta dal 18 marzo al 13 novembre 2022, compresi. I 

La presenza di camper e campeggiatori sul territorio verrà sorvegliata 
dagli addetti del Comune di Cevio e dalla Polizia comunale di Locarno. 

Eventuali segnalazioni alla Polizia comunale di Locarno - tel. no. 091 756 33 11 
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Municipio di Cevio 
COMUNICATO DI POLIZIA 
Anno 2022 

Ccvi o 

AREA 
CAMPER 

sperlmentale di 

BIGNASCO 
Considerato il buon esito della sperimentazione svolta negli anni 2020-2021 per cercare di 
arginare il campeggio selvaggio e per gestire in modo organizzato la presenza dei veicoli 
camper e simili nel nostro comprensorio comunale, 

fintanto non sarà possibile disporre di un'area di sosta ufficiale, 

a norma dell'art. 107 LOC, il Municipio conferma anche per l'anno 2022 la fase sperimentale 
dell'area di sosta di Bignasco, zona campo di calcio, fissando le seguenti indicazioni o 
condizioni d'uso: 

Proprietario: 

Gestione: 

Sorveglianza: 

Periodo d'apertura: 

Posti camper: 

Tariffa: 

Quiete notturna: 

COMUNE DI CEVIO e PATRIZIATO DI BIGNASCO 

COMUNE DI CEVIO 
Via Pretorio 4 
6675 Cevio 

www.cevio.ch 
cancelleria@cevio.ch 
091 . 759.00.1 o 
per urgenze 079.964.66.67 

Comune di Cevio I Polizia comunale di Locarno 

da venerdì 18 marzo a domenica 13 novembre 2022 (compresi) 

30 

CHF 24.- a camper per notte, comprese tasse turistiche e rifiuti 
da pagare al parchimetro situato all'entrata dell'area di sosta 

dalle ore 22.00 alle 08.00 

Numeri d'emergenza: 144 ambulanza I 118 pompieri I 117 polizia 

Energia: 

Servizio WC: 

Acqua: 

Responsabilità: 

Raccomandazione: 

Cevio, 08.03.2022 

NON a disposizione 

2 postazioni WC mobili da utilizzare obbligatoriamente 

un rubinetto per la fornitura di acqua potabile 

Il Municipio di Cevio declina ogni e qualsiasi responsabilità 
in merito all'uso dell'area camper sperimentale di Bignasco. 

Si raccomanda ai gentili ospiti di utilizzare l'area di sosta 
con rispetto degli altri utenti, della popolazione residente, 
del territorio e della natura in generale. Grazie! 

MUNICIPIO DI CEVIO risoluzione municipale no. 1 61 I 08.03.2022 


