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CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

1

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

AMMINISTRAZIONE
SICUREZZA PUBBLICA
EDUCAZIONE
CULTURA E TEMPO LIBERO
SALUTE PUBBLICA
PREVIDENZA SOCIALE
TRAFFICO
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERR
ECONOMIA PUBBLICA
FINANZE E IMPOSTE

2018 2018

 961'294.44
 333'947.20

 1'266'141.85
 331'498.77

 80'175.15
 1'196'814.56
 1'303'623.70
 1'323'953.85

 346'260.38
 1'527'835.02

 10.92
 3.79

 14.38
 3.76
 0.91

 13.59
 14.80
 15.03

 3.93
 17.35

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

 60'460.10
 49'053.50

 288'576.90
 11'025.00

 0.00
 3'546.00

 70'151.05
 1'274'077.05

 797'674.85
 6'251'720.61

 0.69
 0.56
 3.28
 0.13
 0.00
 0.04
 0.80

 14.47
 9.06

 70.99

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

 65'500.00
 57'000.00

 290'600.00
 5'850.00

 0.00
 3'600.00

 37'400.00
 1'027'400.00

 789'100.00
 2'333'200.00

 968'780.00
 352'820.00

 1'203'770.00
 298'970.00

 85'800.00
 1'197'970.00
 1'252'430.00
 1'285'490.00

 371'800.00
 1'231'860.00

T O T A L I  8'671'544.92  98.47 %  8'806'285.06  100.00%  8'249'690.00  4'609'650.00

T O T A L I     A    P A R E G G I O  8'806'285.06  8'806'285.06

A V A N Z O   D 'E S E R C I Z I O  134'740.14  1.53 %

 3'640'040.00FABBISOGNO D'IMPOSTA

 8'249'690.00 8'249'690.00

CONSUNTIVO PREVENTIVODICASTERO
SPESE CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTIRICAVI CORRENTI

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

2

POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO
AMMINISTRAZIONE GENERALE
COMPITI NON RIPARTIBILI

PROTEZIONE GIURIDICA
POLIZIA
POLIZIA DEL FUOCO
DIFESA NAZIONALE CIVILE

SCUOLE DELL'INFANZIA
SCUOLE ELEMENTARI
SCUOLA MEDIA

PROMOZIONE CULTURALE
PARCHI PUBBLICI E SENTIERI
SPORT
ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO
CENTRO RICREATIVO TORRE
POLISPORT OLIVONE
CULTO

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
P R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E

0

1

2

3

4

AMMINISTRAZIONE

SICUREZZA PUBBLICA

EDUCAZIONE

CULTURA E TEMPO LIBERO

SALUTE PUBBLICA

010
020
090

100
110
140
160

200
210
220

300
330
340
350
360
370
390

S P E S E      %

 81'379.65
 683'427.94
 196'486.85

 139'731.65
 78'903.85
 49'988.40
 65'323.30

 410'637.30
 849'604.55

 5'900.00

 66'015.02
 66'315.45
 58'432.70
 40'116.05
 31'207.05
 47'801.50
 21'611.00

 961'294.44

 333'947.20

 1'266'141.85

 331'498.77

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

 0.92
 7.76
 2.23

 1.59
 0.90
 0.57
 0.74

 4.66
 9.65
 0.07

 0.75
 0.75
 0.66
 0.46
 0.35
 0.54
 0.25

 0.00
 36'820.25
 23'639.85

 49'053.50
 0.00
 0.00
 0.00

 102'683.30
 185'893.60

 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 5'000.00
 4'177.50
 1'847.50

 0.00

 60'460.10

 49'053.50

 288'576.90

 11'025.00

 0.00
 0.42
 0.27

 0.56
 0.00
 0.00
 0.00

 1.17
 2.11
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.06
 0.05
 0.02
 0.00

Fr. R I C A V I      %Fr.
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CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

3

LOTTA PROFILATTICA CONTRO MALATTIE
SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO
ALTRI COMPITI PER LA SALUTE

ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI
PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ
CASE PER ANZIANI
ASSISTENZA

STRADE CANTONALI
STRADE COMUNALI
TRASPORTI PUBBLICI

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE
ELIMINAZIONE RIFIUTI
DISCARICA MATERIALI INERTI TORRE
CIMITERI E SEPPELLIMENTO
ARGINATURE
STAZIONE NIVOMETEOROLOGICA
GESTIONE ZONA PALUSTRE DEL LUCOMAGNO
ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
P R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E

5

6

7

PREVIDENZA SOCIALE

TRAFFICO

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

450
460
490

500
540
570
580

610
620
690

700
710
720
730
740
750
760
770
780
790

S P E S E      %

 1'960.00
 8'895.15

 69'320.00

 380'449.35
 34'242.25

 528'103.23
 254'019.73

 36'480.10
 1'154'317.65

 112'825.95

 382'735.70
 155'594.85
 283'728.20
 258'472.15

 14'681.70
 58'422.20
 49'166.45

 4'997.40
 64'338.60
 51'816.60

 80'175.15

 1'196'814.56

 1'303'623.70

 1'323'953.85

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

 0.02
 0.10
 0.79

 4.32
 0.39
 6.00
 2.88

 0.41
 13.11

 1.28

 4.35
 1.77
 3.22
 2.94
 0.17
 0.66
 0.56
 0.06
 0.73
 0.59

 0.00
 0.00
 0.00

 3'546.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 44'991.05
 25'160.00

 400'558.35
 175'996.25
 230'125.75
 340'391.40

 7'000.00
 0.00

 63'667.65
 0.00

 56'337.65
 0.00

 0.00

 3'546.00

 70'151.05

 1'274'077.05

 0.00
 0.00
 0.00

 0.04
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.51
 0.29

 4.55
 2.00
 2.61
 3.87
 0.08
 0.00
 0.72
 0.00
 0.64
 0.00

R I C A V I      %



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

4

AGRICOLTURA
TURISMO
PROMOVIMENTO ECONOMICO
ENERGIA

IMPOSTE
PEREQUAZIONE FINANZIARIA
PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI
GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI
SPESE NON RIPARTIBILI

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
P R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E

8

9

ECONOMIA PUBBLICA

FINANZE E IMPOSTE

800
830
840
860

900
920
930
940
990

S P E S E      %

 2'130.00
 47'880.45
 82'603.18

 213'646.75

 4'671.20
 7'005.00

 0.00
 79'883.47

 1'436'275.35

 346'260.38

 1'527'835.02

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

 0.02
 0.54
 0.94
 2.43

 0.05
 0.08
 0.00
 0.91

 16.31

 0.00
 0.00
 0.00

 797'674.85

 4'278'957.42
 1'912'248.00

 5'486.50
 55'028.69

 0.00

 797'674.85

 6'251'720.61

 0.00
 0.00
 0.00
 9.06

 48.59
 21.71

 0.06
 0.62
 0.00

T O T A L I

T O T A L I     A    P A R E G G I O

 8'671'544.92  98.47 %  8'806'285.06  100.00 %

A V A N Z O   D 'E S E R C I Z I O  134'740.14  1.53 %

 8'806'285.06  8'806'285.06

R I C A V I      %



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         

300

301

302

303

304

305

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

ONORARI E INDENNITÀ A AUTORITÀ

STIPENDI E INDENNITÀ AL PERSONALE

STIPENDI E INDENNITA AI DOCENTI

CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD

CONTRIBUTI CASSA PENSIONE

PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA

ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI

ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE

ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI

MATERIALE DI CONSUMO

MANUTENZIONE TERZI STABILI E STRUTTURE

MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE

LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE

RIMBORSO SPESE

SERVIZI ED ONORARI

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI

CONSUNTIVO  2018    PREVENTIVO  2018    CONSUNTIVO  2017

 64'292.50

 1'104'332.90

 612'903.95

 152'689.75

 144'609.80

 46'606.35

 3'344.25

 11'214.15

 58'283.19

 37'888.71

 174'696.85

 86'314.71

 1'048'908.89

 143'254.91

 14'060.00

 13'309.75

 1'136'618.40

 21'293.90

 71'485.00

 1'110'587.05

 585'291.00

 150'478.50

 140'949.30

 52'000.40

 1'763.35

 4'899.20

 59'058.14

 36'392.25

 190'609.00

 89'509.50

 1'120'399.96

 127'554.35

 14'074.70

 15'750.75

 1'073'605.72

 33'497.20

 82'400.00

 1'128'900.00

 589'600.00

 153'480.00

 158'310.00

 53'200.00

 5'000.00

 10'500.00

 57'600.00

 43'000.00

 194'100.00

 75'000.00

 881'000.00

 104'500.00

 14'100.00

 15'000.00

 1'069'490.00

 16'700.00

DESCRIZIONE DEL CONTO 

 0.74

 12.74

 7.07

 1.76

 1.67

 0.54

 0.04

 0.13

 0.67

 0.44

 2.01

 1.00

 12.10

 1.65

 0.16

 0.15

 13.11

 0.25

3

30

31

32

SPESE CORRENTI

SPESE PER IL PERSONALE

SPESE PER BENI E SERVIZI

INTERESSI PASSIVI

 8'671'544.92

 2'139'993.65

 2'734'629.31

 73'405.47

 8'949'421.33

 2'117'453.80

 2'760'451.57

 72'842.34

 8'249'690.00

 2'181'390.00

 2'470'490.00

 88'000.00

 100.00

 24.68

 31.54

 0.85

CONTO %
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CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         

321

322

323

329

330

331

332

351

352

361

362

363

364

365

366

382

385

INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA

INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA

INTERESSI A FONDAZIONI E LEGATI

ALTRI INTERESSI PASSIVI

AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI

AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI

AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI BENI AMMINISTRATIVI

RIMBORSI A CANTONI

RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI

CANTONI

COMUNI E CONSORZI

ISTITUTI PROPRI

IMPRESE AD ECONOMIA MISTA

ISTITUZIONI PRIVATE

ECONOMIE PRIVATE

CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI

RIVERSAMENTO AL FER

CONSUNTIVO  2018    PREVENTIVO  2018    CONSUNTIVO  2017

 7'974.79

 64'588.83

 145.05

 696.80

 4'671.20

 1'502'605.35

 0.00

 35'758.10

 249'786.00

 639'260.64

 535'640.43

 6'000.00

 76'428.90

 403'629.63

 55'548.24

 4'500.00

 209'688.00

 8'071.25

 63'778.49

 144.65

 847.95

 87'892.33

 1'536'137.04

 160'000.00

 36'205.20

 275'675.68

 642'659.05

 505'054.41

 6'000.00

 44'912.30

 421'836.65

 60'416.96

 3'000.00

 218'884.00

 8'000.00

 72'000.00

 0.00

 8'000.00

 30'000.00

 1'196'000.00

 0.00

 35'500.00

 273'900.00

 657'510.00

 524'000.00

 6'000.00

 75'700.00

 431'400.00

 72'800.00

 0.00

 207'000.00

DESCRIZIONE DEL CONTO 

 0.09

 0.74

 0.00

 0.01

 0.05

 17.33

 0.00

 0.41

 2.88

 7.37

 6.18

 0.07

 0.88

 4.65

 0.64

 0.05

 2.42

33

35

36

38

AMMORTAMENTI

RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

CONTRIBUTI PROPRI

VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI

 1'507'276.55

 285'544.10

 1'716'507.84

 214'188.00

 1'784'029.37

 311'880.88

 1'680'879.37

 221'884.00

 1'226'000.00

 309'400.00

 1'767'410.00

 207'000.00

 17.38

 3.29

 19.79

 2.47

CONTO %
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CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         

400

401

402

403

410

420

421

422

423

427

430

431

432

434

435

436

IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE

IMPOSTE IMMOBILIARI

IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA

REGALIE E CONCESSIONI

INTERESSI DA BANCHE

CREDITI

COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI

REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI

REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI

TASSE D'ESENZIONE

TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

RICAVI PER REFEZIONI

ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

VENDITE

RIMBORSI

CONSUNTIVO  2018    PREVENTIVO  2018    CONSUNTIVO  2017

 3'023'392.57

 495'000.00

 671'000.00

 89'564.85

 476'070.00

 40.10

 10'165.25

 20'499.50

 10'574.75

 19'920.00

 4'500.00

 32'758.00

 17'940.00

 1'179'778.15

 114'536.85

 107'309.80

 3'124'704.69

 473'400.00

 671'000.00

 34'686.90

 395'714.00

 40.04

 6'865.35

 16'361.17

 10'544.75

 19'600.00

 3'000.00

 45'297.35

 18'424.00

 1'236'113.84

 108'837.59

 118'762.70

 60'000.00

 0.00

 0.00

 30'000.00

 476'600.00

 0.00

 8'000.00

 20'500.00

 11'000.00

 22'000.00

 0.00

 39'250.00

 21'200.00

 1'031'250.00

 108'000.00

 61'700.00

DESCRIZIONE DEL CONTO 

 34.33

 5.62

 7.62

 1.02

 5.41

 0.00

 0.12

 0.23

 0.12

 0.23

 0.05

 0.37

 0.20

 13.40

 1.30

 1.22

4

40

41

42

43

RICAVI CORRENTI

IMPOSTE

REGALIE E CONCESSIONI

REDDITI DELLA SOSTANZA

RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, ...

 8'806'285.06

 4'278'957.42

 476'070.00

 73'398.69

 1'461'422.80

 9'217'145.54

 4'303'791.59

 395'714.00

 221'154.57

 1'532'535.48

 4'609'650.00

 90'000.00

 476'600.00

 61'500.00

 1'262'900.00

 100.00

 48.59

 5.41

 0.83

 16.60

CONTO %



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         

437

440

441

444

451

452

460

461

462

485

MULTE

PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE

PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE

CONTRIBUTI CANTONALI

CANTONI

COMUNI E CONSORZI COMUNALI

CONFEDERAZIONE

CANTONI

COMUNI E CONSORZI COMUNALI

PRELEVAMENTO DAL FER

CONSUNTIVO  2018    PREVENTIVO  2018    CONSUNTIVO  2017

 4'600.00

 2'487.50

 2'999.00

 1'912'248.00

 3'546.00

 24'959.50

 54'451.60

 512'387.20

 3'357.35

 0.00

 2'100.00

 1'425.75

 194'184.90

 1'961'786.00

 3'528.00

 18'250.70

 19'171.75

 515'602.80

 0.00

 50'000.00

 1'500.00

 1'400.00

 193'600.00

 2'007'000.00

 3'600.00

 0.00

 17'700.00

 495'100.00

 250.00

 0.00

DESCRIZIONE DEL CONTO 

 0.05

 0.03

 0.03

 21.71

 0.04

 0.28

 0.62

 5.82

 0.04

 0.00

44

45

46

48

CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI

 1'917'734.50

 28'505.50

 570'196.15

 0.00

 2'157'396.65

 21'778.70

 534'774.55

 50'000.00

 2'202'000.00

 3'600.00

 513'050.00

 0.00

 21.78

 0.32

 6.47

 0.00

CONTO %
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CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

9

300.01
300.02
300.03
300.04
303.00
305.00
305.01
317.00
318.00

301.00
303.00
304.00
305.00
305.01
309.00
310.00
310.01
310.02
310.03

Indennità membri Consiglio Comunale

Indennità membri commissioni Consiglio Comunale

Indennità membri uffici elettorali

Onorari ed indennità Sindaco e Municipali

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Rimborso spese ad autorità

Spese di rappresentanza

Stipendi e indennità personale

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Spese per la formazione

Materiale di cancelleria e per votazioni ed elezioni

Abbonamenti a giornali e riviste

Stampati e fotocopie

Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali

CONSUNTIVO       2018

 9'160.00
 2'760.00
 1'942.50

 48'480.00
 3'418.90

 525.65
 592.20

 1'235.40
 13'265.00

 445'591.55
 38'814.20
 31'997.30

 9'641.30
 6'763.90
 2'811.00

 11'780.15
 1'039.00
 7'405.85

 11'076.35

 8'500.00
 2'400.00
 3'500.00

 60'000.00
 4'400.00

 460.00
 750.00

 2'000.00
 20'000.00

 466'000.00
 38'800.00
 34'500.00

 8'570.00
 5'150.00
 4'000.00

 10'000.00
 1'600.00
 6'000.00

 15'000.00

SPESE  

010

020

POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

AMMINISTRAZIONE GENERALE

3

3

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI  0.00 0.00 0.00
TOTALE  SPESE  81'379.65  88'564.20 102'010.00
SALDO  88'564.20 102'010.00 81'379.65

AMMINISTRAZIONE0
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 8'332.00
 3'030.00
 1'995.00

 53'415.00
 3'790.95

 549.80
 539.10

 1'001.20
 15'911.15

 452'297.95
 39'136.05
 31'596.40

 8'958.45
 4'565.00
 4'290.00
 9'728.90
 1'099.00
 7'770.20

 13'947.25



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

10

311.00
315.00
315.01
317.01
318.01
318.02
318.03
318.05
318.07
318.30
318.37
361.12
365.00

431.00
431.01
435.00
436.00
436.01
436.03
437.00

Acquisto mobilio e macchine per ufficio

Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio

Manutenzione installazioni informatiche

Rimborso spese ai dipendenti

Tasse in conto corrente postale

Spese postali e telefoniche

Spese di contenzioso, giudiziarie ed esecutive

Consulenze di terzi

Tasse sociali

Tasse licenze edilizie a Cantone

Manuale di gestione amministrazione

Partecipazione spese progetto "Ticino 2020"

Contributi ad associazioni

Tasse di cancelleria

Tasse per licenze edilizie

Vendita materiale diverso

Rimborsi stipendi personale

Rimborso spese esecutive

Rimborsi diversi

Multe

CONSUNTIVO       2018

 23.70
 8'010.40

 17'816.86
 934.80

 60.00
 31'028.53
 22'583.95
 13'528.30

 4'705.80
 14'088.00

 0.00
 607.00

 3'120.00

 1'000.00
 6'500.00

 18'000.00
 1'000.00

 100.00
 26'000.00
 20'000.00
 20'000.00

 4'700.00
 13'000.00

 2'000.00
 2'200.00
 3'500.00

 10'000.00
 28'000.00

 1'000.00
 500.00

 6'500.00
 500.00

 1'000.00

SPESE  

020

090

 7'425.00
 24'278.00

 180.00
 0.00

 4'441.30
 495.95

 0.00

AMMINISTRAZIONE GENERALE

COMPITI NON RIPARTIBILI

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  59'587.05 47'500.00 36'820.25
TOTALE  SPESE  683'427.94  707'213.60 707'620.00
SALDO  647'626.55 660'120.00 646'607.69

AMMINISTRAZIONE0
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 5'274.40
 6'930.95

 22'105.65
 1'074.60

 65.25
 27'837.95
 27'601.95
 21'131.25

 4'785.90
 12'181.50

 0.00
 775.00

 4'060.00

 9'880.00
 34'767.35

 1'480.00
 0.00

 6'207.05
 5'152.65
 2'100.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

11

301.00
301.01
303.00
304.00
305.00
305.01
311.01
312.01
312.03
313.00
314.00
314.01
314.02
318.06
318.08
318.46

427.00
434.11
436.00
436.03

Stipendi e indennità personale

Stipendi personale di pulizia

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Acquisto attrezzature

Consumo energia elettrica

Consumo energia termica

Materiale di pulizia

Manutenzione casa comunale

Manutenzione stabili

Manutenzione orologio e campane

Premi assicurativi

Premio RC

Riordino archivi comunali

Affitto locali

Tasse per noleggio attrezzature

Rimborsi stipendi personale

Rimborsi diversi

CONSUNTIVO       2018

 37'863.25
 11'670.90

 4'340.95
 2'256.00
 1'428.35

 751.90
 2'787.00

 27'974.75
 5'534.10

 848.10
 10'065.95
 60'613.15

 0.00
 7'326.95
 9'025.50

 14'000.00

 40'000.00
 14'000.00

 4'730.00
 2'800.00
 1'250.00

 670.00
 2'000.00

 33'000.00
 8'000.00
 2'000.00
 5'000.00

 10'000.00
 500.00

 6'200.00
 9'000.00

 20'000.00

 16'500.00
 500.00
 500.00
 500.00

SPESE  

090

 15'945.00
 0.00
 0.00

 7'694.85

COMPITI NON RIPARTIBILI

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  16'295.00 18'000.00 23'639.85
TOTALE  SPESE  196'486.85  159'868.00 159'150.00
SALDO  143'573.00 141'150.00 172'847.00

AMMINISTRAZIONE0
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 25'594.05
 10'939.95

 3'161.20
 1'727.00

 907.30
 368.75

 1'805.10
 35'098.60

 4'929.10
 883.60

 7'115.70
 44'834.70

 0.00
 7'264.95
 8'892.80
 6'345.20

 15'835.00
 0.00
 0.00

 460.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

12

301.00
301.04
303.00
304.00
305.00
305.01
317.01
318.10
318.12

410.00
427.01
434.00
434.15
436.03
461.00

301.00
303.00
304.00

Stipendi e indennità personale

Stipendi e indennità curatori e tutori

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Rimborso spese ai dipendenti

Spese per aggiornamento mappa

Spese per Autorità Regionale di Protezione

Tasse prolungo orari

Tasse occupazione area pubblica

Tasse aggiornamento mappa

Tassa sui cani

Rimborsi diversi

Sussidio cantonale per tenuta a giorno catasto

Stipendi e indennità personale

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

CONSUNTIVO       2018

 30'000.00
 8'747.50
 3'049.80
 2'154.25

 456.75
 588.15
 299.40

 48'973.50
 45'462.30

 1'053.60
 92.35
 62.80

 30'000.00
 10'000.00

 3'500.00
 2'400.00

 430.00
 660.00

 2'000.00
 60'000.00
 31'300.00

 1'500.00
 500.00

 30'000.00
 17'500.00

 500.00
 6'000.00

 2'000.00
 170.00
 140.00

SPESE  

100

110

 960.00
 950.00

 21'277.40
 17'775.00

 798.60
 7'292.50

PROTEZIONE GIURIDICA

POLIZIA

3

4

3

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI  56'648.50 56'000.00 49'053.50
TOTALE  SPESE  139'731.65  141'195.15 140'290.00
SALDO  84'546.65 84'290.00 90'678.15

