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AVVISO DI CONCORSO 
PER GESTIONE BUVETTE E ANIMAZIONE 
DELL'AREA DI SVAGO IN ZONA CASCATA DI BIGNASCO 

Il Municipio di Cevio, 

a norma del Regolamento comunale concernente la gestione e l'uso della zona sportiva e ricreativa 

di Bignasco, del Regolamento organico comunale sui beni amministrativi, dell'articolo 7 cpv. 2 

lettera c) del Regolamento organico comunale e degli articoli 107 cpv. 2 lettera c), 11 O cpv. 1 

lettera h) e 1 66 della Legge organica comunale, 

tenuto conto che, nonostante la chiusura per motivi tecnici della piscina, l'area di svago in oggetto 

resta adatta e attrattiva per altre attività d'animazione sociali e ricreative, 

avvisa che è alla ricerca di un/a gestore/animatore per l'apertura, a titolo sperimentale, 

di quest'area di svago, compresa la locazione della buvette dell'ex piscina comunale. 

Condizioni di concorso: 

• Concetto d'animazione: 

• Attività I Animazioni: 

Si cerca una persona in possesso del certificato 

per la gestione della buvette che proponga un 

"concetto d'animazione" dell'area in d iscussione. 

Per "concetto d'animazione" si intende semplicemente 

una proposta di come si vorrebbe animare e rendere 

attrattivo questo comparto (possibilità di fare giochi o 

sport, attività ricreative e di svago, offerta gastronomica). 

Il gestore potrà operare in modo autonomo, 

eventualmente con collaboratori a sua scelta. 

La proposta che il Municip io riterrà preferibile potrà 

essere realizzata d'intesa tra le parti , con la sottoscrizione 

di un apposito contratto. 

L'accordo potrà anche riguardare la ripartizione di oneri 

e costi per la sistemazione dell'area oppure per l'acquisto 

di attrezzature. 

Per non condizionare in alcun modo gli interessati , 

non sono date indicazioni in merito e viene lasciata 

ampia libertà e fantasia d i proporre quello che si ritiene 

più stimolante ed appropriato per la valorizzazione, 

il promovimento e il funzionamento dell'area. 



• Requisiti per la gestione 

della buvette 

• Periodo d'apertura e 

orario giornaliero 

• Canone d'affitto 
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Quelli previsti dalla Legge sugli esercizi alberghieri 

e sulla ristorazione del 01.06.201 O e relativo 

Regolamento d'applicazione del 16.03.2011. 

Al la lettera d 'offerta è da allegare copia del certificato 

che abilita alla gestione dell'esercizio pubblico. 

In alternativa, se il gestore vende unicamente prodotti 

confezionati (alcolici esclusi), non è necessario 

disporre del permesso di esercente. 

Da concordare. 

Da concordare. 

Per eventuali informazioni sul presente concorso è a disposizione 

il segretario comunale Fausto Rotanzi - tel. ufficio 091 759 00 1 O - cancelleria@cevio.ch 

Le offerte in busta chiusa, con l'indicazione esterna "concorso gestione area di svago Bignasco", 

devono pervenire al Municipio di Cevio - Via Pretorio 4 - 6675 Cevio 

~ ~ ~ entro venerdì 18 marzo 2022 

La delibera avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio di Cevio, così come parrà e piacerà. 

Il Municipio si riserva la facoltà di annullare il presente ricorso. 

Cevio, 15 febbraio 2022 I risoluzione municipale no. 1 09 MUNICIPIO DI CEVIO 


