
COMUNE DI CEVIO COMMISSIONE SPECIALE DEL CC 

Rapporto di commissione 
che presenta il gruppo Indipendenti per l'unità 

per l'evasione della mozione 14.01.2016 e relativa aggiunta 07.04.2016, dei 
Consiglieri Fiorenzo Dadò e Damiano Ré, concernente il trasferimento a 
Cavergno di tutte le sezioni di scuola elementare e la valutazione globale del 
tema inerente la sede della scuola elementare comunale. 

Signore e Signori Municipali, 

con scritto 14.01.2016 e relativa aggiunta 07.04.2016 i Consiglieri Comunali Fiorenzo 
Dadò e Damiano Ré hanno presentato una mozione concernente l'unificazione delle tre 
sezioni di scuola elementare in un'unica sede scolastica e preferibilmente trasferendola a 
Cavergno. 

Con decisione 17.05.2016 il CC ha nominato la Commissione speciale di 5 Consiglieri 
Comunali più il mozionante per l'esame della mozione (in seguito Commissione SE). 

La Commissione SE si è riunita 5 volte oltre ad aver effettuato un sopralluogo presso lo 
stabile ex-asilo a Cavergno. Le riunioni hanno permesso di conoscere e valutare gli studi 
di fattibilità già elaborati, di incontrare i docenti, di sentire la Commissione scolastica e il 
Gruppo genitori, nonché il Municipio. 
Pertanto la Commissione SE non si è limitata ad esaminare la mozione generica, ma è 
andata oltre, con l'intento di cercare e trovare una soluzione al problema delle SE che 
fosse stata il più possibile condivisa dalle forze politiche del Comune di Cevio, anche 
considerato che questa tematica è nota da 20 anni senza tuttavia aver trovato una valida 
soluzione. 

Purtroppo non è stato possibile trovare una soluzione condivisa da tutti i membri della 
Commissione (o almeno da una maggioranza della Commissione) e pertanto a nome del 
Gruppo politico Indipendenti per l'un11à viene presentato il seguente rapporto finale 
in applicazione all'art. 67 cpv. 5 della LOC. 

In sostanza la presa di posizione del Gruppo Indipendenti per l'unità, in risposta alla 
mozione 14.01.2016 e relativa aggiunta 07.04.2016, è : 

- sì all'unificazione in una sede unica per le scuole elementari; 
- sì all'ubicazione a Cavergno, come peraltro prevedeva "il progetto per /'aggregazione 

dei Comuni di Cevio-Bignasco-Cavergno del 27.02.2003 (pag. 29)';· 
- sì all'edificazione di un nuovo edificio nella zona AP/EP di proprietà comunale con un 

tetto di spesa ideale di CHF 3'000'000.00 (massimo 3.5 mio. con un onere annuale dì 
220/250 mila fr.(calcolati su 10 anni), aumentandone il moltiplicatore al massimo di 
5/6 punti). 

La proposta dell'edificazione di un nuovo edificio, limitato a due sezioni e senza mensa 
(opportunità di usufruire quella presente alla SM di Cevio) preservando lo stabile ex-asilo 
di Cavergno, offre la possibilità di mantenere le attuali attività (biblioteca, ludoteca, 
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Chiaramente l'esecutivo comunale, con questa prospettiva, dovrà impegnarsi nella ricerca 
di fondi d'investimento quali : 

- aiuto agli investimenti dei Comuni (art. 14 della Legge sulla perequazione finanziaria 
intercomunale); 

- contributo da parte del Cantone nell'ambito dell'aggregazione del Comune di Cevio con 
i Comuni della Valle Rovana; 

- contributo da parte della Patenschaft (aiuto ai paesi di montagna); 
- altre forme d'aiuto, ecc. 

Visto quanto precede, il gruppo politico Indipendenti per l'unità invita il lodevole 
Municipio 

a voler sottoporre al Consiglio Comunale la seguente proposta con la richiesta di credito 
per l'allestimento di un progetto di massima per l'edificazione di un nuovo edificio a 
Cavergno per ospitare in un'unica sede la Scuola Elementare del Comune di Cevio. 

Con ossequi. 

Per la Commissione Speciale Scuole Elementari 
del gruppo politico Indipendenti per l'unità 

Il membro di Commissione SE e relatore Dadò Mauro 

Cavergno-Cevio: 30 settembre 2017 

2 