SICUREZZA PUBBLICA1
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 30'000.00
 7'417.80
 3'237.65
 2'095.70

 385.15
 377.65
 156.60

 66'798.70
 30'725.90

 1'230.00
 0.00

 30'802.00
 17'725.00

 0.00
 6'891.50

 1'483.25
 128.35
 100.10



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

13

305.00
305.01
318.14
318.35

437.01

314.01
318.06
352.01

312.01
314.15
318.02
352.03

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Servizio d'ordine ausiliario

Servizio di polizia

Multe di polizia

Manutenzione stabili

Premi assicurativi

Rimborso per Corpo pompieri

Consumo energia elettrica

Manutenzione impianti PCi

Spese postali e telefoniche

Rimborso al Consorzio PCi 3 Valli

CONSUNTIVO       2018

 35.90
 16.00

 951.20
 76'692.00

 738.80
 830.45

 48'419.15

 6'798.75
 3'779.00

 176.75
 54'568.80

 60.00
 20.00

 2'000.00
 80'000.00

 500.00

 1'000.00
 730.00

 62'500.00

 6'500.00
 2'500.00

 310.00
 54'600.00

SPESE  

110

140

160

 0.00

POLIZIA

POLIZIA DEL FUOCO

DIFESA NAZIONALE CIVILE

3

4

3

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 0.00

 0.00

 500.00

 0.00

 0.00

 0.00

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 78'903.85

 49'988.40

 46'276.75

 54'140.25

 84'390.00

 64'230.00

SALDO

SALDO

 46'276.75

 54'140.25

 83'890.00

 64'230.00

 78'903.85

 49'988.40

SICUREZZA PUBBLICA1
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 46.05
 15.00

 920.00
 43'584.00

 0.00

 0.00
 820.25

 53'320.00

 6'777.80
 2'415.65

 304.20
 51'480.20



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

14

427.00 Affitto locali

CONSUNTIVO       2018

 500.00

SPESE  

160

 0.00

DIFESA NAZIONALE CIVILE

4 RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  0.00 500.00 0.00
TOTALE  SPESE  65'323.30  60'977.85 63'910.00
SALDO  60'977.85 63'410.00 65'323.30

SICUREZZA PUBBLICA1
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 0.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

15

301.00
301.02
302.00
302.01
303.00
304.00
305.00
305.01
310.04
311.00
311.01
311.02
312.01
312.02
312.03
313.00
313.01
313.02
314.01
315.00
315.02
318.02
318.06
318.16
318.29

Stipendi e indennità personale

Stipendi personale mensa e inservienti

Stipendi e indennità docenti

Supplenze docenti

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Materiale scolastico e didattico

Acquisto mobilio e macchine per ufficio

Acquisto attrezzature

Acquisto giochi

Consumo energia elettrica

Consumo olio da riscaldamento

Consumo energia termica

Materiale di pulizia

Materiale di consumo

Acquisto generi alimentari

Manutenzione stabili

Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio

Manutenzione attrezzature

Spese postali e telefoniche

Premi assicurativi

Trasporto allievi

Credito d'istituto

CONSUNTIVO       2018

 26'548.50
 73'747.80

 162'016.30
 5'633.15

 23'538.90
 25'727.10

 2'051.75
 1'522.45
 4'556.05
 2'639.25
 3'865.65

 0.00
 2'565.50

 0.00
 7'054.35

 333.25
 647.00

 21'745.75
 15'855.50

 2'855.50
 1'920.75
 1'694.25
 1'328.70
 7'299.15
 1'852.20

 7'000.00
 75'300.00

 156'300.00
 2'000.00

 21'470.00
 28'300.00

 1'420.00
 5'030.00
 6'000.00
 1'000.00

 500.00
 500.00

 2'500.00
 3'000.00
 8'200.00

 500.00
 500.00

 20'000.00
 10'000.00

 1'500.00
 1'500.00
 1'500.00
 1'300.00
 7'000.00
 2'000.00

SPESE  

200 SCUOLE DELL'INFANZIA

3 SPESE CORRENTI

EDUCAZIONE2
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 5'542.20
 74'170.00

 156'367.10
 17'962.85
 21'981.55
 22'661.95

 1'363.85
 4'421.65
 6'443.29
 3'279.40

 526.00
 100.65

 2'595.30
 4'416.90

 10'080.15
 453.30
 178.40

 21'824.90
 4'318.20
 2'352.10
 1'086.20
 1'735.10
 1'320.65
 8'636.80
 1'869.60



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

16

352.11

432.00
436.00
436.03
461.01

301.00
301.01
302.00
302.01
303.00
304.00
305.00
305.01
310.04
311.00
311.01
311.02
312.01

Partecipazione spese direttore didattico

Tasse di refezione

Rimborsi stipendi personale

Rimborsi diversi

Sussidio cantonale stipendi docenti

Stipendi e indennità personale

Stipendi personale di pulizia

Stipendi e indennità docenti

Supplenze docenti

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Materiale scolastico e didattico

Acquisto mobilio e macchine per ufficio

Acquisto attrezzature

Acquisto giochi

Consumo energia elettrica

CONSUNTIVO       2018

 13'638.50

 16'430.25
 32'848.50

 432'445.00
 12'809.50
 42'699.55
 58'273.15

 1'680.20
 748.05

 21'025.79
 6'408.15
 3'232.95

 383.61
 1'557.85

 13'300.00

 17'000.00
 1'000.00
 3'500.00

 82'100.00

 8'000.00
 32'000.00

 426'300.00
 5'000.00

 41'600.00
 60'160.00

 1'490.00
 10'000.00
 17'500.00

 1'000.00
 1'000.00

 500.00
 2'500.00

SPESE  

200

210

 15'140.00
 2'801.30
 3'695.00

 81'047.00

SCUOLE DELL'INFANZIA

SCUOLE ELEMENTARI

3

4

3

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI  123'199.50 103'600.00 102'683.30
TOTALE  SPESE  410'637.30  386'188.19 377'620.00
SALDO  262'988.69 274'020.00 307'954.00

EDUCAZIONE2
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 10'500.10

 14'584.00
 20'914.70

 4'573.80
 83'127.00

 12'089.20
 31'503.20

 401'237.05
 9'724.00

 39'331.20
 53'100.75

 1'709.40
 9'741.20

 19'159.75
 285.50
 402.70

 0.00
 2'554.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

17

312.03
313.00
313.01
314.01
315.00
315.01
315.02
317.03
318.02
318.06
318.16
318.29
318.31
352.06
352.07
352.11
361.08

427.00
432.01
436.00
436.03
452.01
461.01

Consumo energia termica

Materiale di pulizia

Materiale di consumo

Manutenzione stabili

Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio

Manutenzione installazioni informatiche

Manutenzione attrezzature

Attività didattiche

Spese postali e telefoniche

Premi assicurativi

Trasporto allievi

Credito d'istituto

Costi pranzi mensa scolastica

Partecipazione spese docente educazione musicale

Partecipazione spese docente educazione fisica

Partecipazione spese direttore didattico

Contributo per scuole speciali

Affitto locali

Tasse mensa scolastica

Rimborsi stipendi personale

Rimborsi diversi

Rimborso stipendio docente educazione fisica

Sussidio cantonale stipendi docenti

CONSUNTIVO       2018

 49'994.35
 5'434.65

 172.40
 9'882.70
 3'764.45
 3'089.65
 1'698.10
 2'410.00

 795.85
 5'397.95

 77'328.50
 15'359.30

 3'940.00
 15'913.30

 0.00
 22'730.80

 1'150.00

 47'800.00
 4'500.00

 500.00
 5'000.00
 3'000.00
 1'000.00
 2'000.00
 2'000.00
 1'200.00
 5'000.00

 78'000.00
 16'000.00

 5'500.00
 17'100.00

 0.00
 22'000.00

 2'500.00

 1'500.00
 4'200.00
 2'500.00
 1'000.00

 0.00
 177'800.00

SPESE  

210

 875.00
 2'800.00

 233.80
 2'681.95
 3'033.85

 176'269.00

SCUOLE ELEMENTARI

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

EDUCAZIONE2
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 53'122.20
 4'261.50

 83.60
 5'844.10
 2'998.50

 0.00
 3'035.80
 2'840.00

 889.75
 5'331.75

 78'740.50
 14'248.45

 5'052.00
 16'049.60
 23'357.50
 24'726.00

 550.00

 1'115.00
 3'840.00

 19'998.40
 1'375.50

 0.00
 181'709.75



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

18

366.00 Contributo per uscite allievi scuole medie

CONSUNTIVO       2018

 5'900.00  6'000.00

SPESE  

210

220

SCUOLE ELEMENTARI

SCUOLA MEDIA

3 SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 208'038.65

 0.00

 187'000.00

 0.00

 185'893.60

 0.00

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 849'604.55

 5'900.00

 821'969.20

 5'900.00

 820'150.00

 6'000.00

SALDO

SALDO

 613'930.55

 5'900.00

 633'150.00

 6'000.00

 663'710.95

 5'900.00

EDUCAZIONE2
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 5'900.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

19

301.00
301.01
303.00
305.00
305.01
310.00
310.05
315.00
316.01
316.04
317.04
318.02
318.43
365.01
365.02
365.08
365.17
365.27

301.00

Stipendi e indennità personale

Stipendi personale di pulizia

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Materiale di cancelleria e per votazioni ed elezioni

Acquisto libri

Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio

Noleggio libri

Affitto locali biblioteca Fondo Jauch

Attività biblioteca

Spese postali e telefoniche

Costi catalogazione libri biblioteca Jauch

Contributo a società culturali

Contributo a Associazione Museo di Blenio

Contributo al Cine-Teatro Blenio

Contributo a Associazione Amici Castello di Serravalle

Contributo per progetto restauro "Nucleo Germanionico"

Stipendi e indennità personale

CONSUNTIVO       2018

 15'881.50
 1'800.75
 1'549.60

 208.45
 268.40
 367.55

 1'032.45
 201.95

 2'800.00
 6'000.00
 2'030.55

 199.17
 3'320.00

 13'854.65
 3'700.00
 2'800.00

 0.00
 10'000.00

 28'868.00

 15'000.00
 0.00

 1'320.00
 120.00
 280.00
 500.00

 1'000.00
 500.00

 2'800.00
 6'000.00
 3'000.00

 900.00
 2'000.00

 15'000.00
 3'700.00
 2'800.00

 0.00
 10'000.00

 32'000.00

SPESE  

300

330

PROMOZIONE CULTURALE

PARCHI PUBBLICI E SENTIERI

3

3

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI  0.00 0.00 0.00
TOTALE  SPESE  66'015.02  69'387.25 64'920.00
SALDO  69'387.25 64'920.00 66'015.02

CULTURA E TEMPO LIBERO3
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 18'181.50
 0.00

 1'573.20
 187.15
 183.50
 424.60
 485.15
 421.20

 2'800.00
 6'000.00
 1'846.55

 384.40
 3'320.00

 12'080.00
 3'700.00
 2'800.00
 5'000.00

 10'000.00

 18'851.50



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

20

303.00
304.00
305.00
305.01
314.03

312.01
314.05
314.21
315.02
318.06
365.03
365.04
365.25

436.03

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Manutenzione aree pubbliche e sentieri

Consumo energia elettrica

Manutenzione impianti sportivi

Manutenzione sentieri Mountainbike

Manutenzione attrezzature

Premi assicurativi

Contributi a società sportive

Contributo a FC Aquila

Contributo Progetto Mountainbike

Rimborsi diversi

CONSUNTIVO       2018

 2'529.85
 1'720.05

 984.15
 438.20

 31'775.20

 5'539.60
 5'202.20
 7'620.70

 940.00
 332.20

 28'798.00
 10'000.00

 0.00

 2'800.00
 2'220.00

 940.00
 330.00

 15'000.00

 2'600.00
 3'000.00

 10'000.00
 1'000.00

 300.00
 25'000.00
 10'000.00

 2'700.00

 500.00

SPESE  

330

340

350

 0.00

PARCHI PUBBLICI E SENTIERI

SPORT

ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO

3

3

4

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 0.00

 1'105.90

 0.00

 500.00

 0.00

 0.00

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 66'315.45

 58'432.70

 40'897.65

 60'050.60

 53'290.00

 54'600.00

SALDO

SALDO

 40'897.65

 58'944.70

 53'290.00

 54'100.00

 66'315.45

 58'432.70

CULTURA E TEMPO LIBERO3
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 1'631.15
 1'272.05

 585.35
 190.25

 18'367.35

 2'558.80
 8'631.40
 4'553.20
 2'970.00

 348.60
 28'330.00
 10'000.00

 2'658.60

 1'105.90



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

21

318.42
365.05
365.10

436.06

301.00
301.01
303.00
304.00
305.00
305.01
311.01
312.01
312.02
313.01
314.01
315.05
318.06

Costi festeggiamenti 1° agosto

Contributi a società ricreative

Contributo centro giovanile

Ricavi festeggiamenti 1° agosto

Stipendi e indennità personale

Stipendi personale di pulizia

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Acquisto attrezzature

Consumo energia elettrica

Consumo olio da riscaldamento

Materiale di consumo

Manutenzione stabili

Manutenzione infrastrutture

Premi assicurativi

CONSUNTIVO       2018

 10'466.05
 19'650.00
 10'000.00

 8'462.25
 396.05
 776.30
 504.20
 293.15
 134.50

 57.35
 9'979.65
 1'692.60
 6'102.55

 705.10
 1'106.80

 996.55

 0.00
 20'000.00
 10'000.00

 0.00

 8'000.00
 0.00

 700.00
 560.00
 230.00

 80.00
 500.00

 4'500.00
 2'000.00
 4'000.00
 2'000.00
 2'000.00

 900.00

SPESE  

350

360

 5'000.00

ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO

CENTRO RICREATIVO TORRE

3

4

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  0.00 0.00 5'000.00
TOTALE  SPESE  40'116.05  28'200.00 30'000.00
SALDO  28'200.00 30'000.00 35'116.05

CULTURA E TEMPO LIBERO3
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 0.00
 18'200.00
 10'000.00

 0.00

 5'231.20
 364.05
 484.15
 353.00
 166.20

 56.45
 0.00

 4'116.45
 717.40

 3'646.50
 1'115.20
 1'096.30

 996.60



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

22

427.02
436.03

301.00
303.00
304.00
305.00
305.01
364.01
364.02

434.16

362.00
362.05

Locazione infrastrutture

Rimborsi diversi

Stipendi e indennità personale

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Contributo alla Centro Polisport SA

Contributo alla Centro Polisport SA per pagamento LIM

Indennizzo impianto fotovoltaico Polisport

Contributo alle Parrocchie

Contributo alla Parrocchie per manutenzione campane

CONSUNTIVO       2018

 5'601.00
 490.85
 333.70
 190.95

 85.00
 30'000.00
 11'100.00

 20'500.00
 1'111.00

 3'000.00
 500.00

 3'000.00
 260.00
 210.00

 90.00
 30.00

 30'000.00
 11'100.00

 1'850.00

 20'000.00
 6'000.00

SPESE  

360

370

390

 2'150.00
 2'027.50

 1'847.50

CENTRO RICREATIVO TORRE

POLISPORT OLIVONE

CULTO

4

3

4

3

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 3'320.00

 1'847.50

 3'500.00

 1'850.00

 4'177.50

 1'847.50

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 31'207.05

 47'801.50

 18'343.50

 45'002.65

 25'470.00

 44'690.00

SALDO

SALDO

 15'023.50

 43'155.15

 21'970.00

 42'840.00

 27'029.55

 45'954.00

CULTURA E TEMPO LIBERO3
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 2'650.00
 670.00

 3'282.85
 284.05
 205.55

 97.05
 33.15

 30'000.00
 11'100.00

 1'847.50

 20'000.00
 6'000.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

23

CONSUNTIVO       2018
SPESE  

390 CULTO

TOTALE  RICAVI  0.00 0.00 0.00
TOTALE  SPESE  21'611.00  26'000.00 26'000.00
SALDO  26'000.00 26'000.00 21'611.00

CULTURA E TEMPO LIBERO3
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

24

365.00

301.00
303.00
305.00
305.01
318.16
351.01
351.02

316.03
318.19
365.18

Contributi ad associazioni

Stipendi e indennità personale

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Trasporto allievi

Rimborso per servizio medico scolastico

Rimborso per servizio dentario scolastico

Noleggio defibrillatori

Tre Valli Soccorso e servizio ambulanza

Contributo a Samaritani Blenio

CONSUNTIVO       2018

 1'960.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 749.05
 385.00

 7'761.10

 5'260.00
 63'960.00

 100.00

 1'600.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 500.00
 7'000.00

 5'300.00
 71'300.00

 100.00

SPESE  

450

460

490

LOTTA PROFILATTICA CONTRO MALATTIE

SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO

ALTRI COMPITI PER LA SALUTE

3

3

3

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 1'960.00

 8'895.15

 69'320.00

 1'660.00

 10'667.55

 63'986.70

 1'600.00

 7'500.00

 76'700.00

SALDO

SALDO

SALDO

 1'660.00

 10'667.55

 63'986.70

 1'600.00

 7'500.00

 76'700.00

 1'960.00

 8'895.15

 69'320.00

SALUTE PUBBLICA4
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 1'660.00

 1'080.00
 93.45
 11.10
 10.90

 494.90
 395.00

 8'582.20

 5'274.70
 58'612.00

 100.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

25

301.00
303.00
304.00
305.00
305.01
361.00

451.00

361.07
365.00
366.02
366.04
366.05

362.02

Stipendi e indennità personale

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Contributo AVS/AI/PC/AM

Contributo per Agenzia AVS

Provvedimenti di protezione Lfam

Contributi ad associazioni

Assegni di natalità

Contributo per famiglie con bambini 0-4 anni

Sussidio per cure ortodontiche

Contributo per anziani ospiti di istituti

CONSUNTIVO       2018

 20'000.00
 1'752.70
 1'436.20

 235.75
 303.60

 356'721.10

 27'083.00
 2'277.00
 2'800.00
 1'800.00

 282.25

 491'583.23

 20'000.00
 1'760.00
 1'600.00

 240.00
 370.00

 347'500.00

 3'600.00

 28'000.00
 2'000.00
 2'000.00
 1'800.00
 2'000.00

 468'000.00

SPESE  

500

540

570

 3'546.00

ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI

PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ

CASE PER ANZIANI

3

4

3

3

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 3'528.00

 0.00

 3'600.00

 0.00

 3'546.00

 0.00

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 380'449.35

 34'242.25

 368'516.70

 35'280.00

 371'470.00

 35'800.00

SALDO

SALDO

 364'988.70

 35'280.00

 367'870.00

 35'800.00

 376'903.35

 34'242.25

PREVIDENZA SOCIALE5
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 20'000.00
 1'730.55
 1'397.15

 205.85
 201.85

 344'981.30

 3'528.00

 27'480.00
 2'200.00
 3'600.00
 2'000.00

 0.00

 455'154.41



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

26

365.23

361.03
365.06
365.07
366.06

Contributo annuale Casa anziani La Quercia

Contributi assistenza

Contributi per il SACD + OACD e infermieri indip.

