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Comune di Blenio 
 

 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 04/2018                                                            Trattanda no. 6 
 
 
Progetto definitivo e credito di fr. 60’000.— per la formazione di un nuovo centro di raccolta 

dei rifiuti ad Aquila 

 
Lodevole Consiglio comunale, 

Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 
con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione il progetto e 
relativa richiesta di un credito di fr. 60’000.— per la formazione di una nuova piazza di raccolta dei 
rifiuti ad Aquila. 

 
Premessa 

Attualmente nella frazione di Aquila abbiamo due punti di raccolta principali dei rifiuti: a Dangio 
sull’angolo del parcheggio comunale entrando da nord e ad Aquila in zona Capèss sotto l’ex-casa 
comunale. Questi due punti di raccolta hanno l’inconveniente di trovarsi eccessivamente a ridosso 
delle abitazioni e non presentano accorgimenti particolari dedicati al mascheramento estetico dei 
contenitori. Inoltre la situazione attuale non è decorosa. 
 
Progetto 

Con il presente progetto il Municipio ha l’obiettivo di eliminare le due piazze attuali esistenti e 
creare un nuovo centro in grado di raccogliere i diversi tipi di rifiuti. Per fare ciò si propone di 
utilizzare l’attuale magazzino comunale per il deposito invernale del sale antighiaccio ed il terreno 
adiacente situati in zona Campagna vicino allo stabile della Latteria, al mapp. 265 (zona di PR 
artigianale-AR). La posizione è centrale e facilmente raggiungibile lungo la strada di campagna. Il 
magazzino sarà liberato a breve, visto che il deposito del sale dalla prossima stagione invernale 
sarà organizzato altrove, in collaborazione con il Centro di manutenzione strade cantonali.    

L’intento del Municipio è di organizzare il nuovo centro nel modo seguente: 

   all’interno dello stabile in calcestruzzo s’intende collocare i contenitori per i rifiuti riciclabili 
quali PET, oli, alu, vestiti e batterie. 

   all’esterno lungo la parete dello stabile saranno posizionati i contenitori per i sacchi rossi, i 
quali saranno coperti da una pensilina in metallo che permetterà agli utenti di consegnare i rifiuti 
al coperto. 

   nel terreno adiacente allo stabile troverà posto la benna da 11 m3 per la raccolta del vetro e 
una nuova benna compattatrice da 15 m3 per carta e cartoni.   

 
Il piazzale sarà pavimentato in asfalto e lungo i lati nord e ovest saranno posizionate delle palizzate 
di mascheramento in legno composte da tavole di larice spaziate. La palizzata lungo la strada 
comunale sarà divisa in due parti mobili facilmente amovibili, in modo da permettere un accesso 
comodo agli automezzi per il carico e scarico delle benne.  
 
Anche sulla facciata del magazzino si propone di posare un tamponamento in legno con tavole 
spaziate in modo da mantenere arieggiato il locale. Il pavimento interno sarà sistemato tramite una 
resina specifica. All’interno è già presente l’impianto elettrico che sarà comunque rivisto e 
migliorato installando lampade con sensori di movimento ed un impianto di videosorveglianza. 
 
Le acque meteoriche saranno raccolte da una caditoia dedicata e convogliate alla canalizzazione 
pubblica già esistente.    
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Preventivo di spesa (in fr.)  

Opere da capomastro           8'000.— 

Opere da carpentiere 10'000.— 

Opere da metalcostruttore 8'000.— 

Opere di pavimentazione 10'000.— 

Acquisto benna compattatrice 18'000.— 

Imprevisti, vari e arrotondamento                  6'000.— 

Totale (Iva 7.7 % compresa) 60'000.— 

 
Finanziamento e conseguenze sulle uscite annuali 

Il seguente progetto è contemplato nel PF 2017-2020 (CHF 100'000.—). L’incidenza finanziaria 
complessiva sulla gestione corrente, a partire dal 2019 al termine dell’opera, può essere riassunta 
in questo modo: 

  costi interessi bancari 1% su 60’000               = fr.     600.00 

  ammortamento minimo concesso dalla LOC 10 %            = fr.   6’000.00 
Costo netto annuo a carico della gestione corrente       = fr.        6'600.00 
 
Si ritiene con questa proposta di ottimizzare la logistica per la raccolta e lo sgombero dei vari rifiuti 
nelle frazioni di Aquila e Dangio, riducendo i costi di gestione e mantenendo comunque un servizio 
ottimale per la popolazione. Inoltre tramite l’eliminazione delle due piazze di raccolta attuali,                           
i sedimi beneficeranno di una miglioria in termini di decoro.   

 
In conclusione il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler approvare il presente 
messaggio ed a voler 
 

risolvere: 
 

1. È approvato il progetto definitivo e relativo credito di fr. 60’000.— per la formazione di un nuovo 
centro di raccolta dei rifiuti ad Aquila in zona Campagna. 

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

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

 
Con stima. 

  

 
Allegato: 
progetto                                  
  
Olivone, 26 marzo 2018 
 

 

Commissioni preposte: GESTIONE e EDILIZIA      


