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Risoluzioni del Consiglio comunale di Blenio                                       
nella seduta ordinaria del 18 dicembre 2017 

 
 

Il Consiglio comunale di Blenio, nella sua seduta ordinaria del 18 dicembre 2017, ha adottato le seguenti 

RISOLUZIONI: 

Trattanda no. 1  

È approvato il verbale delle discussioni della seduta straordinaria del 23 ottobre 2017. 

(Presenti: 27 / Favorevoli: 25 / Contrari: 0 / Astenuti: 2) 

Trattanda no. 2 

1.  È approvato il preventivo 2018 del Comune Blenio che chiude con un utile d’esercizio di CHF 5'160.00. 

2. Il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di CHF 3'640'040.00. 

3. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2018 è fissato al 90% dell’imposta cantonale base. 

(Presenti: 27 / Favorevoli: 27 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 3 

1. È approvato il credito lordo di fr. 250'000.— per l’elaborazione del piano generale di smaltimento delle 
acque (PGS) dei quartieri di Aquila e Torre. 

2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  

3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 2 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione. 

(Presenti: 27 / Favorevoli: 27 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 4 

1. È aggiornato il progetto definitivo come da MM 05-2017 per la realizzazione degli interventi di sostituzione 
dei tetti e messa in sicurezza dello stabile scolastico a Olivone.   

2. Il Municipio è autorizzato a realizzare gli interventi per il rinnovamento dell’impianto elettrico e per le misure 
antincendio. 

3. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  

4. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 2 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione. 

 (Presenti: 27 / Favorevoli: 27 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 5 

È approvato il Piano energetico intercomunale per la valle di Blenio (PECo Blenio) quale documento 
programmatico-politico.   

(Presenti: 27 / Favorevoli: 27 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Tutte le risoluzioni del Consiglio comunale sono soggette a ricorso al Consiglio di Stato, giusta l’articolo 208 
LOC, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Contro le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alla 
trattanda no. 3 e 4 è data facoltà di Referendum secondo le disposizioni previste dall’articolo 75 LOC entro il 
termine di 45 giorni dalla data della pubblicazione.   

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Presidente: Stefano Fraschina 

  

 

Data della pubblicazione agli albi comunali: 20 dicembre 2017. 