Contribui per i servizi d'appoggio

Mantenimento anziani a domicilio

CONSUNTIVO       2018

 36'520.00

 77'168.54
 93'103.27
 46'578.38
 37'169.54

 36'000.00

 100'000.00
 88'300.00
 48'600.00
 49'800.00

SPESE  

570

580

CASE PER ANZIANI

ASSISTENZA

3

3

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 528'103.23

 254'019.73

 473'314.41

 244'800.86

 504'000.00

 286'700.00

SALDO

SALDO

 473'314.41

 244'800.86

 504'000.00

 286'700.00

 528'103.23

 254'019.73

PREVIDENZA SOCIALE5
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 18'160.00

 77'766.75
 84'684.20
 42'975.50
 39'374.41



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

27

351.00
364.00

301.00
303.00
304.00
305.00
305.01
306.00
309.00
311.01
311.03
312.01

313.01
313.03
314.06
314.07
314.08
314.16
315.02

Rimborso per manutenzione strade cantonali

Contributo per apertura invernale Lucomagno

Stipendi e indennità personale

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Abbigliamenti

Spese per la formazione

Acquisto attrezzature

Segnaletica stradale

Consumo energia elettrica

Materiale di consumo

Carburante e olii

Manutenzione strade

Calla neve strade comunali

Insalamento strade comunali

Manutenzione teleferica Pratodoro

Manutenzione attrezzature

CONSUNTIVO       2018

 27'612.00
 8'868.10

 193'092.45
 16'917.35
 11'504.95

 6'582.70
 2'931.05
 3'344.25

 0.00
 3'317.15
 3'256.90

 28'916.95

 16'024.75
 23'478.15

 352'354.45
 162'275.50
 195'904.20

 1'285.20
 5'618.80

 28'000.00
 6'000.00

 190'000.00
 16'600.00
 13'200.00

 5'580.00
 1'950.00
 5'000.00

 500.00
 4'000.00

 20'000.00
 39'000.00

 12'000.00
 20'000.00

 300'000.00
 200'000.00
 130'000.00

 3'000.00
 8'000.00

SPESE  

610

620

STRADE CANTONALI

STRADE COMUNALI

3

3

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI  0.00 0.00 0.00
TOTALE  SPESE  36'480.10  29'859.90 34'000.00
SALDO  29'859.90 34'000.00 36'480.10

TRAFFICO6
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 27'228.00
 2'631.90

 222'346.65
 19'239.00
 15'003.30

 6'903.75
 2'244.10
 1'763.35

 0.00
 4'130.55
 5'317.30

 33'017.20

 18'743.15
 19'809.75

 378'309.20
 210'792.00
 131'014.30

 2'790.90
 5'824.55

(illuminazione pubblica)



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

28

315.03
317.01
318.06
318.38
352.08
352.09
362.01
382.00

430.01
434.10
436.00
436.03

318.27
318.28
361.04
364.03
366.03

Manutenzione veicoli

Rimborso spese ai dipendenti

Premi assicurativi

Illuminazione pubblica - Manutenzione impianti

Rimborso Consorzio strada Valle Camadra

Rimborso Consorzio strada Valle di Campo

Contributo ai Patriziati e altri Enti

Contributi sostitutivi per posteggi

Contributi sostitutivi per posteggi

Tasse per uso teleferica Pratodoro

Rimborsi stipendi personale

Rimborsi diversi

Contributo trasporto pubblico regionale

Acquisto carte giornaliere FFS

Contributo comunità tariffale Ticino-Moesano

Contributo Commissione Regionale dei Trasporti 3 Valli

Contributo abbonamenti Generale e Arcobaleno

CONSUNTIVO       2018

 27'741.00
 6'399.60
 9'969.95

 45'399.00
 6'325.40

 16'377.90
 10'800.00

 4'500.00

 63'630.00
 28'975.00
 12'216.00

 1'460.80
 6'544.15

 20'000.00
 5'000.00

 12'000.00
 40'000.00

 7'000.00
 15'000.00
 30'000.00

 0.00

 0.00
 1'400.00
 1'000.00

 10'000.00

 58'000.00
 29'000.00
 20'000.00

 3'600.00
 10'000.00

SPESE  

620

690

 4'500.00
 684.00

 13'026.95
 26'780.10

STRADE COMUNALI

TRASPORTI PUBBLICI

3

4

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  28'516.75 12'400.00 44'991.05
TOTALE  SPESE  1'154'317.65  1'205'660.60 1'097'830.00
SALDO  1'177'143.85 1'085'430.00 1'109'326.60

TRAFFICO6
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 24'701.50
 8'831.80

 11'289.60
 49'585.50

 5'985.75
 15'017.40
 10'000.00

 3'000.00

 3'000.00
 912.00

 21'664.20
 2'940.55

 59'382.00
 28'760.00
 17'224.00

 1'180.40
 8'257.25



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

29

436.05 Vendita biglietti giornalieri FFS

CONSUNTIVO       2018

 25'000.00

SPESE  

690

 25'160.00

TRASPORTI PUBBLICI

4 RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  25'980.00 25'000.00 25'160.00
TOTALE  SPESE  112'825.95  114'803.65 120'600.00
SALDO  88'823.65 95'600.00 87'665.95

TRAFFICO6
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 25'980.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

30

301.00
303.00
304.00
305.00
305.01
309.00
312.01
314.19
318.06
318.22
318.40
319.00
322.00
331.14
363.00

431.02
434.12
434.13
434.14
436.03

Stipendi e indennità personale

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Spese per la formazione

Consumo energia elettrica

Manutenzione rete

Premi assicurativi

Spese bancarie

Controlli di potabilità

Costi IVA

Interessi passivi debiti media e lunga scadenza

Ammortamenti

Contributo al Consorzio Rangio-Aquila

Tasse diffida

Tasse d'uso acqua potabile

Tasse d'allacciamento

Tasse di cantiere

Rimborsi diversi

CONSUNTIVO       2018

 43'238.90
 3'789.25
 2'576.30
 1'474.10

 656.35
 8'403.15
 4'899.90

 76'118.35
 2'690.10
 1'269.30
 3'358.10

 396.35
 4'525.55

 223'340.00
 6'000.00

 54'000.00
 4'700.00
 3'750.00
 1'590.00

 560.00
 6'000.00
 4'500.00

 110'000.00
 2'700.00
 1'500.00

 10'000.00
 400.00

 7'000.00
 243'000.00

 6'000.00

 250.00
 390'000.00

 3'000.00
 2'000.00

 500.00

SPESE  

700

710

 185.00
 392'216.30

 3'000.00
 1'200.00
 3'957.05

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  400'344.45 395'750.00 400'558.35
TOTALE  SPESE  382'735.70  444'760.55 455'700.00
SALDO  17'822.65  44'416.10 59'950.00

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITO7
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 40'270.75
 3'484.50
 2'717.35
 1'250.35

 406.45
 609.20

 4'802.85
 155'192.05

 0.00
 1'377.80
 3'630.95

 398.90
 4'576.40

 220'043.00
 6'000.00

 150.00
 392'751.90

 4'500.00
 2'400.00

 542.55



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

31

301.00
303.00
304.00
305.00
305.01
311.01
312.01
313.01
314.01
314.04
315.02
318.02
318.06
318.39
318.44
319.00

434.02
434.03
434.04
436.03

Stipendi e indennità personale

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Acquisto attrezzature

Consumo energia elettrica

Materiale di consumo

Manutenzione stabili

Manutenzione canalizzazioni

Manutenzione attrezzature

Spese postali e telefoniche

Premi assicurativi

Smaltimento fanghi

Tassa per microinquinanti IDA

Costi IVA

Tasse d'allacciamento

Tasse d'uso canalizzazioni

Tasse consegna fanghi IDA

Rimborsi diversi

CONSUNTIVO       2018

 30'814.30
 2'700.45
 1'836.00
 1'050.45

 467.75
 980.50

 22'188.50
 8'831.11
 1'081.19

 11'431.30
 30'170.05

 2'045.60
 1'660.90

 27'988.40
 7'452.00
 4'896.35

 48'000.00
 4'200.00
 3'330.00
 1'410.00

 500.00
 1'000.00

 30'000.00
 10'000.00

 3'000.00
 7'000.00

 20'000.00
 1'500.00
 2'700.00

 30'000.00
 7'000.00
 5'500.00

 9'000.00
 165'000.00

 15'000.00
 0.00

SPESE  

710

720

 2'097.00
 158'319.40

 14'455.00
 1'124.85

ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE

ELIMINAZIONE RIFIUTI

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  210'844.10 189'000.00 175'996.25
TOTALE  SPESE  155'594.85  181'565.50 175'140.00
SALDO  20'401.40 -29'278.60-13'860.00

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITO7
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 48'021.90
 4'155.20
 3'240.40
 1'491.00

 484.65
 1'695.00

 25'822.25
 18'700.55

 3'468.85
 3'718.05

 23'130.05
 1'533.25
 1'640.55

 31'635.30
 6'714.00
 6'114.50

 43'800.00
 145'372.70

 21'671.40
 0.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

32

301.00
303.00
304.00
305.00
305.01
313.01
314.10
315.04
318.09
318.11
318.13
318.26
319.00
352.04

434.05
434.06
435.00
436.04
437.00

Stipendi e indennità personale

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Materiale di consumo

Manutenzione centri raccolta rifiuti

Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti

Servizio raccolta rifiuti ingombranti

Servizio raccolta vetro

Servizio compostaggio verde

Servizio raccolta carta

Costi IVA

Rimborso al CNU Biasca e Valli

Tasse raccolta rifiuti

Tasse per deposito ingombranti

Vendita materiale diverso

Rimborso per riciclaggio vetro

Multe

CONSUNTIVO       2018

 52'789.40
 4'626.25
 3'145.30
 1'799.60

 801.30
 2'697.00

 13'328.30
 2'709.45

 73'420.70
 18'359.20
 15'824.65
 21'915.85

 6'461.65
 65'849.55

 51'000.00
 4'460.00
 3'540.00
 1'500.00

 520.00
 1'000.00
 5'000.00
 2'500.00

 70'000.00
 19'000.00
 15'000.00
 17'000.00

 6'300.00
 77'000.00

 202'000.00
 14'000.00

 0.00
 6'500.00

 0.00

SPESE  

720

730

 202'876.40
 14'458.75

 1'480.00
 6'710.60
 4'600.00

ELIMINAZIONE RIFIUTI

DISCARICA MATERIALI INERTI TORRE

3

4

3

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI  202'107.94 222'500.00 230'125.75
TOTALE  SPESE  283'728.20  266'589.78 273'820.00
SALDO  64'481.84 51'320.00 53'602.45

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITO7
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 59'616.70
 5'158.45
 4'022.75
 1'851.05

 601.70
 924.25

 7'269.20
 2'875.30

 63'657.55
 19'267.95

 7'916.40
 16'433.65

 5'672.60
 71'322.23

 180'677.39
 14'933.15

 0.00
 6'497.40

 0.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

33

301.00
303.00
304.00
305.00
305.01
314.14
318.02
318.45
319.00

434.07

301.00
301.01
303.00
304.00
305.00
305.01
314.11

Stipendi e indennità personale

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Manutenzione discarica inerti

Spese postali e telefoniche

Tasse federali, cantonali e Patriziato A-T-L

Costi IVA

Tasse per deposito inerti

Stipendi e indennità personale

Stipendi personale di pulizia

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Contributi cassa pensione

Premio assicurazione infortuni

Premio perdita di guadagno per malattia

Manutenzione cimiteri

CONSUNTIVO       2018

 6'247.15
 547.45
 372.20
 212.95

 94.85
 83'608.20

 181.80
 157'668.00

 9'539.55

 11'921.70
 117.60

 1'055.05
 710.30
 407.80
 182.75
 286.50

 4'000.00
 350.00
 280.00
 120.00

 40.00
 40'000.00

 200.00
 63'000.00

 4'500.00

 156'000.00

 19'000.00
 0.00

 1'660.00
 1'320.00

 560.00
 200.00

 5'000.00

SPESE  

730

740

 340'391.40

DISCARICA MATERIALI INERTI TORRE

CIMITERI E SEPPELLIMENTO

3

4

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  353'325.80 156'000.00 340'391.40
TOTALE  SPESE  258'472.15  214'271.15 112'490.00
SALDO  81'919.25 -139'054.65-43'510.00

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITO7
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 7'105.20
 614.80
 479.45
 220.60

 71.70
 121'122.45

 183.75
 63'162.00
 21'311.20

 353'325.80

 14'469.75
 127.40

 1'263.05
 976.40
 450.55
 147.35

 4'937.81



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

34

434.01

318.24

315.02
318.02
318.06
318.17

460.00
461.04
462.01

Tasse cimitero

Contributo al Consorzio Arginatura

Manutenzione attrezzature

Spese postali e telefoniche

Premi assicurativi

Partecipazione gestione banca dati

Sussidio federale per manutenzione stazioni nivomet.

Sussidio cantonale per manutenzione stazioni nivomet.

Partecip. Comune Acquarossa costi stazioni nivomet.

CONSUNTIVO       2018

 58'422.20

 32'298.60
 101.00

 2'889.90
 13'876.95

 6'000.00

 70'000.00

 15'000.00
 300.00

 2'900.00
 13'800.00

 11'200.00
 19'200.00

 0.00

SPESE  

740

750

760

770

 7'000.00

 22'219.60
 38'090.70

 3'357.35

CIMITERI E SEPPELLIMENTO

ARGINATURE

STAZIONE NIVOMETEOROLOGICA

GESTIONE ZONA PALUSTRE DEL LUCOMAGNO

4

3

3

4

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 9'000.00

 0.00

 34'974.30

 6'000.00

 0.00

 30'400.00

 7'000.00

 0.00

 63'667.65

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 14'681.70

 58'422.20

 49'166.45

 22'372.31

 124'297.90

 44'055.90

 27'740.00

 70'000.00

 32'000.00

SALDO

SALDO

SALDO  14'501.20

 13'372.31

 124'297.90

 9'081.60

 21'740.00

 70'000.00

 1'600.00

 7'681.70

 58'422.20

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITO7
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 9'000.00

 124'297.90

 27'075.65
 304.20

 2'897.80
 13'778.25

 12'885.25
 22'089.05

 0.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

35

314.12

460.01
461.05
462.00

318.21
318.41
352.02
366.01

434.08
452.00
460.03
461.09

Gestione zona palustre del Lucomagno

Sussidio federale per gestione zona palustre

Sussidio cantonale per gestione zona palustre

Partecipazione Patriziato Olivone zona palustre

Spese controllo impianti di combustione

Costi per eliminazione piante neofite invasive

Comune di Acquarossa per eliminazione carcasse

Sussidio per acquisto benzina alchilata

Tasse controllo impianti di combustione

Part. Comune di Acquarossa per lotta neofite invasive

Sussidio federale per lotta contro neofite invasive

Sussidio cantonale per lotta contro neofite invasive

CONSUNTIVO       2018

 4'997.40

 3'260.00
 54'063.70

 5'962.60
 1'052.30

 13'000.00

 6'500.00
 3'000.00

 250.00

 17'000.00
 15'800.00

 5'400.00
 1'200.00

 18'000.00
 0.00
 0.00
 0.00

SPESE  

770

780

790

 0.00
 0.00
 0.00

 2'180.00
 21'925.65
 32'232.00

 0.00

GESTIONE ZONA PALUSTRE DEL LUCOMAGNO

ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

3

4

3

4

3

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 0.00

 43'833.70

 9'750.00

 18'000.00

 0.00

 56'337.65

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 4'997.40

 64'338.60

 4'589.65

 79'671.25

 13'000.00

 39'400.00

SALDO

SALDO

 4'589.65

 35'837.55

 3'250.00

 21'400.00

 4'997.40

 8'000.95

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITO7
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 4'589.65

 0.00
 0.00
 0.00

 14'760.00
 59'709.05

 3'916.90
 1'285.30

 16'395.00
 18'250.70

 6'286.50
 2'901.50



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

36

300.05
318.23
318.32
361.11

362.03

362.06
364.04
365.20

Indennità membri Commissione catastrofe

Studi pianificatori

Piano di sicurezza commissione catastrofe

Contributo interventi selviculturali

Contributo per sistemazione bosco di svago

Contributi per interventi selvicolturali e di premun.

Contributo per boschi protettivi e pascoli Dötra

Contributo a ASPAN

CONSUNTIVO       2018

 1'950.00
 4'318.15
 9'157.25

 0.00

 0.00

 11'000.00
 25'000.00

 391.20

 8'000.00
 50'000.00

 3'000.00
 0.00

 0.00

 0.00
 25'000.00

 200.00

SPESE  

Aquila-Pidana

Alneid-Ghirone

790 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

3 SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI  0.00 0.00 0.00
TOTALE  SPESE  51'816.60  39'587.60 86'200.00
SALDO  39'587.60 86'200.00 51'816.60

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITO7
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 4'713.00
 17'054.40

 6'320.20
 7'500.00

 4'000.00

 0.00
 0.00
 0.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

37

301.03
365.22

311.04
361.06
365.19

365.11
365.15
365.21
365.28
365.29

Indennità ispettori bestiame

Contributi ad associazioni agricole

Acquisto bandiere e noleggio addobbi natalizi

Contributo a Svizzera Turismo

Contributo a OTR Bellinzona e Alto Ticino

Contributo ad associazioni di promovimento economico

Contributo Antenna ERS Valle di Blenio

Contributo all'Ente Regionale di Sviluppo

Contributo alla Scuola Alpina FASV

Contributo a Blenio Viva (APP)

CONSUNTIVO       2018

 600.00
 1'530.00

 10'936.50
 300.00

 36'643.95

 43'496.66
 25'662.12

 8'444.40
 5'000.00

 0.00

 600.00
 1'100.00

 10'000.00
 300.00

 34'500.00

 70'000.00
 30'000.00

 8'300.00
 5'000.00
 3'000.00

SPESE  

800

830

840

860

AGRICOLTURA

TURISMO

PROMOVIMENTO ECONOMICO

ENERGIA

3

3

3

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 2'130.00

 47'880.45

 82'603.18

 1'630.00

 48'326.20

 79'747.80

 1'700.00

 44'800.00

 116'300.00

SALDO

SALDO

SALDO

 1'630.00

 48'326.20

 79'747.80

 1'700.00

 44'800.00

 116'300.00

 2'130.00

 47'880.45

 82'603.18

ECONOMIA PUBBLICA8
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 600.00
 1'030.00

 13'575.65
 300.00

 34'450.55

 30'000.00
 27'740.55

 8'290.95
 7'716.30
 6'000.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

38

315.06
362.04
365.26
385.00

410.02

435.01
461.08
485.00

Manutenzione centralina Bigorio

Contributo Piano energetico regionale

Contributi per progetti di risparmio energetico

Riversamento al FER (Fondo energie rinnovabili)

Tasse per la concessione dell'uso speciale delle

Vendita energia elettrica

Contributo FER (Fondo energie rinnovabili)

Prelevamento dal FER (Fondo energie rinnovabili)

CONSUNTIVO       2018

 3'312.55
 646.20

 0.00
 209'688.00

 2'000.00
 0.00
 0.00

 207'000.00

 475'100.00

 107'000.00
 207'000.00

 0.00

SPESE  

strade comunali

860

 475'110.00

 112'876.85
 209'688.00

 0.00

ENERGIA

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  770'725.59 789'100.00 797'674.85
TOTALE  SPESE  213'646.75  279'734.60 209'000.00
SALDO  584'028.10 -490'990.99-580'100.00

ECONOMIA PUBBLICA8
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 950.60
 9'900.00

 50'000.00
 218'884.00

 394'484.00

 107'357.59
 218'884.00

 50'000.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

39

330.00

400.00
400.01
400.02
400.03
401.00
402.00
403.00

361.09

444.00
444.01

440.00

Condoni e abbandoni d'imposta

Imposte sul reddito e la sostanza

Sopravvenienze d'imposta reddito e sostanza

Imposte alla fonte

Imposta personale

Imposte sull'utile e il capitale PG

Imposte immobiliari comunali

Imposte speciali sul reddito e la sostanza

Contributo al fondo di perequazione

Contributo di livellamento

Contributo oneri localizzazione geografica

Partecipazione rimborso tassa sul CO2

CONSUNTIVO       2018

 4'671.20

 7'005.00

 30'000.00

 0.00
 0.00

 60'000.00
 0.00
 0.00
 0.00

 30'000.00

 0.00

 630'000.00
 1'377'000.00

 1'400.00

SPESE  

900

920

930

 2'419'200.00
 475'436.37

 68'756.20
 60'000.00

 495'000.00
 671'000.00

 89'564.85

 535'248.00
 1'377'000.00

 2'487.50

IMPOSTE

PEREQUAZIONE FINANZIARIA

PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI

3

4

3

4

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 4'303'791.59

 1'961'786.00

 90'000.00

 2'007'000.00

 4'278'957.42

 1'912'248.00

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 4'671.20

 7'005.00

 87'892.33

 9'632.00

 30'000.00

 0.00

SALDO

SALDO

 4'274'286.22

 1'905'243.00

-4'215'899.26

-1'952'154.00

-60'000.00

-2'007'000.00

FINANZE E IMPOSTE9
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 87'892.33

 2'394'000.00
 598'020.85

 72'683.84
 60'000.00

 473'400.00
 671'000.00

 34'686.90

 9'632.00

 584'786.00
 1'377'000.00

 1'425.75



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

40

441.02
441.03
441.04

314.01
318.06
318.22
321.00
322.00
323.00
329.00

420.00
421.01
422.00
423.00
424.00
431.02
436.03

Partecipazione imposte immobiliari PG

Partecipazione a rilascio patenti caccia

Partecipazione a rilascio patenti pesca

Manutenzione stabili

Premi assicurativi

Spese bancarie

Interessi passivi debiti a breve scadenza

Interessi passivi debiti media e lunga scadenza

Interessi a fondazioni e legati

Interessi rimuneratori su imposte

Interessi su conti correnti

Interessi di mora su imposte

Interessi attivi su capitali

Affitti

Utili contabili su investimenti

Tasse diffida

Rimborsi diversi

CONSUNTIVO       2018

 0.00
 332.20

 10'671.35
 7'974.79

 60'063.28
 145.05
 696.80

 191'000.00
 2'000.00

 600.00

 1'000.00
 350.00

 9'500.00
 8'000.00

 65'000.00
 0.00

 8'000.00

 0.00
 8'000.00

 20'500.00
 11'000.00

 0.00
 1'000.00

 700.00

SPESE  

930

940

 287.00
 2'018.00

 694.00

 40.10
 10'165.25
 20'499.50
 10'574.75
 12'199.09

 870.00
 680.00

PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI

4

3

4

RICAVI CORRENTI

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE  RICAVI  195'610.65 195'000.00 5'486.50
TOTALE  SPESE  0.00  0.00 0.00
SALDO  5'486.50 -195'610.65-195'000.00

FINANZE E IMPOSTE9
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 191'383.00
 2'034.00

 767.90

 0.00
 344.50

 10'817.12
 8'071.25

 59'202.09
 144.65
 847.95

 40.04
 6'865.35

 16'361.17
 10'544.75

 167'743.26
 500.00
 680.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

41

331.00
331.02
331.03
331.04
331.06
331.07
331.08
331.10
331.12
331.13
331.15
331.16
331.90
332.00
361.10

Ammortamenti strade/piazze/posteggi comunali

Ammortamenti scuole comunali

Ammortamenti stabili comunali

Ammortamenti cimiteri comunali

Ammortamenti veicoli comunali

Ammortamenti contributi inv. imprese economia mista

Ammortamenti contributi inv. istituzioni private

Ammortamenti fognature + impianto depurazione

Ammortamenti compenso agricolo

Ammortamenti premunizione valangaria Cozzera

Ammortamenti centralina elettrica Bigorio

Ammortamenti contributi parrocchie

Ammortamenti beni amministrativi

Ammortamenti supplementari beni amministrativi

Partecipazione risanamento finanziario del Cantone

CONSUNTIVO       2018

 410'513.50
 126'437.95
 405'594.30

 87'985.50
 61'733.40
 88'212.65
 18'859.70
 50'372.00

 290.70
 11'568.70

 4'127.15
 13'569.80

 0.00
 0.00

 157'010.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 953'000.00
 0.00

 157'010.00

SPESE  

940

990

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI

SPESE NON RIPARTIBILI

3 SPESE CORRENTI

TOTALE  RICAVI

TOTALE  RICAVI

 202'734.57

 0.00

 41'200.00

 0.00

 55'028.69

 0.00

TOTALE  SPESE

TOTALE  SPESE

 79'883.47

 1'436'275.35

 79'427.56

 1'632'544.04

 91'850.00

 1'110'010.00

SALDO

SALDO

-123'307.01

 1'632'544.04

 50'650.00

 1'110'010.00

 24'854.78

 1'436'275.35

FINANZE E IMPOSTE9
RICAVI 

PREVENTIVO  CONSUNTIVO  
2018 2017

 516'292.90
 40'683.15

 504'379.70
 77'702.25
 56'676.00

 6'011.70
 35'243.75
 33'571.09

 484.45
 16'929.80

 5'502.85
 22'616.40

 0.00
 160'000.00
 156'450.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

42

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO          

0
2
3
6
7
8
9

AMMINISTRAZIONE
EDUCAZIONE
CULTURA E TEMPO LIBERO
TRAFFICO
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TER
ECONOMIA PUBBLICA
FINANZE E IMPOSTE

      D I C A S T E R O                                                                                    USCITE 
2018 2018

 5'200.00
 322'257.20

 50'000.00
 406'660.75

 2'388'137.30
 296'528.50

 0.00

 0.14
 8.52
 1.32

 10.75
 63.14

 7.84
 0.00

%
%
%
%
%
%
%

 69'360.00
 4'947.00

 0.00
 260'704.00

 1'939'627.50
 5'050.65

 1'502'605.35

 1.83
 0.13
 0.00
 6.89

 51.28
 0.13

 39.73

%
%
%
%
%
%
%

 0.00
 20'000.00

 450'000.00
 602'000.00

 1'708'900.00
 405'000.00

 1'196'000.00

 0.00
 858'000.00
 700'000.00
 750'000.00

 3'302'000.00
 500'000.00

 0.00

T O T A L I  3'468'783.75  91.71%  3'782'294.50  100.00 %  6'110'000.00  4'381'900.00

T O T A L I     A    P A R E G G I O  3'782'294.50  3'782'294.50

S A L D O  313'510.75  8.29%

 6'110'000.00 6'110'000.00

ENTRATE           USCITE                    ENTRATE      
CONSUNTIVO PREVENTIVO

 1'728'100.00



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

43

COMPITI NON RIPARTIBILI

SCUOLE DELL'INFANZIA
SCUOLE ELEMENTARI

PARCHI PUBBLICI E SENTIERI
SPORT
POLISPORT OLIVONE

STRADE COMUNALI

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE
ELIMINAZIONE RIFIUTI
CIMITERI E SEPPELLIMENTO
SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

TURISMO

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
P R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E

0

2

3

6

7

8

AMMINISTRAZIONE

EDUCAZIONE

CULTURA E TEMPO LIBERO

TRAFFICO

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

ECONOMIA PUBBLICA

090

200
210

330
340
370

620

700
710
720
740
790

830

U S C I T E                                                                           E N T R A T E

 5'200.00

 68'057.60
 254'199.60

 50'000.00
 0.00
 0.00

 406'660.75

 316'729.83
 1'001'734.12

 95'228.80
 30'775.25

 943'669.30

 250'000.00

 5'200.00

 322'257.20

 50'000.00

 406'660.75

 2'388'137.30

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

 0.14

 1.80
 6.72

 1.32
 0.00
 0.00

 10.75

 8.37
 26.48

 2.52
 0.81

 24.95

 6.61

 69'360.00

 0.00
 4'947.00

 0.00
 0.00
 0.00

 260'704.00

 108'136.00
 901'236.10

 0.00
 0.00

 930'255.40

 0.00

 69'360.00

 4'947.00

 0.00

 260'704.00

 1'939'627.50

 1.83

 0.00
 0.13

 0.00
 0.00
 0.00

 6.89

 2.86
 23.83

 0.00
 0.00

 24.60

 0.00

%

%
%

%
%
%

%

%
%
%
%
%

%

%

%
%

%
%
%

%

%
%
%
%
%

%



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

44

PROMOVIMENTO ECONOMICO
ENERGIA

SPESE NON RIPARTIBILI

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
P R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E

9 FINANZE E IMPOSTE

840
860

990

U S C I T E                                                                           E N T R A T E

 46'528.50
 0.00

 0.00

 296'528.50

 0.00

TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

 1.23
 0.00

 0.00

 0.00
 5'050.65

 1'502'605.35

 5'050.65

 1'502'605.35

 0.00
 0.13

 39.73

%
%

%

%
%

%

T O T A L I

T O T A L I     A    P A R E G G I O

 3'468'783.75  91.71 %  3'782'294.50  100.00 %

S A L D O  313'510.75  8.29 %

 3'782'294.50  3'782'294.50



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

45

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         

500

501

503

505

506

562

564

565

581

ACQUISTO TERRENI NON EDIFICATI

OPERE DEL GENIO CIVILE

COSTRUZIONI EDILI

BOSCHI

MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE

COMUNI E CONSORZI COMUNALI

IMPRESE AD ECONOMIA MISTA

ISTITUZIONI PRIVATE

USCITE DI PIANIFICAZIONE

CONSUNTIVO  2018    PREVENTIVO  2018

 10'170.00

 2'615'079.17

 353'032.45

 22'078.50

 138'773.63

 50'000.00

 0.00

 274'450.00

 0.00

 0.00

 3'906'000.00

 1'058'000.00

 150'000.00

 46'000.00

 100'000.00

 450'000.00

 350'000.00

 50'000.00

 0.29

 75.50

 10.19

 0.64

 4.01

 1.44

 0.00

 7.92

 0.00

5

50

56

58

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

CONTRIBUTI PROPRI

ALTRE USCITE DA ATTIVARE

 3'463'583.75

 3'139'133.75

 324'450.00

 0.00

 6'110'000.00

 5'160'000.00

 900'000.00

 50'000.00

 100.00

 90.63

 9.37

 0.00

DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

46

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         

600

603

610

624

660

661

669

681

682

683

TERRENI NON EDIFICATI

COSTRUZIONI EDILI

CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE

Imprese ad economia mista

CONFEDERAZIONE

CANTONI

ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI

AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI BENI AMMINISTRATIVI

AMMORTAMENTI DISAVANZI D'ESERCIZIO ACCUMULATI

CONSUNTIVO  2018    PREVENTIVO  2018

 5'200.00

 0.00

 71'981.60

 5'050.65

 147'676.00

 1'707'918.40

 277'702.50

 1'502'605.35

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 54'900.00

 0.00

 142'800.00

 2'511'200.00

 477'000.00

 1'196'000.00

 0.00

 0.00

 0.14

 0.00

 1.94

 0.14

 3.97

 45.93

 7.47

 40.41

 0.00

 0.00

6

60

61

62

66

68

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI

CONTRIBUTI ED INDENNITÀ

Rimborso di prestiti e partecipazioni amministrative

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI

RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI

 3'718'134.50

 5'200.00

 71'981.60

 5'050.65

 2'133'296.90

 1'502'605.35

 4'381'900.00

 0.00

 54'900.00

 0.00

 3'131'000.00

 1'196'000.00

 100.00

 0.14

 1.94

 0.14

 57.38

 40.41

DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

47

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         

700

703

TERRENI NON EDIFICATI

COSTRUZIONI EDILI

CONSUNTIVO  2018    PREVENTIVO  2018

 5'200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

7

70

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI

INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI

 5'200.00

 5'200.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

48

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         

800

803

TERRENI NON EDIFICATI

COSTRUZIONI EDILI

CONSUNTIVO  2018    PREVENTIVO  2018

 64'160.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

8

80

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI

ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE BENI PATRIMONIALI

 64'160.00

 64'160.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

49

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO

600.00

603.00

700.00

703.00

800.00

803.00

Trasferimento da BA a BP (terreni)

Trasferimento da BA a BP (ex case comunali)

Trasferimento da BA a BP (terreni)

Trasferimento da BA a BP (ex case comunali)

Vendita terreni patrimoniali

Vendita ex case comunali

CONSUNTIVO  2018

 5'200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

090

 5'200.00

 0.00

 64'160.00

 0.00

COMPITI NON RIPARTIBILI

6

7

8

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI

TOTALE ENTRATE  0.00 69'360.00
TOTALE  USCITE  5'200.00  0.00
SALDO  64'160.00  0.00

AMMINISTRAZIONE0 2018



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

50

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO

503.19

661.47

503.21

503.22

661.60

Ristrutturazione scuola infanzia Aquila

Sussidio TI per risparmio energetico

Progettazione prima fase intervento scuole Olivone

Risanamento scuole Olivone

Sussidio TI per risparmio energetico

CONSUNTIVO  2018

 68'057.60

 29'000.00

 225'199.60

 500'000.00

 20'000.00

 108'000.00

 250'000.00

 0.00

200

210

 0.00

 4'947.00

SCUOLE DELL'INFANZIA

SCUOLE ELEMENTARI

5

6

5

6

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

TOTALE ENTRATE

TOTALE ENTRATE

 20'000.00

 0.00

 0.00

 4'947.00

TOTALE  USCITE

TOTALE  USCITE

 68'057.60

 254'199.60

 500'000.00

 358'000.00

SALDO

SALDO

 480'000.00

 358'000.00

 68'057.60

 249'252.60

EDUCAZIONE2

 420'000.00

 120'000.00

 930'000.00

27-04-2015

25-07-2016

15-05-2017

 400'000.0007-05-2018

2018

lavori supplementari



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

51

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO

562.04

501.80

503.24

564.00

661.31

Contributo ripristino sentiero Garzotto-Motterascio

Sentieri MountainBike Valle di Blenio

Risanamento spogliatoi campo sportivo Aquila

Contributo per risanamento Polisport

Contributo TI per aggregazione (Polisport)

CONSUNTIVO  2018

 50'000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100'000.00

 50'000.00

 100'000.00

 450'000.00

 450'000.00

330

340

370

 0.00

PARCHI PUBBLICI E SENTIERI

SPORT

POLISPORT OLIVONE

5

5

5

6

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

TOTALE ENTRATE

TOTALE ENTRATE

TOTALE ENTRATE

 0.00

 0.00

 450'000.00

 0.00

 0.00

 0.00

TOTALE  USCITE

TOTALE  USCITE

TOTALE  USCITE

 50'000.00

 0.00

 0.00

 100'000.00

 150'000.00

 450'000.00

SALDO

SALDO

SALDO

 100'000.00

 150'000.00

 0.00

 50'000.00

 0.00

 0.00

CULTURA E TEMPO LIBERO3

 100'000.00

 1'200'000.00

22-03-2016

17-12-2018

2018



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

52

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO

500.01

501.01

501.22

501.25

501.45

501.62

501.79

501.81

506.16

610.11

660.00

660.08

660.11

661.08

661.41

661.43

661.46

661.53

661.66

669.01

Terreni non edificati

Sistemazione strade comunali

Sostituzione candelabri illuminazione pubblica

Costruzione parcheggi dietro casa comunale

Miglioramenti accessi agricoli Anveuda-Dötra

Messa in sicurezza frana "Zap Sarèdra"

Sistemazione strade agricole (CQ)

Sistemazione viarie e pedonali Aquila

Acquisto veicolo per UTC

Recupero da privati costi stradario comunale

Sussidio CH per ripristino strade agricole

Sussidio CH per miglioramenti accessi Anveuda-Dötra

Sussidio CH Frana Zapp Sarédra

Sussidio TI per ripristino strade agricole

Contributo FER (Fondo energie rinnovabili)

Sussidio TI per miglioramento accessi Anveuda-Dötra

Sussidio TI frana Zapp Sarédra

Contributo FER (Fondo energie rinnovabili)

Restituzione cauzione per sottopassaggio Grumo

Contributi per miglioramenti accessi Anveuda-Dötra

CONSUNTIVO  2018

 10'170.00

 0.00

 67'847.10

 29'509.80

 215'968.70

 6'241.75

 0.00

 54'923.40

 22'000.00

 0.00

 5'000.00

 250'000.00

 0.00

 145'000.00

 0.00

 350'000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95'000.00

 47'800.00

 0.00

 150'000.00

 0.00

 65'200.00

 0.00

 207'000.00

 0.00

 37'000.00

620

 100.00

 0.00

 0.00

 39'540.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1'376.00

 209'688.00

 10'000.00

 0.00

STRADE COMUNALI

5

6

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

TRAFFICO6

 490'000.00

 850'000.00

 575'000.00

 395'000.00

 470'000.00

 70'000.00

27-10-2011

30-09-2014

30-06-2011

30-09-2014

27-04-2015

23-10-2017

2018



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

53

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVOCONSUNTIVO  2018

620 STRADE COMUNALI
TOTALE ENTRATE  602'000.00 260'704.00
TOTALE  USCITE

 406'660.75
 750'000.00

SALDO  148'000.00 145'956.75

TRAFFICO6 2018



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

54

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO

501.35

501.69

501.72

501.73

501.77

501.78

506.17

660.10

661.56

501.05

501.66

501.67

501.71

501.74

Acquedotto Trè Portéi-Sommascona

Progettazione acquedotto Sommascona

Acquedotto Sommascona

Sostituzione condotta d'adduzione acquedotto Torre

Acquedotto Torre (Cima Norma-Ingerio)

Sorgenti/impiantistica risanamenti vari

Sistema di telegestione acquedotto comunale

Sussidio CH acquedotto Trè Portéi-Sommascona

Sussidio TI per acquedotto Sommascona

Canalizzazioni Trè Portéi (Olivone)

Realizzazione IDA Campra

Canalizzazioni Campo Blenio (Lotto 4)

Canalizzazioni Sommascona

PGS Aquila e Torre

CONSUNTIVO  2018

 42'815.15

 2'917.60

 144'922.35

 6'000.00

 42'402.60

 0.00

 77'672.13

 2'995.05

 46'419.10

 6'969.45

 931'877.67

 13'472.85

 0.00

 9'000.00

 540'000.00

 30'000.00

 0.00

 100'000.00

 0.00

 0.00

 30'000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1'684'000.00

 75'000.00

700

710

 108'136.00

 0.00

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE

5

6

5

6

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

TOTALE ENTRATE  30'000.00 108'136.00
TOTALE  USCITE  316'729.83  679'000.00
SALDO  649'000.00 208'593.83

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITOR7

 1'019'380.00

 16'000.00

 590'000.00

 930'000.00

 210'000.00

 155'000.00

 160'000.00

 780'000.00

 280'000.00

 2'625'000.00

 250'000.00

15-04-2010

25-07-2016

19-12-2016

17-12-2018

27-03-2017

07-05-2018

30-06-2011

22-12-2015

25-07-2016

19-12-2016

18-12-2017

2018



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

55

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO

610.00

610.02

610.06

610.07

610.08

610.10

610.12

610.13

610.14

610.15

610.16

661.30

661.39

661.51

661.55

661.61

661.64

669.05

Contributi di costruzione Lavorceno

Contributi di costruzione Campo Blenio

Contributi di costruzione Pian Marlett-Scona

Contributi di costruzione Fontanella

Contributi di costruzione Tré-Portèi

Contributi di costruzione Giaira

Contributi di costruzione Ganne di Fuori

Contributi di costruzione Sommascona

Contributi di costruzione Campo Blenio (Lotto 4)

Contributi di costruzione Ghirone

Contributi di costruzione Giaira

Sussidio TI per fognatura Pian Marlett-Scona

Sussidio TI per risanamento IDA Olivone

Sussidio TI per PGS Aquila e Torre

Sussidio TI per fognatura Sommascona

Sussidio TI per proget. fognatura Pian Marlett-Scona

Sussidio TI fognatura Lotto 4 Campo Blenio

Indennizzo assicurativo IDA Campra

CONSUNTIVO  2018

 22'000.00

 3'600.00

 15'000.00

 5'500.00

 3'800.00

 0.00

 0.00

 5'000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30'000.00

 634'000.00

 0.00

 0.00

 0.00

710

720

 22'045.60

 3'623.10

 21'446.80

 5'553.10

 3'527.35

 0.00

 879.90

 5'449.15

 5'001.15

-0.95

 4'356.40

 662'761.00

 3'338.00

 0.00

 0.00

 41'600.00

 93'953.00

 27'702.50

ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE

ELIMINAZIONE RIFIUTI

6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

TOTALE ENTRATE  718'900.00 901'236.10
TOTALE  USCITE  1'001'734.12  1'759'000.00
SALDO  1'040'100.00 100'498.02

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITOR7 2018



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

56

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO

501.10

501.83

506.14

503.20

503.23

501.76

581.00

600.00

661.54

Sistemazione discariche comunali

Nuovo centro rifiuti Aquila

Partecipazione acquisto autocarri CNU

Sistemazione cimitero Olivone

Ampliamento loculi e sistemazione cimitero Aquila

Opere di premunizione frana Ghirone

Studi pianificatori

Trasferimento da BA a BP (terreni)

Sussidio TI per frana Ghirone

CONSUNTIVO  2018

 30'494.70

 25'632.60

 39'101.50

 30'775.25

 0.00

 943'669.30

 0.00

 168'000.00

 0.00

 46'000.00

 0.00

 100'000.00

 500'000.00

 50'000.00

 0.00

 520'000.00

720

740

790

 0.00

 680'255.40

ELIMINAZIONE RIFIUTI

CIMITERI E SEPPELLIMENTO

SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

5

5

5

6

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

TOTALE ENTRATE

TOTALE ENTRATE

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

TOTALE  USCITE

TOTALE  USCITE

 95'228.80

 30'775.25

 214'000.00

 100'000.00

SALDO

SALDO

 214'000.00

 100'000.00

 95'228.80

 30'775.25

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITOR7

 295'000.00

 60'000.00

 160'000.00

 95'000.00

 3'000'000.00

30-08-2007

07-05-2018

22-09-2015

07-05-2018

27-03-2017

 125'000.0019-12-2016

2018

opere impreviste



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

57

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO

669.02

700.00

Contributi per progetto sistemazione frana Ghirone

Trasferimento da BA a BP (terreni)

CONSUNTIVO  2018

 0.00

 440'000.00

 0.00

790

 250'000.00

SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

6

7

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI

TOTALE ENTRATE  960'000.00 930'255.40
TOTALE  USCITE  943'669.30  550'000.00
SALDO -410'000.00 13'413.90

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITOR7 2018



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

58

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO

565.14

505.00

565.01

565.09

565.16

661.07

661.58

661.59

624.01

Contributo per rilancio Albergo Olivone & Posta

Bosco di svago Olivone-Sina

Contributo Fondazione Alpina Scienze della Vita

Contributo per caseificio Valle di Blenio

Contributo per osservatorio astronomico Gorda

Contributo TI per aggregazione (caseificio)

Contributo TI per aggregazione (osservatorio)

Sussidio TI per bosco di svago Olivone-Sina

Cessione azioni SES

CONSUNTIVO  2018

 250'000.00

 22'078.50

 24'450.00

 0.00

 0.00

 50'000.00

 150'000.00

 0.00

 200'000.00

 100'000.00

 200'000.00

 100'000.00

 105'000.00

 0.00

830

840

860

 0.00

 0.00

 0.00

 5'050.65

TURISMO

PROMOVIMENTO ECONOMICO

ENERGIA

5

5

6

6

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

TOTALE ENTRATE

TOTALE ENTRATE

TOTALE ENTRATE

 0.00

 405'000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5'050.65

TOTALE  USCITE

TOTALE  USCITE

 250'000.00

 46'528.50

 50'000.00

 450'000.00

SALDO

SALDO

 50'000.00

 45'000.00

 250'000.00

 46'528.50

ECONOMIA PUBBLICA8

 250'000.00

 205'000.00

 100'000.00

27-03-2017

27-10-2011

07-05-2018

2018



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

59

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVOCONSUNTIVO  2018

860 ENERGIA
TOTALE  USCITE  0.00  0.00
SALDO  5'050.65  0.00

ECONOMIA PUBBLICA8 2018



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

60

RIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO

681.00

682.00

683.00

Ammortamenti ordinari beni amministrativi

Ammortamenti supplementari beni amministrativi

Ammortamenti disavanzi d'esercizio accumulati

CONSUNTIVO  2018

 1'196'000.00

 0.00

 0.00

990

 1'502'605.35

 0.00

 0.00

SPESE NON RIPARTIBILI

6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

TOTALE ENTRATE  1'196'000.00 1'502'605.35
TOTALE  USCITE  0.00  0.00
SALDO  1'502'605.35 -1'196'000.00

FINANZE E IMPOSTE9 2018



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

61

Uscite correnti 

RIASSUNTO                CONSUNTIVO  2018                        PREVENTIVO  2018

Ammortamenti amministrativi 

Addebiti interni 

CONTO  DI  GESTIONE  CORRENTE

Totale spese correnti 

Entrate correnti 
Accrediti interni 

Totale ricavi correnti 

 7'168'939.57

 1'502'605.35

 0.00

 8'671'544.92

 7'053'690.00

 1'196'000.00

 0.00

 8'249'690.00

 8'806'285.06
 0.00

 8'806'285.06

 8'254'850.00
 0.00

 8'254'850.00

 134'740.14  5'160.00

Uscite per investimenti 

Entrate per investimenti  (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 

CONTO  DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Onere netto di investimento 

 3'463'583.75

 2'215'529.15

 1'248'054.60

 6'110'000.00

 3'185'900.00

 2'924'100.00

Avanzo d'esercizio 



.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
DAL 01-01-2018  AL  31-12-2018

Data
Pagina

29-03-2019
COMUNE DI BLENIO

62

RIASSUNTO                CONSUNTIVO  2018                        PREVENTIVO  2018

Ammortamenti amministrativi  1'502'605.35
 134'740.14

 1'637'345.49

 1'196'000.00
 5'160.00

 1'201'160.00

-1'722'940.00 389'290.89

Onere netto d'investimento 
 1'248'054.60

CONTO  DI CHIUSURA

 2'924'100.00

Avanzo / disavanzo d'esercizio 

Autofinanziamento 

Avanzo totale 



BILANCIO DI CHIUSURA 
AL 31-12-2018 Data

Pagina

24-04-2019
COMUNE DI BLENIO

1

RIASSUNTO  DEL  BILANCIO

C  O  N  S  U  N  T  I  V  O

R I A S S U N T O    D E L    B I L A N C I O 

A T T I V O                    P A S S I V O 

BENI PATRIMONIALI

BENI AMMINISTRATIVI

FINANZIAMENTI SPECIALI

ECCEDENZA PASSIVA

CAPITALE DI TERZI

FINANZIAMENTI SPECIALI

CAPITALE PROPRIO

T O T A L I 

 2'563'613.00

 18'944'849.49

 0.00

 0.00

 17'879'312.76

 22'200.00

 3'606'949.73

 21'508'462.49  21'508'462.49

 0.00

T O T A L I     A    P A R E G G I O  21'508'462.49  21'508'462.49



BILANCIO DI CHIUSURA 
AL 31-12-2018 Data

Pagina

24-04-2019
COMUNE DI BLENIO

2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto Descrizione  gruppo del co Importo Var. % Anno precedente

10
11
12
13
14
15
16
17
19

LIQUIDITA' 
CREDITI 
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI 
TRANSITORI ATTIVI 
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 
PRESTITI E PARTECIPAZIONI 
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 
ALTRE USCITE ATTIVATE 
ECCEDENZA PASSIVA 

 845'163.82
 1'381'875.98

 336'573.20
 0.00

 17'429'741.09
 675'494.35
 839'614.05

 0.00
 0.00

 57.89
 20.42
-14.91

-100.00
-2.53
-0.74

 31.99

 535'272.52
 1'147'583.19

 395'567.72
 57'056.00

 17'882'758.34
 680'545.00
 636'096.90

 0.00
 0.00

 21'508'462.49  0.81  21'334'879.67

A T T I V O 1



BILANCIO DI CHIUSURA 
AL 31-12-2018 Data

Pagina

24-04-2019
COMUNE DI BLENIO

3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto Descrizione  gruppo del co Importo Var. % Anno precedente

20
21
22
23
24
25
28
29

IMPEGNI CORRENTI 
DEBITI A BREVE TERMINE 
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE 
DEBITI PER GESTIONI SPECIALI 
ACCANTONAMENTI 
TRANSITORI PASSIVI 
IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI 
CAPITALE PROPRIO 

 1'128'687.72
 7'660'543.54
 8'859'400.00

 71'666.55
 126'755.00

 32'259.95
 22'200.00

 3'606'949.73

-30.06
 55.94
-21.00

 0.20

-1.22
 25.42

 3.88

 1'613'801.66
 4'912'387.12

 11'214'600.00
 71'521.50

 0.00
 32'659.80
 17'700.00

 3'472'209.59

 21'508'462.49  0.81  21'334'879.67

P A S S I V O 2



BILANCIO DI CHIUSURA 
AL 31-12-2018 Data

Pagina

24-04-2019
COMUNE DI BLENIO

4

Conto Descrizione
A T T I V O

Anno preced.

LIQUIDITA'

CREDITI

INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI

TRANSITORI ATTIVI

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

S A L D O Var.% Variaz. Netta   
 21'334'879.67 21'508'462.49  173'582.82 0.81

 535'272.52

 1'147'583.19

 395'567.72

 57'056.00

 17'882'758.34

 845'163.82

 1'381'875.98

 336'573.20

 0.00

 17'429'741.09

 309'891.30

 234'292.79

-58'994.52

-57'056.00

-453'017.25

 57.89

 20.42

-14.91

-100.00

-2.53

100.00

101.00

102.01
102.03
102.04
102.06
102.07

112.16
112.17
112.18

115.00
115.01
115.02
115.03
115.04

120.06

121.00
121.01
121.04
121.05
121.06

123.05

139.00

140.05

141.07
141.08

 1'204.25

 37'686.39

 191'525.58
 8'014.00
 1'781.95

 280'987.75
 14'072.60

 129'317.98
 697'425.36

 0.00

 280'881.85
 8'206.85

 31'751.15
 0.00
 0.00

 20'054.02

 200.00
 200.00

 6'340.00
 3'600.00

 250'000.00

 115'173.70

 57'056.00

 214'394.55

 1'571'124.80
 26'008.39

 1'087.10

 20'819.04

 408'729.05
 4'781.12

 388.50
 397'741.61

 11'617.40

 0.00
 321'083.26
 752'763.77

 243'805.50
 881.00

 41'173.50
 20'795.65

 1'373.30

 20'019.50

 200.00
 200.00

 6'340.00
 3'600.00

 250'000.00

 56'213.70

 0.00

 219'364.55

 1'700'568.48
 14'736.39

-117.15

-16'867.35

 217'203.47
-3'232.88
-1'393.45

 116'753.86
-2'455.20

-129'317.98
-376'342.10
 752'763.77

-37'076.35
-7'325.85
 9'422.35

 20'795.65
 1'373.30

-34.52

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

-58'960.00

-57'056.00

 4'970.00

 129'443.68
-11'272.00

-9.73

-44.76

 113.41
-40.34
-78.20
 41.55
-17.45

-100.00
-53.96

-13.20
-89.27
 29.68

-0.17

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

-51.19

-100.00

 2.32

 8.24
-43.34

Cassa

CCP Blenio

CC 23274.70 BR Valblenio
CC 1580227Y0002 BSCT
Conto 23274.91 BR Valblenio
CC 23274.71 BR Valblenio
CC 23274.74 BR Valblenio

Imposte 2016
Imposte 2017
Imposte 2018

Debitori diversi (Comune)
Debitori manuali
Debitori diversi (ACAP)
Debitori vecchi (fino al 31.12.2013)
Debitori vecchi ACAP (fino al 31.12.2013)

Conto risparmio BSCT

Quota sociale BR Valblenio
Azioni Autolinee Bleniesi
Quote impianti turistici Campo Blenio
Azioni Amici del Nara SA
Azioni Centro Polisportivo Alta Blenio

Terreni patrimoniali

Transitori attivi

Terreni comunali

Acquedotti comunali
Manufatti Val d'Infern



BILANCIO DI CHIUSURA 
AL 31-12-2018 Data

Pagina

24-04-2019
COMUNE DI BLENIO

5

Conto Descrizione Anno preced.

PRESTITI E PARTECIPAZIONI

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

S A L D O Var.% Variaz. Netta   

 680'545.00

 636'096.90

 675'494.35

 839'614.05

-5'050.65

 203'517.15

-0.74

 31.99

141.09
141.10
141.11
141.12
141.13
141.14
141.15
141.16
141.17
141.32
141.36
141.37
141.40
141.41
141.42
141.44
141.45
141.46
141.47
141.48
141.49
141.50
141.51
141.52

143.24
143.25
143.26

145.00

146.11
146.12

154.03

161.00

 275'891.76
 5'481.80

 635'600.40
 71'138.65

 234'000.35
 16'000.00
 25'500.00

 599'825.22
 39'054.05

 2'746'962.17
 738'640.65

 77'124.81
 11'307.60
 21'501.25

 721'668.35
 470'142.95
 319'534.10

 7'934.60
 246'835.80

 532.30
 194'914.75
 643'827.45

 3'403'966.52
 316'799.04

 878'271.45
 2'703'962.62

 586'570.01

 0.00

 61'733.40
 16'508.55

 680'545.00

 1'453.40

 254'976.76
 5'022.80

 570'279.55
 65'666.65

 232'203.35
 16'000.00
 24'000.00

 564'541.22
 36'884.05

 2'519'776.62
 1'674'554.12

 65'556.11
 11'022.60
 20'286.25

 626'060.55
 470'142.95
 298'996.00

 3'119.20
 216'861.20

 0.00
 188'197.70
 662'544.05

 2'678'158.72
 297'788.04

 1'069'143.70
 2'298'368.32

 529'359.76

 22'078.50

 61'101.50
 12'381.40

 675'494.35

 1'162.70

-20'915.00
-459.00

-65'320.85
-5'472.00
-1'797.00

 0.00
-1'500.00

-35'284.00
-2'170.00

-227'185.55
 935'913.47
-11'568.70

-285.00
-1'215.00

-95'607.80
 0.00

-20'538.10
-4'815.40

-29'974.60
-532.30

-6'717.05
 18'716.60

-725'807.80
-19'011.00

 190'872.25
-405'594.30

-57'210.25

 22'078.50

-631.90
-4'127.15

-5'050.65

-290.70

-7.58
-8.37

-10.28
-7.69
-0.77
 0.00
-5.88
-5.88
-5.56
-8.27

 126.71
-15.00

-2.52
-5.65

-13.25
 0.00
-6.43

-60.69
-12.14

-100.00
-3.45
 2.91

-21.32
-6.00

 21.73
-15.00

-9.75

-1.02
-25.00

-0.74

-20.00

Potenziamento acquedotto in contemporanea lavori SES
Acquedotto Nuril (Torre)
Acquedotto Trè Portéi-Sommascona
Acquedotto Fontanelle
Acquedotto Campo Blenio
Progettazione acquedotto Scona-Pian Marlett
Progettazione acquedotto Val d'Infern-Bigorio
Acquedotto Val d'Infern-Bigorio (2a fase)
Risanamento serbatoio Pinaderio
Strade/Piazze/Posteggi comunali
Fognature + Impianto depurazione
Premunizione valangaria Cozzera
Lavori per fognatura collaterali SES
Allacciamento acque luride Casa Greina
Canalizzazioni Campo Blenio
IDA Campo Blenio
Canalizzazioni Surair-Fontanella
Canalizzazioni Giaira
Canalizzazioni Lavorceno
Canalizzazioni Tre Portéi
Canalizzazioni Ghirone
IDA Campra
Canalizzazioni Pian Marlett-Scona
IDA Olivone

Scuole comunali
Stabili comunali
Cimiteri comunali

Boschi

Veicoli comunali
Centralina elettrica Bigorio

Partecipazione SES SA

Contributo al Cantone per compenso agricolo



BILANCIO DI CHIUSURA 
AL 31-12-2018 Data

Pagina

24-04-2019
COMUNE DI BLENIO

6

Conto Descrizione Anno preced.S A L D O Var.% Variaz. Netta   

162.00
162.01
162.02

164.03

165.04

 67'849.10
 0.00

 100'000.00

 341'063.15

 125'731.25

 54'279.30
 50'000.00
 80'000.00

 272'850.50

 381'321.55

-13'569.80
 50'000.00
-20'000.00

-68'212.65

 255'590.30

-20.00

-20.00

-20.00

 203.28

Contributo a Parrocchie
Contributo a Patriziati
Contributo per stazione turistica del Nara

Contributi per investimenti a imprese economia mista

Contributi per investimenti a istituzioni private



BILANCIO DI CHIUSURA 
AL 31-12-2018 Data

Pagina

24-04-2019
COMUNE DI BLENIO

7

Conto Descrizione
P A S S I V O

Anno preced.

IMPEGNI CORRENTI

DEBITI A BREVE TERMINE

DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE

DEBITI PER GESTIONI SPECIALI

ACCANTONAMENTI

S A L D O Var.% Variaz. Netta   
 21'334'879.67 21'508'462.49  173'582.82 0.81

 1'613'801.66

 4'912'387.12

 11'214'600.00

 71'521.50

 0.00

 1'128'687.72

 7'660'543.54

 8'859'400.00

 71'666.55

 126'755.00

-485'113.94

 2'748'156.42

-2'355'200.00

 145.05

 126'755.00

-30.06

 55.94

-21.00

 0.20

200.00
200.04
200.05

210.00
210.01
210.02
210.04
210.05
210.06
210.07

221.19
221.20
221.21
221.22
221.23
221.24
221.25
221.26
221.27

229.06
229.07
229.12
229.13
229.14
229.16
229.20

233.07
233.08

 116'958.81
 1'496'842.85

 0.00

 412'387.12
 3'000'000.00

 500'000.00
 1'000'000.00

 0.00
 0.00
 0.00

 2'000'000.00
 2'300'000.00
 1'500'000.00
 2'000'000.00
 1'250'000.00

 250'000.00
 1'200'000.00

 300'000.00
 0.00

 15'100.00
 900.00

 15'000.00
 2'400.00
 3'600.00

 89'600.00
 288'000.00

 58'016.50
 13'505.00

 109'618.66
 1'019'067.61

 1.45

 860'543.54
 0.00
 0.00

 1'000'000.00
 3'000'000.00

 500'000.00
 2'300'000.00

 0.00
 0.00

 1'500'000.00
 2'000'000.00
 1'250'000.00

 250'000.00
 1'200'000.00

 300'000.00
 2'000'000.00

 12'000.00
 0.00

 10'000.00
 1'200.00
 2'400.00

 71'800.00
 262'000.00

 58'161.55
 13'505.00

-7'340.15
-477'775.24

 1.45

 448'156.42
-3'000'000.00

-500'000.00
 0.00

 3'000'000.00
 500'000.00

 2'300'000.00

-2'000'000.00
-2'300'000.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 2'000'000.00

-3'100.00
-900.00

-5'000.00
-1'200.00
-1'200.00

-17'800.00
-26'000.00

 145.05
 0.00

-6.28
-31.92

 108.67
-100.00
-100.00

 0.00

-100.00
-100.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

-20.53
-100.00

-33.33
-50.00
-33.33
-19.87

-9.03

 0.25
 0.00

Creditori diversi (manuali)
Creditori (automatici)
Creditori imposte alla fonte

CC 23274.51 BR Valblenio
Prestito 16/885416-00 Debiopharm Intl SA
Prestito 16/885416-00 Debiopharm Intl SA
Prestito 17/899447-00 CP Prev. des fonctionnaires
Prestito 18/915343-00 Rentes Genevoises
Prestito 18/915343-00 Rentes Genevoises
Prestito 18/917407-00 Debiopharm Intl SA

Prestito fisso 003167 Postfinance
Prestito fisso 2280243 BSCT
Prestito fisso 3413749 BSCT
Prestito fisso 3515071 BSCT
Prestito fisso 004425 PostFinance
Prestito fisso 004425 PostFinance
Prestito fisso 40002268 SUVA
Prestito fisso 40002268 SUVA
Prestito fisso 005457 Postfinance

Mutuo LIM 212.08.037/8 Piano viario
Mutuo LIM 3 Infrastrutture PCi (TI)
Mutuo LIM CH Olivone
Mutuo LIM CH Stand di Tiro Torre
Mutuo LIM TI Stand di Tiro Torre
Mutuo LIM TI 185
Mutuo LIM federale (Olivone)

Legati e fondazioni Olivone
Fondo biblioteca comunale



BILANCIO DI CHIUSURA 
AL 31-12-2018 Data

Pagina

24-04-2019
COMUNE DI BLENIO

8

Conto Descrizione Anno preced.

TRANSITORI PASSIVI

IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI

CAPITALE PROPRIO

S A L D O Var.% Variaz. Netta   

 32'659.80

 17'700.00

 3'472'209.59

 32'259.95

 22'200.00

 3'606'949.73

-399.85

 4'500.00

 134'740.14

-1.22

 25.42

 3.88

240.00

259.00
259.01

282.00

290.00

291.00

 0.00

 2'270.00
 30'389.80

 17'700.00

 3'204'485.38

 267'724.21

 126'755.00

 0.00
 32'259.95

 22'200.00

 3'472'209.59

 134'740.14

 126'755.00

-2'270.00
 1'870.15

 4'500.00

 267'724.21

-132'984.07

-100.00
 6.15

 25.42

 8.35

-49.67

Gestione corrente

Transitori passivi
Conto di giro salari

Contributi sostitutivi per posteggi

Avanzi d'esercizio accumulati

Avanzo d'esercizio anno di gestione



 

                                                                                                                                                                                                   (Foto Luciano Bignotti) 
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PLANIDEA SA | URBANISTICA | AMBIENTE | MOBILITÀ

Via Campagna 22, CH-6952 Canobbio

+41 (0)91 220 28 20, info@planidea.ch, www.planidea.ch

ARMONIZZAZIONE
NORME DI ATTUAZIONE

Norme comprensive di commentario
(in complemento al rapporto di pianificazione)

M a r z o  2 0 1 9  
( a g g i o r n a m e n t o  a  s e g u i t o  d i  e s a m e  p r e l i m i n a r e  d i p a r t i m e n t a l e  e  i n f o r m a z i o n e  e 
p a r t e c i p a z i o n e  p u b b l i c a )



Comune di Blenio  - Armonizzazione NAPR  
 

Norme d’attuazione Planidea S.A. - Canobbio 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abbreviazioni 
 

LBC Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali 

LE Legge edilizia cantonale 

LFo Legge federale sulle foreste 

LPT Legge federale sulla pianificazione del territorio 

Lst Legge cantonale sullo sviluppo territoriale 

NAPR Norme di attuazione del piano regolatore 

OIF Ordinanza federale sull’inquinamento fonico 

RLE Regolamento d’applicazione della LE 

RLst Regolamento d’applicazione della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale 
 

  



Comune di Blenio  - Armonizzazione NAPR  
 

Norme d’attuazione Planidea S.A. - Canobbio 
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TITOLO I. NORME INTRODUTTIVE 

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 

1. Il piano regolatore comunale (PR) disciplina scopo, luogo e misura dell’uso 
ammissibile del suolo nel territorio del Comune di Blenio. 

2. Esso si applica all’intero territorio giurisdizionale del Comune di Blenio - 
Sezioni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre. 

 

Formulazione standard secondo Lst 
(base: NAPR revisione Torre) 

Art. 2 Base legale 

Il PR si fonda sulla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giu-
gno 1979 (LPT) con la relativa Ordinanza del 28 giugno 2000 (OPT), sulla Legge 
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst) con il relativo regolamento 
del 20 dicembre 2011 (RLst), e sulla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 
1991 (LE) con il relativo Regolamento d'applicazione del 9 dicembre 1992 
(RLE), nonché sulle pertinenti norme delle leggi federali e cantonali speciali 
che disciplinano aspetti settoriali da integrare nella pianificazione di utilizza-
zione locale. 

 

Formulazione standard secondo Lst 
(base: NAPR revisione Torre) 

Art. 3 Obiettivi 

1. Il PR è inteso, in generale, ad adempiere gli scopi e principi di cui agli artt. 1 
e 3 LPT, gli obiettivi pianificatori cantonali e ad attuare le indicazioni del 
Piano direttore cantonale per quanto di pertinenza del Comune 

2. Esso persegue gli obiettivi indicati nel Rapporto di pianificazione. 

3. Il piano regolatore crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica 
utilità per tutte le espropriazioni e i vincoli previsti. 

 

Formulazione standard 
(base: NAPR revisione Torre) 
 
 
Il cpv. 2 è stato adeguato tenuto con-
to delle osservazioni dell’esame pre-
liminare e della formulazione stan-
dard in uso attualmente.  

Art. 4 Componenti 

Il piano regolatore si compone dei seguenti documenti: 

1. Le rappresentazioni grafiche di carattere vincolante, suddivise per Sezione: 

a)  il piano generale del paesaggio: 

 Aquila e Torre scala 1:10’000 

 Olivone (comprensori: Lucomagno, Acquacalda-
Camperio-Olivone e Compietto-Val Carassina) scala 1:5’000 

b)  il piano del paesaggio: 

 Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Torre scala 1:2’000 

 Olivone scala 1:2’500 

c) il piano delle zone: 

 Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Torre scala 1:2’000 

 Olivone scala 1:2’500 

d) il piano di dettaglio dei nuclei di Olivone  

 (Marzano; Sallo; Lavorceno - Solario - Villa; Pe-
tullo - Scona - Sommascona; Anveuda - Cam-
perio -Compietto - Dötra) scala 1:1’000 

e) il piano del traffico:  

 Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Torre scala 1:2’000 

 Olivone scala 1:2’500 

f) il piano delle attrezzature e degli edifici di interesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il piano dei gradi di sensibilità al ru-
more di Aquila viene abrogato. I GS 
sono stati ripresi nelle NAPR e com-
pletati laddove sono state riscontrate 
delle lacune o adeguati laddove op-
portuno. 
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pubblico: 

 Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Torre scala 1:2’000 

 Olivone scala 1:2’500 

2. Le rappresentazioni grafiche di carattere indicativo, suddivise per Sezioni: 

a) il piano dei servizi pubblici: acquedotto  

 Aquila, Campo Blenio e Torre scala 1:2’000 

 Olivone (comprensorio del fondovalle) scala 1:5’000 

b) il piano dei servizi pubblici: canalizzazioni e depurazione 

 Aquila, Campo Blenio e Torre scala 1:2’000 

 Olivone (comprensorio del fondovalle) scala 1:5’000 

3. Le norme di attuazione, di carattere vincolante 

4.  I rapporti di pianificazione, di carattere indicativo 

5. I programmi di realizzazione, di carattere indicativo 

6. L’inventario degli edifici situati fuori dalla zona edificabile (di carattere in-
dicativo), comprendente la valutazione dei singoli edifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il cpv. 6 è stato aggiornato, tenuto 
conto dell’esame preliminare.  
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TITOLO II. NORME EDIFICATORIE GENERALI 

Art. 5 Condizioni per l’edificabilità di un fondo 

Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle se-
guenti condizioni cumulative: 

a)  se è situato in una zona definita edificabile secondo il PR  

b)  se è urbanizzato ai sensi della legislazione federale e cantonale sulla 
pianificazione del territorio. 

 

Formulazione standard 
(base: NAPR revisione Torre) 

Art. 6 Definizioni  

1. Definizioni contenute nella legge edilizia 

 Sono applicabili le definizioni di indice di sfruttamento I.s. , indice di occu-
pazione I.o., di superficie utile lorda, di superficie edificabile del fondo, di 
superficie edificata, di distanze e di altezze degli edifici e del modo di misu-
rarle, di sistemazione del terreno e, in generale, di tutte le definizioni con-
tenute nella legislazione cantonale, segnatamente la Lst, il RLst, la LE e il 
RLE. 

2. Indice di edificabilità 

 L’indice di edificabilità I.e. è il rapporto tra il volume della costruzione, cal-
colato secondo la norma SIA 416, e la superficie edificabile del fondo. 

3. Area verde 

 L’area verde minima è il valore, espresso in percentuale, tra la superficie 
delle aree sistemate a verde e la superficie edificabile del fondo. 

 Nel calcolo dell’area non vanno computati: 

- i viali e le superfici pavimentate (asfalto, sagomati, grigliati, pavimenta-
zioni dure) 

- i posteggi (asfaltati o con pavimentazione in sagomati o grigliati) 

- le piscine coperte e scoperte 

- tutte le costruzioni (principali e secondarie) 

- le aree verdi sui tetti piani. 

4. Lunghezza della facciata (ingombro) 

 La lunghezza della facciata è la misura del rettangolo parallelo al confine 
che circoscrive l’edificio. Non vengono computati nella misura della lun-
ghezza di una facciata le parti rientranti oltre 4.00 m rispetto al lato del ret-
tangolo che la circoscrive. 

 

5. Costruzioni accessorie 

 Si ritengono accessorie le costruzioni indipendenti al servizio di un fabbri-
cato principale che: 

a) non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzio-
ne industriale, artigianale o commerciale 

 

Formulazione standard 
(base: NAPR revisione Torre e Olivone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il cpv. 2 è stato aggiornato, tenuto 
conto dell’esame preliminare.  
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b) non siano alte più di 3.0 m alla gronda e 4.0 m al colmo e non superino 
la lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui sorgono. Qualora 
il lato della particella fosse inferiore a 18.0 m sarà autorizzata l'edifica-
zione su 7.0 m. 

 La costruzione accessoria rientra nel computo dell’indice di occupazione. 

6. Interventi su edifici esistenti 

 Si distingue fra: 

- riattamento  risanamento di un edificio senza ampliamenti o cam-
biamenti di destinazione 

- trasformazione  risanamento di un edificio con cambiamento di desti-
nazione, senza ampliamenti, o semplice cambiamento 
di destinazione  

- ricostruzione  ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente 
con la stessa volumetria dell’edificio preesistente 

- ampliamento  aumento della volumetria di un edificio esistente 

7. Molestia 

 Si distinguono attività non moleste, poco moleste e moleste. 

a) Per attività non moleste s’intendono quelle che per la loro natura 
s’inseriscono nell’abitato e non hanno ripercussioni sostanzialmente 
diverse da quelle che derivano dall’abitare. 

b) Per attività poco moleste s’intendono tutte quelle le cui attività rientra-
no nell’ambito artigianale. Il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali 
immissioni hanno carattere temporaneo. 

c) Attività con ripercussioni più marcate sono considerate moleste. 

Armonizzazione misure. 

 
 
 
 
 
 
Il cpv. 6 è stato aggiornato, tenuto 
conto dell’esame preliminare 

Art. 7 Frazionamento di fondi nelle zone edificabili 

1. In caso di frazionamento di terreni nelle zone edificabili il Municipio può ri-
chiedere la presentazione di uno schema di edificazione riferito alla nuova 
sistemazione fondiaria che si intende eseguire. Lo schema dovrà contenere 
le indicazioni grafiche (in scala 1:1'000 o 1:500) inerenti l’ubicazione indica-
tiva delle future costruzioni e degli accessi ai singoli lotti. 

2. Gli indici di sfruttamento, di occupazione e di edificabilità di un fondo pos-
sono essere utilizzati una sola volta. Se un fondo viene frazionato gli indici 
sono riportati a carico della nuova particella nella misura in cui eccedono il 
limite consentito dalla frazione residua.  

3. La documentazione, in duplice copia, deve essere trasmessa al Municipio 
per esame ed osservazioni prima del frazionamento da parte del geometra. 

 

Formulazione ripresa dai PR di Aquila 
e Campo Blenio e aggiornata a stan-
dard più recenti.  

Articolo non presente nei PR di Olivo-
ne e Torre, solo parzialmente in quello 
di Ghirone. 

Art. 8 Linee di arretramento e di costruzione  

1. Le linee di arretramento fissano il limite fino al quale è possibile costruire. 

2. Le linee di costruzione stabiliscono l’obbligo di allineamento degli edifici 
lungo le stesse.  

3. Il rispetto delle linee di arretramento e di costruzione è obbligatorio per 
tutte le costruzioni, sia principali che accessorie, nonché per costruzione 
sotterranee e interrate. Esse non si applicano agli impianti di piccola entità 
quali accessi o pergole. 

4. In casi eccezionali il Municipio può concedere, eventualmente a titolo pre-
cario, deroghe alle linee di arretramento; per contro la deroga non può es-
sere concessa per le linee di costruzione. Per le strade cantonali è necessa-
rio il parere vincolante dell’autorità cantonale. 

 

Formulazione standard 

(base: NAPR revisione Torre) 
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Art. 9 Distanze per costruzioni principali 

1. Distanza da confine 

a) La distanza da confine è la misura minima fra l’edificio ed il confine del 
fondo privato. 

b) Riservati i casi in cui fanno stato le linee di arretramento o di costruzio-
ne, le distanze minime dai confini sono stabilite dalle singole disposi-
zioni di zona. 

2. Distanza tra edifici 

 La distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze 
da confine definite al cpv. 1. Tra edifici sullo stesso fondo è da considerare 
un confine ideale. 

3. Convenzione tra privati (costruzioni in contiguità; a confine; deroghe) 

a) Due o più proprietari possono accordarsi per costruire in contiguità, se 
ammesso dalle singole disposizioni di zona. La concezione architettoni-
ca dovrà essere il più possibile unitaria. 

b) L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del proprietario del 
fondo confinante, che si impegna a costruire in contiguità o ad assume-
re a suo carico la maggior distanza alfine di garantire il rispetto della di-
stanza minima tra edifici. 

c) Il Municipio può rilasciare deroghe alle distanze minime da confine de-
finite al cpv. 1 con l’accordo del proprietario del fondo confinante, che 
si impegna ad assumere a suo carico la maggior distanza alfine di ga-
rantire il rispetto della distanza minima tra edifici. 

d) L’accordo con il confinante, che deve essere presentato in forma scritta 
e deve comprendere una planimetria con il piano di situazione, si ritie-
ne concluso quando è stato sottoscritto e firmato da tutte le parti inte-
ressate. Il Municipio annota l'accordo nel registro comunale per il con-
trollo delle quantità edificatorie 

4. Casi particolari 

a) Nel caso particolare di edifici principali sorti prima dell’entrata in vigore 
del PR e situati ad una distanza da confine inferiore a quella prescritta, 
per le nuove costruzioni è applicabile la sola distanza da confine previ-
sta dalle presenti norme, ritenuto in ogni caso una distanza minima tra 
edifici principali di 4 m.  

5. Distanza verso l’area pubblica  

a) la distanza di una costruzione verso un'area pubblica (costruzione pub-
blica, attrezzatura pubblica) deve essere uguale almeno alla distanza da 
confine privato prevista dalle disposizioni di zona; 

b) La distanza minima verso piazze, strade pubbliche, strade private ad 
uso pubblico o collettivo e percorsi pedonali è definita dalle linee di ar-
retramento indicate sul piano del traffico. 

 Laddove non sono definite linee d’arretramento e di costruzione val-
gono le seguenti distanze minime: 

- 4.00 m dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle strade cantonali 

- 4.00 m dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle strade comunali 
e private 

- 4.00 m dalle piazze e dai posteggi 

- 3.00 m dal ciglio dei percorsi pedonali e dei sentieri. 

c) La distanza minima verso l’area pubblica si applica a tutte le costruzioni 
principali, accessorie e sotterranee; essa non si applica ad edifici o im-

 
Formulazione standard 

 

Il cpv. 1, al. b è stato aggiornato, te-
nuto conto dell’esame preliminare 

 

 

 

Disposizione diversa a Olivone, ma 
armonizzata con quelle presenti nei 
PR delle altre sezioni. 

 

 
Nuova formulazione ripresa da NAPR 
revisione Torre. Presente solo par-
zialmente nelle altre sezioni. Con 
l’armonizzazione di propone di espli-
citare la possibilità di costruire in  
contiguità in tutte le zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova formulazione ripresa da NAPR 
revisione Torre. Presente solo par-
zialmente e in modo leggermente di-
verso nelle altre sezioni (armonizza-
zione). 

Con il termine “prima dell’entrata in 
vigore del PR” si intende la data di 
approvazione da parte del Consiglio 
di Stato dei primi PR delle singole se-
zioni. 

Tenuto conto dell’esame preliminare 
e di recenti sentenze, è stato stralciato 
il cpv. relativo a sopraelevazoini di 
edifici principali sorti prima 
dell’entrata in vigore del PR (v. rap-
porto di pianificazione).  

Nuova formulazione ripresa da NAPR 
revisione Torre. 

 

A Aquila, Campo Blenio e Olivone 5 m 
dalle strade cantonali (armonizzato a 
4 m in conformità alle leggi di ordine 
superiore). 
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pianti di piccola entità qualiaccessi, posteggi e pergole. 

d) In casi eccezionali il Municipio, per giustificati motivi di ordine urbani-
stico o progettuale e a condizione che siano garantite le esigenze di si-
curezza del traffico veicolare e pedonale, può concedere una deroga al-
le distanze minime verso l’area pubblica. Sono riservate le competenze 
dell’autorità cantonale per quanto concerne la concessione di deroghe 
alla distanza dalle strade cantonali. 

e) Le distanze di cui sopra non si applicano alle zone dei nuclei del villag-
gio, dove sono da rispettare gli allineamenti storici, e alle zone di com-
pletamento del nucleo vecchio. 

6. Distanze dai corsi d’acqua 

a) Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento del-
le funzioni naturali delle acque, tutte le costruzioni (edifici, impianti, 
muri di cinta e di sostegno), compatibilmente con la destinazione di 
zona, così come le modifiche dello stato del terreno, devono rispetta-
rela distanza minima dai corsi d’acqua stabilita in base alle Disposizioni 
transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell’OPAc. Queste preve-
dono l’applicazione a ogni lato del corso d’acqua di una fascia larga: 

- 8.0 m in aggiunta alla larghezza del fondo dell’alveo esistente, 
per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo non supera i 12.0 
m di larghezza; 

- 20.0 m per i corsi d’acqua con un fondo dell’alveo di larghezza supe-
riore ai 12.0 m.  

b) Il Municipio concede deroghe unicamente in casi eccezionali e con 
previo accordo delle autorità cantonali competenti. 

7.  Distanza dal bosco 

a) Tutte le nuove costruzioni devono rispettare la distanza minima di 10.0 
m dal limite del bosco accertato. 

b) In casi eccezionali il Municipio, sentito il preavviso vincolante dell'Auto-
rità forestale, può concedere deroghe alla distanza dal bosco. In ogni 
caso la distanza dal bosco dovrà essere di almeno 6.00 m. 

8.  Distanza per costruzioni accessorie e piscine 

a) Le costruzioni accessorie possono sorgere:  

- a confine o a 1.50 m verso un fondo libero;  

- a 3.00 m da edifici principali con o senza aperture su fondi contigui; 

- in contiguità con costruzioni accessorie di fondi confinanti. 

b) Le piscine all’aperto, sporgenti non oltre 1.0 m dal terreno naturale,  
devono rispettare una distanza minima di 1.5 m dal confine privato. 

c) Le piscine al coperto sono considerate costruzioni principali e devono 
rispettare le distanze minime da confine stabilite dalle singole disposi-
zioni di zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova formulazione, tenuto conto 
dell’entrata in vigore dei disposti 
dell’OPAc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione standard (base NAPR 
revisione Torre). 

Nuova formulazione (base NAPR revi-
sione Torre) che riprende i contenuti 
dei PR in vigore.  
La distanza minima verso edifici prin-
cipali è stata ridotta da 4 m a 3 m 
(armonizzazione con le distanze per 
gli edifici principali). Questa scelta 
pianificatoria è stata mantenuta an-
che a seguito dell’esame preliminare.  

Il disciplinamento delle costruzioni 
sotterranee verrà regolato con 
l’adeguamento del PR alla Lst.  

Art. 10 Altezze 

1. Altezza degli edifici  

a) L’altezza degli edifici principali è stabilita nelle singole disposizioni di 
zona, distinguendo fra altezza alla gronda e altezza al colmo. 

b) L’altezza alla gronda è l’altezza misurata dal terreno sistemato al punto 
più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. 

c) L’altezza al colmo è l’altezza misurata dal terreno sistemato al punto più 
alto del tetto. 

d) Nel caso di edifici contigui l’altezza massima è misurata per ogni singo-

 

Nuova formulazione (base NAPR revi-
sione Torre) che riprende i contenuti 
dei PR in vigore.  

Non è definita l’altezza minima dei 
locali d’abitazione (fa stato l’altezza 
minima di 2.3 m prescritta dalla LE). 
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lo edificio. Analogamente si procede per costruzioni in pendio, articola-
te sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote 
diverse una rientranza di almeno 12.0 m 

e) Nel caso della costruzione di corpi attici, l'altezza alla gronda e al colmo 
devono essere misurate dal filo superiore del cornicione di gronda 
dell’attico, rispettivamente dal punto più alto del tetto dell'attico. 

f) Nel caso della creazione di rampe e di piazzali d’accesso ad autorimesse 
o a locali sotterranei, l’altezza dell’edificio non è misurata dalla trincea 
scavata nel terreno bensì dal terreno sistemato al servizio della costru-
zione, a condizione che la trincea si sviluppi su un fronte non superiore 
al 50% della lunghezza della relativa facciata. 

2. Supplemento per corpi tecnici sul tetto  

a) Per corpi tecnici si intendono quei corpi sporgenti oltre la copertura 
degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio 
dell'edificio. Sono considerati tali i vani per scale d'accesso al tetto, tor-
rini per ascensori, uscite di sicurezza e simili. Le loro dimensioni devono 
essere contenute entro i limiti indispensabili con la loro funzionalità.  

b) Per i corpi tecnici è concesso un supplemento d'altezza di 2.0 m alla 
condizione che la superficie occupata sia ridotta al minimo ed in ogni 
caso non superi il 20% di quella dell'edificio. La limitazione di superficie 
non si applica agli impianti solari.  

c) Il Municipio può limitare il supplemento d'altezza per motivi estetici, 
ambientali e di protezione dei punti di vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova formulazione (base NAPR revi-
sione Torre). 

 

 

Art. 11 Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controriva 

1. La sistemazione del terreno è intesa come intervento che non modifica so-
stanzialmente la struttura naturale dello stesso ed è parte integrante del 
progetto oggetto della domanda di licenza edilizia. 

2. La sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di: 

a) terrapieni e muri di sostegno di altezza massima 1.50 m 

b) muri di controriva che non superano i 0.20 m dal livello del terreno esi-
stente, ma in ogni caso con altezza massima di 1.50 m. 

 Ai muri di controriva e di sostegno possono essere aggiunte delle opere di 
cinta con rete metallica, steccati in legno o siepi vive per un’altezza massi-
ma di 1.00 m, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della visibi-
lità.  

 La sistemazione di scarpate con elementi prefabbricati è equiparata ad un 
muro di sostegno se la pendenza è superiore a 1:1. 

3. In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive, il Municipio può 
concedere una deroga all'altezza massima fino a 2.50 m sia per i terrapieni, 
che per i muri di sostegno e di controriva. Nel caso di terrapieni e muri di 
sostegno la misura eccedente 1.50 m è conteggiata nell'altezza del fabbri-
cato. 

4. Se la distanza di un muro di sostegno dal filo più esterno della facciata 
dell’edificio è inferiore a 3.00 m, l’altezza del muro è conteggiata come par-
te integrante dell’altezza dell’edificio.  

5. La distanza di un muro di sostegno o di controriva dal successivo muro a 
valle o a monte non deve essere inferiore a 3.00 m. In caso contrario 
l’altezza dei due muri va cumulata e complessivamente deve rispettare le 
disposizioni dei cpv. 2 e 3. 

6.  Verso strade e piazze, i muri di sostegno e controriva devono rispettare le 
linee di arretramento o allineamento.  

Il Municipio può autorizzare a titolo precario opere di cinta collocate tra il 

 
Adeguamento del titolo dell’articolo, 
tenuto conto dell’esame preliminare.  

 

 

Nuova formulazione (simile a NAPR 
revisione Torre ma più completa) più 
precisa rispetto alle vecchie norme di 
PR. 

Armonizzazione dei diversi valori sta-
biliti dai PR in vigore (vedi rapporto di 
pianificazione delle NAPR). 

 

Precisazione per muri prefabbricati 
utilizzati sempre più spesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione del nuovo cpv. 6, tenuto 
conto dell’esame preliminare e (stral-
cio della definizione “linee di espro-
prio” dall’art. 12) e introduzione delle 
linee di arretramento o allineamento 
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ciglio stradale e la linea di arretramento sempre che siano garantiti la sicu-
rezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di 
spazzaneve. Nel caso di strade cantonale è necessario il consenso 
dell’Autorità cantonale.  

7. Il terreno non occupato dalle costruzioni, principali e accessorie, deve esse-
re di regola mantenuto nella sua configurazione naturale, segnatamente 
sistemato a verde. Le aree minime da destinare a verde sono stabilite nelle 
singole disposizioni di zona.  

8. Il Municipio ha la facoltà di prescrivere degli arredi particolari degli spazi 
destinati agli accessi, posteggi, ecc. in modo da favorire la percolazione 
dell'acqua piovana ed attenuare lo scorrimento in superficie. 

9. Il Municipio ha la facoltà di imporre le misure necessarie al fine di un cor-
retto inserimento nel paesaggio, in particolare per ciò che concerne le 
modifiche del terreno naturale, il colmataggio di avvallamenti, depressioni, 
piantagioni per mascheramento, ecc. 

 

Art. 12 Opere di cinta 

1. Le seguenti disposizioni riguardano le opere di cinta, di sostegno e di con-
troriva poste a confine di proprietà. Verso la proprietà pubblica l'altezza è 
misurata dalla quota dell'area pubblica a contatto con il fondo oggetto 
della domanda di licenza edilizia, mentre se i fondi confinanti non sono al-
lo stesso livello, l’altezza è misurata dalla quota del terreno più elevata. 

2. Le opere di cinta possono essere formate da: 

a) siepi e elementi leggeri (recinzioni metalliche; parapetti; ringhiere; can-
cellate; steccati in legno; ecc.) 

b) elementi pieni (muri)  

c) muri di sostegno o di controriva 

3. Tutte le opere di cinta non devono superare l’altezza massima di 1.50 m.  

 Per i muri di sostegno e di controriva il Municipio può concedere, in casi ec-
cezionali, una deroga all'altezza massima fino a 2.50 m in applicazione 
dell’art. 11 cpv. 3 NAPR. I muri di sostegno e di controriva possono inoltre 
essere sormontati da siepi, steccati o elementi leggeri per un’altezza mas-
sima di 1.00 m. 

4. Verso strade, piazze e aree pubbliche le siepi devono essere piantate ad una 
distanza minima di m. 0,50 dal confine. La posa di siepi non deve compro-
mettere la visuale per il traffico. E’ richiesta la regolare manutenzione delle 
siepi che si affacciano sull’area pubblica; in caso di inadempimento il Muni-
cipio può provvedere al taglio dei rami sporgenti, addebitando le relative 
spese al proprietario  

5. Per quanto concerne le opere di cinta lungo le strade si stabilisce che le cin-
te definitive sono ammesse solo lungo la linea d’arretramento o allinea-
mento.  

Il Municipio può autorizzare a titolo precario opere di cinta collocate tra il 
ciglio stradale e la linea di arretramento sempre che siano garantiti la sicu-
rezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di 
spazzaneve. Nel caso di strade cantonale è necessario il consenso 
dell’Autorità cantonale.  

6. All'interno delle zone di nucleo le opere di cinta devono adattarsi - per tipo-
logia e uso di materiali - alle preesistenze e non devono sottostare quindi ai 
limiti di altezza sopraccitati  

 

 

Nuova formulazione (base NAPR revi-
sione Torre) più precisa rispetto alle 
vecchie norme di PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distanza è calcolata dal tronco 
(dall’asse della siepe).  

 

 

 

 

Sostituzione delle linee d’esproprio 
con linee di arretramento o allinea-
mento, tenuto conto dell’esame pre-
liminare.  
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Art. 13 Piano di quartiere  

1 L'edificabilità dei fondi inclusi nelle zone indicate con obbligo di piano di 
quartiere è ammessa secondo un piano di quartiere conformemente alle di-
sposizioni della Lst. 

2. L’edificazione del piano di quartiere deve costituire un assieme armonico, 
particolarmente qualificante per l'inserimento ambientale e per l'imposta-
zione planovolumetrica. Oltre ai requisiti qualitativi specifici, il progetto de-
ve prevedere: 

- la separazione del traffico veicolare da quello pedonale; 

- la disposizione funzionale delle aree di posteggio; 

- la sistemazione di una adeguata area attrezzata per il gioco dei bambini 
in posizione soleggiata (area minima: 15% della superficie edificabile 
del fondo); 

- una corretta concezione del risparmio energetico; 

- eventuali esigenze supplementari richieste dal Municipio a dipendenza 
della situazione e del caso specifico. 

3. Fino al momento dell’approvazione definitiva del piano di quartiere da par-
te delle competenti autorità è vietato ogni intervento che vada oltre la ma-
nutenzione ordinaria dei fondi  

 

Nuova formulazione elaborata sulla 
base dell’art. 13 NAPR di Olivone, ma 
riferita unicamente ai piani di quar-
tiere obbligatori. 

E’ per contro stralciata la possibilità di 
applicare delle facilitazioni per piani 
di quartiere facoltativi, altrimenti de-
finiti anche”costruzioni su grandi su-
perfici”, in quanto la base legale can-
tonale è stata abolita con l’approva-
zione della Lst. L’armonizzazione è 
pertanto conforme alle leggi di ordine 
superiore. 

Un’armonizzazione più completa e 
adatta alle esigenze odierne della 
pianificazione potrà essere eseguita 
in futuro nell’ambito dell’aggiorna-
mento delle NAPR alla Lst. 

Un ulteriore adeguamento normativo 
è scaturito a seguito dell’esame pre-
liminare (stralcio del cpv. relativo al-
la concessione di facilitazioni). 

Art. 14 Manutenzione di edifici e fondi 

1. I fondi devono essere tenuti puliti. I proprietari di edifici e fondi devono ga-
rantirne in particolare una manutenzione regolare, la sicurezza e la salubri-
tà. 

2. In caso di inadempienza il Municipio, previa diffida e riservata la procedura 
di contravvenzione, può provvedere agli interventi di manutenzione neces-
sari e prendere le misure necessarie affinché quanto sopra prescritto venga 
rispettato, caricandone le spese al proprietario interessato. 

 

Formulazione ripresa da NAPR revi-
sione Torre. 

 

Art. 15 Depositi 

Su tutto il comprensorio comunale sono vietati i depositi, gli scarichi e le de-
ponie di ogni genere salvo nelle zone appositamente riservate dal Municipio 
d'intesa con le autorità cantonali competenti. 

 

Formulazione ripresa da NAPR revi-
sione Torre. 

Art. 16 Impianti solari 

1. Le presenti disposizioni riguardano la posa di impianti solari soggetti a li-
cenza edilizia perché esclusi dalle facilitazioni concesse dagli art. 18a LPT e 
32a OPT e, rispettivamente, degli art. 3, 3a e 4 RLE. 

2. In generale, gli impianti solari e le componenti tecnologiche di accompa-
gnamento devono inserirsi in modo ordinato e armonioso rispetto 
all’edificio che li ospita e rispetto al contesto (edificato e non) in cui sono 
posati, ed in particolare devono essere rispettati i seguenti criteri estetico-
architettonici:  

- gli impianti solari devono presentare un aspetto omogeneo, regolare e 
compatto e quando sono posati sull’edificio devono rispettare le linee 
principali dello stesso (orientamento gronda e colmo, comignoli, lucer-
nari, aperture sulle facciate, sporgenze, ecc.); 

- le strutture di sostegno non devono essere visibili all’esterno. 

3. All’interno delle zona nucleo del villaggio NV, zona di completazione del 

 

Nuovo articolo normativo che sulla 
base dei disposti normativi di ordine 
superiore definisce i vincoli relativi al-
la posa di impianti solari.  

L’articolo relativo alla posa di impian-
ti solari è stato adeguato a seguito 
dell’esame preliminare: non vi è più 
l’obbligo di prevedere impianti solari 
integrati in caso di edifici nuovi o rifa-
cimento parziale degli stessi.  
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nucleo Nc e CN e del compartodi protezione del complesso monumentale 
CPMla posa degli impianti solari è ammessa esclusivamente sui tetti degli 
edifici principali e accessori, ed è in particolare vietata sulle restanti parti 
degli edifici, su qualsiasi altra costruzione (muri di cinta, pergole, ecc.) non-
ché negli spazi liberi. Oltre ai disposti del cpv. 2, valgono le seguenti dispo-
sizioni supplementari: 

- gli impianti solari devono essere complanari alla superficie di copertura 
su cui sono posati; 

- il colore degli impianti solari e delle relative strutture di sostegno, per 
quanto visibili, deve essere uniforme e adattarsi a quanto già presente; 

- nel caso di impianti solari visibili da uno spazio pubblico interno al nu-
cleo (piazza, strada), il Municipio può imporre particolari condizioni 
estetico-architettoniche e dimensionali; 

- la domanda di costruzione deve comprendere: 

- un piano in scala adeguata ed una relazione tecnica che indichino 
la posizione dei pannelli e di tutti gli elementi tecnici correlati 
all’intervento (pianta, sezione e prospetto del tetto, particolari co-
struttivi, colore e tipo di pannello e di fissaggi, ecc.); 

- fotografie dell’edificio e del tetto, con particolare attenzione ai 
punti di visibilità dello stesso; 

- fotografie dell’insieme del nucleo storico, da più punti di vista; 

- eventuali fotomontaggi che illustrino la situazione futura. 

4. All’interno di tutte le altre zone edificabili, la posa degli impianti solari è am-
messa sia sugli edifici principali e accessori sia quali elementi isolati. Oltre ai 
disposti del cpv. 2, valgono le seguenti disposizioni supplementari: 

-  gli impianti solari sui tetti sono ammessi unicamente se sufficiente-
mente adattati, ai sensi dell’art 32a OPT; 

- è vietata la posa di impianti solari nelle aree con esclusione 
dell’edificazione; 

- la sporgenza degli impianti solari complanari e interamente appoggiati 
alla parte dell’edificio su cui sono posati non è considerata ai fini delle 
distanze da confine e tra edifici; 

- gli impianti solari progettati quali elementi isolati sono ammessi solo se 
previsti al servizio di una specifica costruzione. Essi sono considerati 
quali costruzioni principali e come tali devono rispettare, oltre ai dispo-
sti del cpv. 2, le ulteriori disposizioni delle presenti norme. 
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TITOLO III. NORME PIANIFICATORIE PARTICOLARI 
CAP. I PIANO DEL PAESAGGIO 

Art. 17 Definizione 

Il piano del paesaggio stabilisce i vincoli d’utilizzazione del territorio non edifi-
cabile e i vincoli di protezione paesaggistica. 

 
Formulazione standard 

Art. 18 Area forestale 

1. L’area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federali e cantonali. 

2. Il limite del bosco a contatto con la zona edificabile, accertati dall’autorità 
cantonale e riportato nel piano delle zone, ha carattere vincolante. Per il 
resto l’area forestale indicata nel PR ha valore indicativo. 

3.  L’attribuzione ad una zona edificabile di un’area liberata da vincoli forestali 
è soggetta a variante di piano regolatore. 

Formulazione standard, che tiene 
conto di recenti decisioni 
d’approvazione da parte del CdS 
(necessità di variante di PR per tutti i 
terreni dove è accertata la natura 
non boschiva di una superficie, non 
solo per quelli situati ai margini del 
territorio edificabile). Base: NAPR re-
visione Torre. 

Art. 19 Zona agricola  

1. La zona agricola indicata sul Piano comprende i terreni che per la loro ido-
neità devono essere riservati all'utilizzazione agricola. 

2. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se sono indispensabili 
per l’attività agricola. Le eccezioni in conformità alle disposizioni della legi-
slazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio sono am-
messe unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agri-
cola del territorio. 

3. L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti deve conformarsi 
alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio 

4. Alla zona agricola è attribuito il GdS III. 

Formulazione standard (base: NAPR 
revisione Torre). 

 

Art. 20 Zona agricola particolare (ZAGP) 

1. La zona agricola particolare (ZAGP) include i prati secchi dell'inventario fe-
derale. Essi presentano contenuti floristici e faunistici di grande valore che 
devono essere conservati. 

2. Le superfici incluse in questa zona vanno mantenute a prato mediante uno 
sfalcio annuale tardivo. Qualsiasi intervento che possa pregiudicare i valori 
naturalistici presenti, ad esempio l'uso di fertilizzanti chimici, è assoluta-
mente vietato. Per la definizione esatta dei limiti degli oggetti, delle moda-
lità di gestione e dei contributi cantonali e federali, si rimanda ai contratti 
di gestione che il Cantone stipula con gli agricoltori. 

3. Il Comune sorveglia lo stato delle ZAGP e organizza con le Autorità canto-
nali competenti i necessari interventi di gestione qualora non vi provve-
dessero i privati. 

4. Alla zona agricola particolare è attribuito il GdS III. 

 
Disposizioni ZAGP presenti solo nei 
PR di Olivone e Ghirone. 

Art. 21 Territorio senza destinazione specifica  

1. Il territorio senza destinazione specifica comprende tutte le aree per le 
quali non sono previste utilizzazioni od obiettivi pianificatori particolari.  Si 
tratta in generale di sedimi che non sono idonei per l’utilizzo agricolo, di 
regola incolti ma che non sono attribuiti ad un’area forestale, oppure sem-
plici spazi di risulta. 

2. Questo territorio è soggetto alle disposizioni della legislazione federale e 
cantonale sulla pianificazione del territorio per le costruzioni fuori zona 
edificabile. 

 

Formulazione standard (base: NAPR 
revisione Torre). 
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Art. 22 Paesaggi di importanza nazionale 

1. I paesaggi indicati nell’inventario federale IFP vanno rispettati. 

2. Ogni intervento che possa alterare i valori presenti va sottoposto a perizia 
naturalistica e paesaggistica, sentite le autorità cantonali competenti in 
materia. 

 

Formulazione standard (base: NAPR 
revisione Torre). 

 

Art. 23 Zona di protezione del paesaggio 

1.  Le zone di protezione del paesaggio  comprendono quelle aree di partico-
lare valore paesaggistico dal profilo morfologico e dell'utilizzazione che 
per le loro caratteristiche devono essere protette al fine di evitare che ne 
sia cambiato l’aspetto estetico-paesaggistico.  

2.  Esse sono:  
Sezione di Aquila 

ZPP salvaguardia del nucleo di Pinadee 

ZPP protezione del nucleo di Ponto Aquilesco e dell'Oratorio di S. 
Caterina e tutela del fronte di Dangio verso il riale della Soia 

Sezione di Campo Blenio 

PA1 promontori di Campo Seid e Castellascio 

PA2 zona dei dossi tra Pianchera e Campo-villaggio 

Sezione di Ghirone 

ZPP promontorio di Pinadaigra 

Sezione di Olivone 

ZPA collina di Sina e la piana di Oltera 

ZPA promontorio di Sanzill 

ZPA Pizzo Colombe 

ZPA sponde alluvionali del Brenno della Grèina 

Sezione di Torre 

ZPP1   Paesaggio fluviale-antropico della Valle del Sole (oggetto IFP 
1814 “Paesaggio fluviale-antropico della Valle del Sole”)  

ZPP2    Zona di protezione del promontorio di Ingerio 

ZPP3    Zona di protezione della collina di San Salvatore  

3.  Il comparto di valle di Torre è incluso nell’oggetto 1814 “Paesaggio fluvia-
le-antropico della Valle del Sole” dell’inventario federale dei paesaggi, siti e 
monumenti naturali d’interesse nazionale (IFP). Per ogni intervento, riser-
vato il rispetto delle altre prescrizioni applicabili, dovrà essere valutata an-
che la conformità con gli obiettivi di protezione naturalistici e paesaggistici 
indicati dall’IFP.  

4. Ogni intervento nelle zone di protezione del paesaggio deve essere com-
patibile con gli scopi di protezione. Sono pertanto ammessi solo interventi 
di manutenzione, gestione e ripristino delle strutture morfologiche natura-
li. Lo stato fisico dei fondi non può in generale essere modificato ed in par-
ticolare è esclusa la posa di linee elettriche aeree, segnatamente quelle ad 
alta tensione, nonché scavi, depositi e la messa a dimora di alberi di alto 
fusto. Sono vietati tutti gli interventi e le costruzioni che compromettono 
la qualità del paesaggio protetto. 

5. Sono ammesse le attività agricole svolte secondo l'uso tradizionale, come il 
pascolo del bestiame, lo sfalcio, l'orticoltura e la viticoltura. Le superfici 
prative devono essere mantenute nel loro stato tramite sfalci regolari, se 
possibile tardivi (dopo fine luglio) 

6.  La sorveglianza della gestione di queste zone compete al Comune, che 

 

Formulazione armonizzata sulla ba-
se di NAPR revisione Torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona di protezione del paesaggio di 
Ghirone inserita a seguito dell’esame 
preliminare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cpv. 4 è stato completato preve-
dendo il divieto di realizzare inter-
venti o costruzioni che compromet-
tano la qualità del paesaggio protet-
to, tenuto conto dell’esame prelimi-
nare. Quest’ultimo chiedeva anche 
di mantenere l’attuale cpv. 4 dell’art. 
15 NAPR di Torre sull’ubicazione e 
aspetto delle costruzioni. Si segnala 
che tale cpv. è presente nelle presenti 
norme, all’art. della zona agricola.  
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può delegarla ai proprietari tramite un accordo stipulato d’intesa con i 
competenti uffici cantonali. Il Municipio può organizzare interventi di ge-
stione qualora non venissero effettuati dai proprietari. Per ogni intervento 
è richiesto il preavviso delle Autorità cantonali competenti. 

Art. 24 Riserva naturale 

1. La riserva naturale comprende quelle aree di particolare valore naturalisti-
co d’importanza federale, i cui contenuti sono integralmente protetti ai 
sensi delle leggi federali e cantonali vigenti. 

2. Si tratta di: 

Sezione di Torre 

RN1   Biotopo umido in località Piazza (oggetto n. 58 Inventario dei 
siti di riproduzione di anfibi di importanza locale). 

3. Sono ammessi unicamente interventi di gestione naturalistica, mentre so-
no di principio proibiti altri genere di utilizzazione. Per ogni intervento è ri-
chiesto il preavviso dell’autorità cantonale competente. 

4. La sorveglianza è affidata al Comune, mentre la gestione ed il diritto di de-
roga spetta al competente ufficio cantonale, così come definito dalla Leg-
ge cantonale sulla protezione della natura (LPN). 

 

Formulazione armonizzata sulla ba-
se di NAPR revisione Torre. 

 

Art. 25 Zona di protezione della natura 

1. Le zone di protezione della natura comprendono le aree ed i comparti con 
contenuti naturalistici specifici e particolari. In queste zone tutti gli ele-
menti naturali di pregio sono protetti ai sensi delle leggi federali e canto-
nali vigenti e sono proibite quelle utilizzazioni non compatibili con la loro 
salvaguardia. In particolare è vietata qualsiasi manomissione o intervento 
che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico 
presente. 

2. Si tratta di: 

Sezione di Aquila 

ZPN Parti di territorio incluse nell'”Inventario dei paesaggi e dei 
monumenti naturali di importanza nazionale" come: 

- oggetto N. 3.42, che comprende buona parte dell'alta Valle di 
Blenio e parte della Leventina  

-  oggetto N. 3.46 che comprende il massiccio della Greina. 

Sezione di Ghirone 

ZPN il complesso alluvionale del Brenno, comprese le fasce boscate 
lungo il torrente (rive naturali o seminaturali)  

ZPN tutti gli altri corsi d'acqua del Comune con la loro vegetazione 
ripuale  

ZPN la sorgente di acqua ferrugginosa in località Bolla  

ZPN le aree paludose  

Sezione di Olivone 

ZPN1 La zona ZPN1 comprende: 
- i prati magri esclusi dalla zona agricola; 
- le zone umide; 
- i luoghi di riproduzione di anfibi; 
- i boschi golenali; 
- il parco naturale del Pertusio. 

ZPN2 La zona ZPN2 comprende le aree di rispetto attorno alla ZPN1, 
ai corsi d'acqua ed alle acque stagnanti ed alle loro rive naturali 

 

 

Formulazione armonizzata sulla ba-
se di NAPR revisione Torre. 

 

L’esame preliminare segnala la ne-
cessità di pianificare le zone di pro-
tezione della natura di Campo Ble-
nio. Esse verranno pianificate in un 
secondo tempo, con l’adeguamento 
del PR alla Lst.  
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Sezione di Torre 

ZPN1 Zona golenale Brenno di Blenio (oggetto ZG 151 “ Brenno di 
Blenio” - Inventario federale delle zone golenali di importanza 
nazionale)  

3. Sono promossi interventi di gestione miranti ad una valorizzazione natura-
listica della zona e dei singoli elementi presenti. Qualora necessari, per tutti 
gli interventi su rive e corsi d’acqua si dovranno adottare tecniche di inge-
gneria naturalistica. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell’autorità 
cantonale competente 

4. La sorveglianza è affidata al Comune, mentre la gestione ed il diritto di de-
roga spetta al competente ufficio del Dipartimento del Territorio come de-
finito dalla Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN). 

Art. 26 Elementi naturali  protetti 

1. Sono considerati elementi naturali protetti i seguenti oggetti o ambienti di 
particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico indicati nel Piano del 
paesaggio: 

- Corsi d'acqua, le loro rive naturali e la relati-
va vegetazione ripuale  (tutte le sezioni) 

-  Muri a secco  (Ghirone, Olivone e Torre) 

- Singoli alberi degli di protezione (Olivone e Torre) 

- Gole della Soia (specialmente nella parte in-
feriore) (Aquila) 

- Larici tra Ronco Loda e Ronco Gualdo (Campo Blenio) 

- Vegetazione pregiata d'alto fusto presente 
nel territorio comunale in località Aquilesco, 
Baselga, Cozzera e Daigra  (Ghirone) 

- Doline e grotte (Olivone) 

- Formicai di formica del gruppo Rufa (Olivone) 

- Selva castanile (Olivone) 

- Sito di riproduzione degli anfibi (Torre) 

- Spazio vitale per rettili  (Torre) 

-  Rifugio di chirotteri (Inventario dei rifugi di 
chirotteri di importanza cantonale)  (Torre) 

- Corridoio faunistico regionale (Rete ecologi-
ca nazionale dell’Inventario nazionale dei 
corridoi per la fauna selvatica)  (Torre) 

2. In generale, è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa pre-
giudicare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico degli elementi 
naturali protetti. I soli interventi permessi sono quelli volti alla valorizza-
zione e alla manutenzione degli oggetti, secondo tecniche tradizionali ri-
spettose dei principi di salvaguardia dell’equilibrio ecologico.  

3.  Nel caso in cui comprovate necessità tecniche, funzionali o di sicurezza ri-
chiedessero comunque una manomissione di un elemento naturale pro-
tetto, il Municipio, d'intesa con l'Autorità cantonale, può concedere delle 
deroghe, a condizione che l'elemento sia ricostituito con caratteristi-
che/essenze analoghe e nelle immediate vicinanze di quello originario. 

4. Le condizioni degli elementi naturali protetti sono regolarmente sorveglia-
te dal Comune, ai sensi dalla Legge cantonale sulla protezione della natura 
(LPN), il quale provvede ad organizzare eventuali interventi di gestione ne-

 

Formulazione armonizzata sulla ba-
se di NAPR revisione Torre. 
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cessari, qualora non lo facessero i proprietari Per ogni intervento è richie-
sto il preavviso del competente ufficio cantonale  

5.  Prescrizioni particolari: 

a)  Tutti i corsi d’acqua, insieme alle loro rive naturali e alla vegetazione ri-
puale, sono protetti. La zona di protezione lungo i corsi d’acqua, 
all’interno della quale è vietato qualsiasi intervento che possa alterare 
le caratteristiche naturali del percorso, dell’alveo e delle rive, è definita 
dalle linee d’arretramento stabilite sul piano delle zone. 

 In particolare è vietata la copertura dei corsi d’acqua a cielo aperto, il 
restringimento degli alvei e delle rive esistenti, il rivestimento artificiale 
del fondo e delle rive, l’elevazione di muri di cinta e di sostegno e 
l’eliminazione della vegetazione ripuale esistente. Qualsiasi intervento 
è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Autorità cantonale compe-
tente e restano riservate le disposizioni della legislazione contro 
l’inquinamento delle acque. Deroghe possono essere concesse dagli 
Uffici cantonali competenti. In questi casi gli interventi dovranno essere 
eseguiti, nel limite del possibile, con tecniche di ingegneria naturalisti-
ca.  

b)  La sistemazione dei muri a secco deve avvenire secondo le tecniche 
edili tradizionali.  

c) Interventi di pulizia, di taglio e di potatura nelle siepi, nei boschetti e sugli 
alberi singoli protetti devono essere preventivamente notificati al Comu-
ne e concordati nelle loro modalità con i servizi cantonali competenti. 

d)  Il corridoio faunistico ha lo scopo di assicurare la permanenza e il pas-
saggio della fauna e assicurare a lungo termine i collegamenti ecologici 
tra i principali comparti naturali (area forestale, zona golenale, ambiti 
fluviali, etc.). Non sono quindi ammessi interventi che compromettano 
gli elementi naturali costitutivi e ostacolino il passaggio della fauna. 

Art. 27 Paesaggio palustre  

1. Gli interventi e le utilizzazioni all’interno della zona palustre nella Sezione 
di Olivone devono conformarsi alle disposizioni federali e cantonali in ma-
teria, in particolare all'art. 23d della Legge federale sulla protezione della 
natura (LPN, 1966) e all’Ordinanza federale sulle zone palustri (OZP, 1996). 

2. Il PR promuove la gestione delle zone palustri di pregio e il coordinamento 
delle utilizzazioni agricole, forestali, turistiche e sportive nel rispetto dei 
vincoli di carattere ambientale ed ecologico. 

3.  Ogni modifica d’uso del suolo che ecceda la gestione agricola e forestale 
corrente, deve essere preventivamente notificata alle autorità cantonali 
competenti. 

 

Disposizione ripresa da NAPR Olivo-
ne (unica Sezione dove attualmente 
è presente una zona palustre). 

Art. 28  Zona di rispetto del pino cembro ZRC 
1. La zona di rispetto del pino cembro nella Sezione di Olivone comprende 

alcuni contesti territoriali caratterizzati dalla marcata presenza di cembri 
maturi. 

 Per queste aree il PR ha come finalità la tutela della specie presente, sono 
pertanto esclusi interventi di taglio o in grado di provocare il degradamen-
to dell’esistente carattere paesaggistico.  

2. Le zone di rispetto del pino cembro segnalate nel piano del paesaggio sono: 
- Croce Portera; 
- fra Acquacalda e Pozzetta; 
- Selva Secca; 
- Bosco di Campo Solario; 
- Pos Ghéna. 

 

Disposizione ripresa da NAPR Olivo-
ne(unica Sezione dove attualmente 
è presente una zona ZRC). 
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Art. 29 Zona di rispetto delle siepi ZRS 
1. La zona di rispetto delle siepi nella Sezione di Olivone comprende aree 

aperte ancora molto ricche di elementi boscati quali siepi naturali e bo-
schetti. 

 In queste aree deve essere mantenuta l’esistente struttura a mosaico degli 
ambienti; è quindi vietata l'eliminazione su grandi superfici di questi ele-
menti boschivi. 

2. I proprietari sono tenuti a richiedere i permessi di taglio alle autorità co-
munali. Queste danno il loro preavviso sentite le autorità cantonali compe-
tenti. Il Comune sorveglia regolarmente lo stato di queste zone ed impone 
interventi di ripiantagione di siepi qualora queste fossero state eliminate in 
modo abusivo. 

3. Le zone di rispetto delle siepi (ZRS) indicate nel piano del paesaggio sono: 
- Scona - Lavorceno; 
- a est di Sommascona 

 

Disposizione ripresa da NAPR Olivo-
ne (unica Sezione dove attualmente 
è presente una zona ZRS). 

Art. 30 Zona di importanza geologica ZG 
1. La zona di importanza geologica nella Sezione di Olivone include le aree 

particolarmente ricche di elementi e strutture naturali di origine geologica 
molto importanti per lo studio dei fenomeni carsici e tettonici della regio-
ne. 

2. In queste aree è vietato qualsiasi intervento che possa pregiudicare i valori 
geologici presenti. 

3. Le zone di importanza geologica indicate nel piano del paesaggio sono: 
- Pizzo Toira / Pian Ganna; 
- Croce Portera; 
- Selva Secca; 
- Cima del Muro/ Vallone di Casaccia; 
- Alpe Croce / Alpe Pertusio; 
- Pizzo Colombe / Canali di Campo Solario. 

 

Disposizione ripresa da NAPR Olivo-
ne (unica Sezione dove attualmente 
è presente una zona ZG).. 

Art. 31 Sorgenti e captazioni d’acqua potabile 

1. Sul piano del paesaggio sono indicate le sorgenti e le captazioni di acqua 
potabile, con le rispettive zone di protezione I, II e III.  

2. Si richiamano le disposizioni della Legge federale sulla protezione delle 
acque (LPAc) e dell’Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), 
nonché le istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, 
UFAM 2004 e il Regolamento delle zone di protezione provvisorie delle 
sorgenti S2. 

 

Formulazione standard aggiornata 
alle nuove legislazioni di ordine su-
periore. 

Rispetto ai PR in vigore è stato stral-
ciato l’articolo delle acque di superfi-
cie, i cui disposti sono integrati nelle 
disposizioni degli elementi naturali 
protetti (art. 25 cpv. 5a NAPR). 

Il cpv. 2 è stato aggiornato, tenuto 
conto dell’esame preliminare.  

Art. 32 Beni archeologici 

1. I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni 
culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione 
dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 1-3 LBC). 

2. Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è 
obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Sta-
to, per il tramite dell’Ufficio dei beni culturali (art. 15, cpv. 1 LBC). 

3. Se la scoperta avviene durante l’esecuzione di opere di costruzione, i lavori 
devono essere immediatamente sospesi (art. 15, cpv. 2 LBC). 

4. Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione 

 

Formulazione standard sulla base di 
NAPR revisione Torre. 
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è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamen-
to o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consi-
glio di Stato, per il tramite dell’Ufficio dei beni culturali (art. 15, cpv. 3 LBC). 

Art. 33 Zona di Interesse archeologico 

1. Le seguenti zone di interesse archeologico sono protette dalla Legge can-
tonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 34-39): 

Sezione di Ghirone: 
Chiesa parrocchiale SS. Martino e Giorgio, Oratorio di S. Rocco e Orato-
rio di S. Bernardino 

Sezione di Olivone: 
San Colombano, Sina, Pianezza (castello) e Ospizio di Camperio  

Sezione di Torre: 
Casa dei Cröisc, S. Salvatore-Ingerio e Sgeneresc 

2. Nell’eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nella zona 
di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle 
costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l’indicazione “Zo-
na di interesse archeologico”. 

3. L’inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto 
all’Ufficio cantonale dei beni culturali. 

 

Formulazione standard sulla base di 
NAPR revisione Torre. 

 

Art. 34 Beni culturali 

1. Istituzione della protezione 

a) Sono considerati beni culturali di interesse cantonale: 

Sezione di Aquila: 

N. 1 l'Oratorio di S. Antonio a Pinadee (tela a tem-
pera e calice di rame dorato)  (mapp. 1033) 

N. 2 l'Oratorio di S. Caterina a Ponto Aquilesco con 
affreschi dei Tarilli (mapp. 942) 

N. 3 la Chiesa Parrocchiale di S. Vittore ad Aquila 
(con croce astile e due portaceri Iignei)  (mapp. 555) 

N. 4 l'affresco nella casa Giamboni ad Aquila (mapp. 347) 

N. 5 il portale della casa Giuliani a Grumarone e 
l'affresco esterno (mapp. 501) 

N. 6 l'affresco sulla casa Giuliani a Dangio  (mapp. 15) 

N. 7 l'affresco nella casa Fontana a Dangio (mapp. 31) 

Sezione di Campo Blenio: 

N. 1 tavola con “Madonna” nella Chiesa Parroc-
chiale di S. Maurizio (mapp. 89) 

N. 2 tavola con “S. Pietro penitente” nell’Oratorio 
d’Orsaira (mapp. 170) 

Sezione di Ghirone: 

N. 1 la Chiesa parrocchiale SS. Martino e Giorgio (mapp. 168) 

Sezione di Olivone: 

N. 1 Chiesa parrocchiale di S. Martino  (mapp.175) 

N. 2 Cappella mortuaria dell'abate Vincenzo d'Al-
berti, di V. Vela, nel cimitero (mapp. 539) 

N. 3 Crocifisso ligneo nella cappella cimiteriale di 
S. Giuseppe  (mapp. 538) 

N. 4 Villa denominata “Centralone” e annesso parco (mapp.  543) 

 

Formulazione standard sulla base di 
NAPR revisione Torre. 

L’enumerazione dei mappali è stata 
completata, tenuto conto dell’esame 
preliminare.  

L’Oratorio di S. Rocco e S. Bernardino 
(sez. di Ghirone) sono stati inseriti 
nella categoria “beni culturali 
d’interesse locale”, come segnalato 
nell’esame preliminare.  
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N. 5 Oratorio di S. Rocco (Marzano)  (mapp. 20) 

N. 6 Due affreschi sulla casa Cerboni (Solario)  (mapp. 299)  

N. 7 Oratorio di S. Bartolomeo (Sallo) (mapp.  499) 

N. 8 Oratorio di S. Colombano (Scona)  (mapp.  895) 

N. 9 Oratorio della Madonna delle Grazie (Somma-
scona)  (mapp.  1017) 

N. 10 Calice di rame dorato nell'oratorio di S. De-
fendente (Camperio)  (mapp.  1582) 

Sezione di Torre: 

N. 1 Cappella di S. Francesco  (mapp. 85) 

N. 2 Oratorio di S. Salvatore (mapp. 234) 

N. 3 Campanile della chiesa parrocchiale di S. 
Stefano  (mapp. 258) 

N. 4 Affresco della Madonna del latte sulla facciata 
di un rustico  (mapp. 509) 

N. 5 Affresco della Madonna in trono sulla facciata 
di casa Baltera  (mapp. 32) 

N. 6 Affresco della Madonna in trono sulla casa pa-
triziale di Grumo (mapp. 336) 

b) Sono considerati beni culturali di interesse locale: 

Sezione di Aquila: 

N. 8 la fornace dalla caratteristica forma circolare 
sulla strada per Olivone (mapp. 905) 

N. 9 i resti del vecchio mulino (mapp. 1224) 

N. 10 il ponte romanico di Grumarone (mapp. 1180, 1221) 

N. 11 l'Oratorio di Sta. Anna a Grumarone (mapp. 461) 

N. 12 la Chiesa di S. Ambrogio a Dangio (mapp. 46) 

N. 13 l'affresco nella Casa Comunale proveniente 
dalla casa Broggini (mapp. 1491) 

N. 14 la pietra tombale immurata presso il portale 
del Cimitero (mapp. 554) 

N. 15 la Ca' di Croisch (casa dei pagani) sopra il vil-
laggio (mapp. 1737) 

N. 16 l'affresco Adorazione del Bambino con S. Roc-
co ed altro Santo a sinistra sotto il portico di 
una casa nel nucleo Dangio a monte della 
cantonale (mapp. 121) 

N. 17 antichi apiari in muratura con tetto in piode a 
Dangio a valle della cantonale (mapp. 32) 

Sono inoltre segnalate le cappelle (c) che si trovano disseminate sul 
comprensorio comunale.  

Sezione di Campo Blenio: 

N. 3 i ruderi di una torre in località Castellascio (mapp. 230) 

N. 4 la Cappella di Campo (mapp. 149) 

N. 5  la Cappella di Pianchera  (mapp. 120) 

Sezione di Ghirone: 

N. 2 l'Oratorio di S. Rocco  (mapp. 10) 

N. 3 l'Oratorio di S. Bernardino  (mapp. 65) 
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Sezione di Olivone: 

N. 1 Cà da Rivöi, edificio del sec. XVII, in legno con 
basamento in pietra  (mapp.  156) 

N. 2 Stalla in legno con pilastri d'angolo (Chiesa) (mapp. 173) 

N. 3 Biblioteca Vincenzo d’Alberti (Chiesa) (mapp. 535) 

N. 4 Cappella di S. Giuseppe, nel camposanto 
(Chiesa) (mapp. 539) 

N. 5 Casa comunale, edificio del XIX secolo con 
tetto a quattro falde (Chiesa) (mapp. 523) 

N. 6 Edificio ottocentesco con timpano centrale 
(Chiesa) (mapp. 508) 

N. 7 Edificio ottocentesco a 2 piani con abbaino 
centrale (Villa Antonietta) (mapp. 509) 

N. 8 Edificio neoclassico  (mapp. 543) 

N. 9 Edificio del 1803 con giardino rialzato, dimora 
dell'Abate V. d’Alberti (Marzano) (mapp. 68) 

N. 10 Cappella di S. Maria Maddalena (Solario) (mapp. 355) 

N. 11 Edificio realizzato in parte (facciata sud) come 
Blockbau in tronchi di larice (Lavorceno) (mapp. 741-742) 

N. 12 Pio Istituto, edificio ottocentesco (Lavorceno) (mapp. 621)  

N. 13 Cappella S. Giacomo, con affreschi del secolo 
XVII (Lavorceno) (mapp.  626) 

N. 14 Residenza della famiglia Bolla, del secolo XVII, 
con stemmi (Lavorceno) (mapp. 625) 

N. 15 Casa Martinali, residenza barocca di carattere 
alpino del 1748 (Tüll) (mapp. 928) 

N. 16 Cappella votiva (Sommascona) (mapp. 961) 

N. 17 Chiesetta di S. Anna (Acquacalda) (mapp. 2488) 

N. 18 Oratorio di S. Domenico (Dötra)  (mapp. 2100) 

N. 19 Oratorio di S. Sebastiano (Compietto)  (mapp. 2591) 

N. 20 Oratorio di S. Defendente (Camperio, vedi 
scheda n° 6 allegata alle NAPR)  (mapp. 1582) 

Sezione di Torre: 

N. 7 Oratorio di S. Pietro Martire a Grumo  (mapp. 315) 

N. 8 Oratorio della Beata Vergine della Grazia 
a Ingerio (mapp. 211) 

N. 9 Chiesa parrocchiale di S. Stefano  (mapp. 258) 

N. 10 Villa Lina  (mapp. 31) 

N. 11 Ex scuderia  (mapp. 259) 

N. 12 Oratorio di S. Giuseppe (mapp. 207) 

N. 13 Masso cuppellare  (mapp. 706) 

N. 14 Torre di Ingerio, rudere  (mapp. 463) 

N. 15 Castello di S. Salvatore, rudere  (mapp. 463) 

c)  Per i seguenti beni culturali è istituito un perimetro di rispetto ai sensi 
dell’art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali: 

Sezione di Olivone: 

- Chiesa Parrocchiale 

- Centralone 
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Sezione di Torre: 

- Cappella di S. Francesco 

- Oratorio di S. Salvatore 

- Campanile della chiesa Parrocchiale di S. Stefano e affresco della 
Madonna in trono sulla facciata di casa Baltera 

- Affresco della Madonna del latte sulla facciata di un rustico 

- Affresco della Madonna in trono sulla casa patriziale di Grumo 

d) Sono considerate costruzioni significative: 

- Villa Antognini (mapp. 1) 

- Villa Ferrazzini  (mapp. 149) 

Per le costruzioni significative, nel rispetto delle disposizioni e dei para-
metri edilizi di zona, sono ammessi interventi di manutenzione, ristruttu-
razione e trasformazione; sono pure ammessi limitati ampliamenti, eccet-
to che sul fronte principale, solo se giustificati da esigenze tecniche e 
funzionali legate all’utilizzo dell’edificio in oggetto e alla condizione che 
risultino compatibili con l'impianto originario dell'edificio. 

Deve essere salvaguardata la leggibilità dei rapporti architettonici tra 
pieni e vuoti, dei prospetti originari e degli eventuali elementi di valore 
stilistico o di interesse testimoniale. 

2. Effetti della protezione 

I proprietari di un bene ha l’obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di 
provvedere alla sua manutenzione regolare. 

Entro il perimetro di rispetto non sono ammissibili interventi suscettibili di 
compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione del bene. 
Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nei 
perimetri di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all’Ufficio dei 
beni culturali. 

Restano riservati i disposti della Legge cantonale sulla protezione dei beni 
culturali (LBC). 

Art. 35 Gradi di sensibilità al rumore 

1. I gradi di sensibilità al rumore attribuiti al territorio comunale sono indicati  
nelle specifiche disposizioni di zona.  

2. Valgono le disposizioni generali contenute nell'Ordinanza federale contro 
l’inquinamento fonico (OIF), ed in particolare: 
- nuove costruzioni sono ammesse se in corrispondenza delle aperture 

delle medesime sono rispettati i valori limite di immissione 
- sono ammesse nuove attività se il rumore prodotto o indotto dalle 

stessa non supera i valori di pianificazione. 

 

Nuova formulazione standard. 

Il piano dei gradi di sensibilità al ru-
more di Aquila viene abrogato. I GS 
sono stati ripresi nelle NAPR e com-
pletati laddove sono state riscontra-
te delle lacune  

 

Art. 36 Punti di vista (protezione del panorama) 

1. Per la protezione della visuale il PR indica alcuni punti di vista e alcune trat-
te stradali panoramiche, da rispettare e valorizzare. 

2. A questo scopo il Municipio, sentito il parere dell’autorità cantonale com-
petente, ha facoltà di imporre restrizioni all’ubicazione e all’altezza di nuo-
ve costruzioni e di piantagioni. 

 

Nuova formulazione armonizzata 
sulla base delle NAPR di Olivone e re-
visione Torre. 

 

Art. 37 Zone esposte a pericoli naturali 

1. Le zone di pericolo indicate nel piano del paesaggio, riportate in base al 
catasto dei territori soggetti a pericoli naturali (pericolo di valanghe o ri-
schio idrogeologico) e sulla base dei catasti elaborati dall’Istituto di Scienze 

 

Nuova formulazione armonizzata 
sulla base delle NAPR di Olivone e re-
visione Torre, tenuto conto anche 
delle osservazioni dell’esame preli-
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della Terra (IST), comprendono quei terreni del comprensorio territoriale 
soggetti a pericolo di: 
- valanghe 
- geologico ed idrologico (flussi di detrito) 
- instabilità di pendio 
- alluvionamento 

2. Zone soggette al pericolo di valanghe 

a)  Pericolo elevato (zona rossa) 

Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni anche par-
ziali e riattamenti. Con il consenso dell’autorità cantonale, il Municipio 
può concedere deroghe per strade agricole e opere simili. 

Ricostruzioni, ristrutturazioni e nuove costruzioni destinate al soggiorno 
(anche solo temporaneo e provvisorio) di persone o al ricovero di animali in 
periodi nei quali esiste un pericolo di valanghe, non sono autorizzate se 
non quando queste risultino assolutamente indispensabili nell'ubicazione 
in questione per soddisfare i bisogni dell'agricoltura e della selvicoltura. 

La manutenzione ordinaria è ammessa. 

b)  Pericolo medio (zona blu) 
Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure 
trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti posso-
no essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condi-
zioni cumulative: 
a)  non si verifica un aumento sostanziale del numero delle persone 

esposte a pericolo 
e 

b)  sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edi-
ficio (es. rinforzo dei muri, del tetto e delle gronde, limitazione delle 
aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali in-
terni). 

La manutenzione ordinaria è ammessa. 

3.  Zone soggette a pericolo geologico ed idrologico (flussi di detrito) 

- Zona esposta a pericolo elevato  
1. Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e am-

pliamenti. 
2.  Trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono es-

sere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condi-
zioni: 
a)  l'intervento comporta una riduzione dei rischi, e  
b)  nel caso di edifici abitabili, sono realizzate adeguate misure di 

protezione esterne (es. muri di deviazione, ecc.). 
3.  Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli op-

portuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo 
dei muri esterni, serramenti stagni, rialzamento o protezione di 
aperture e accessi). La manutenzione ordinaria è ammessa. 

- Zona esposta a pericolo medio  
1.  Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, tra-

sformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere 
autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni: 
a)  sono realizzate adeguate misure di protezione esterne e, se del 

caso, 
b)  sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi 

minare. 
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sull'edificio. 
2.  Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli op-

portuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. La manuten-
zione ordinaria è ammessa. 

- Zona esposta a pericolo basso  
1.  Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, tra-

sformazioni parziali e cambiamenti di destinazione (in locali abita-
bili) possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli 
opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. Nel caso di 
cambiamento di destinazione in locali non abitabili, l'adozione dei 
citati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata. 

2.  Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi. In caso 
di riattamento sono consigliati accorgimenti tecnico-costruttivi 
sull'edificio. 

-  Zona esposta a pericolo residuo 
L'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata. 

-  Costruzioni sensibili 
1.  Nelle zone esposte a pericolo elevato e medio sono vietate costru-

zioni sensibili. 
2.  Nelle zone esposte a pericolo basso, esse sono ammesse a condi-

zione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-
costruttivi sull'edificio. 

3.  Nelle zone esposte a pericolo residuo, le costruzioni sensibili sono 
ammesse, a condizione che: 
a)  non si attenda un evento estremo di intensità elevata, e 
b)  siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi 

sull'edificio. 

4. Zone soggette a instabilità di pendio (scivolamenti e crolli di roccia) 

Le zone soggette a instabilità di pendio sono state riprese sul PR a titolo indi-
cativo sulla base del piano allestito dal servizio cantonale competente (Se-
zione forestale – Ufficio pericoli naturali, incendi e progetti). 

All'interno di queste zone qualsiasi nuova edificazione, come pure ogni in-
tervento in grado di causare carichi destabilizzanti supplementari o di modi-
ficare la conformazione naturale dei pendii, nel rispetto delle disposizioni di 
PR, devono essere verificate sulla base di una perizia geologica allestita da un 
ingegnere qualificato. 

5. Zone soggette a pericolo di alluvionamento (sezione di Campo Blenio) 

Per le zone soggette ad alluvionamenti dovrà essere richiesta la verifica del 
grado di pericolosità prima della concessione della licenza edilizia comunale. 

Nel caso di zona con limitato pericolo di frane ed alluvionamenti valgono, ri-
servato casi particolari, le seguenti disposizioni generali: 

- il fabbricato deve essere posto con la sua lunghezza in direzione della 
pendenza del terreno 

- la soletta del piano abitabile deve sporgere dal terreno esistente almeno 
2.00 ml 

- i muri in direzione della frana devono essere costruiti con uno spessore di 
almeno 70 cm in calcestruzzo o in sassi e malta 

- fino all’altezza della soletta del primo piano in direzione della frana non 
possono venir costruite finestre o altre aperture 

- in caso d’emergenza a motivo di precauzione le autorità comunali posso-
no decretare l’evacuazione immediata su tutte le zone. 
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6 Commissione comunale catastrofe 

Per le zone esposte a pericoli naturali, il Comune appronta un'organizzazione 
in caso d'allarme e un piano di evacuazione. 

Art. 38 Aree per gli sport invernali  

1. Zona sciabile - Sezioni di Campo Blenio e Ghirone 

Nella zona sciabile (piste di discesa) istituita nel piano del paesaggio delle 
Sezioni di Campo Blenio e Ghirone sono proibiti tutti quegli interventi che 
potrebbero ostacolare il normale svolgimento dell’attività sciistica. 

In particolare sono proibite le costruzioni e le istallazioni che sarebbero am-
messe nel territorio fuori dalle zone edificabili secondo l’art. 24 LPT e la posa 
di opere di cinta durante la stagione sciistica invernale. 

Sono per contro ammesse tutte quelle costruzioni ed istallazioni di servizio 
dell’attività sciistica. 

2. Piana di Campra e Centro sci nordico - Sezione di Olivone 

a)  Il comprensorio della Piana di Campra, indicato nel piano del paesaggio 
1:5’000 della Sezione di Olivone con un bordo nero quadrettato, costi-
tuisce un contesto fluviale di notevole interesse tanto per i suoi conte-
nuti naturalistici e paesaggistici che per le attività antropiche tradizio-
nali e turistico-sportive. 

b)  Per il consolidamento delle attività del Centro di sci nordico, riconosciu-
te di interesse regionale, sono ammessi, con il preavviso delle istanze 
cantonali competenti: 

-  l’utilizzazione per la pratica dello sci invernale di aree e piste non vin-
colate da interessi naturalistici. A questo scopo i proprietari devono 
provvedere alla rimozione invernale di recinzioni e sbarramenti che 
ostacolassero lo svolgimento delle attività sportive; 

-  la manutenzione degli esistenti impianti ed edifici inseriti in zona 
AEPP (vedi scheda allegata n° 1); 

-  ampliamenti importanti di strutture esistenti, cambiamenti importanti 
di destinazioni d’uso e nuove costruzioni sono ammesse solo sulla base 
di un piano di quartiere obbligatorio che soddisfi i seguenti requisiti: 

- Destinazione 

Sportive, turistiche-alberghiere, paralberghiere e di servizio che 
sono in relazione con le attività di interesse pubblico del Centro. 

- Indirizzi progettuali 

La nuova edificazione ed il riordino edilizio degli impianti esi-
stenti devono poggiare su una concezione urbanistica unitaria e 
qualificata, sul corretto inserimento paesaggistico delle nuove 
volumetrie e sul rispetto ambientale del particolare contesto ter-
ritoriale e del luogo. 

Gli accessi veicolari e la sistemazione dei posteggi non devono 
causare inconvenienti alla viabilità principale. Deve essere ricer-
cata la massima sicurezza e continuità di fruizione per gli spazi e 
le aree riservate dai pedoni. 

Possibilità di realizzazione a tappe alla condizione che ogni fase 
disponga della relativa quota di infrastrutture. 

- Prescrizioni edilizie 
-   Volume edificato 22'000 m3 
-   Superficie edificata massima 5'000 m2 

Non sono applicabili le facilitazioni concesse dall’art. 13 NAPR. 

 

Disposizione che sintetizza quanto 
già in vigore nelle NAPR di Campo 
Blenio, Ghirone ed Olivone. 

L’aggiornamento normativo sulla 
base delle linee guida del RE (Lst) 
verrà elaborato con l’adeguamento 
del PR alla Lst.  
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c)  Gli interventi edilizi e di sistemazione esterna devono risultare compatibi-
li con gli obiettivi di protezione del paesaggio palustre (vedi art. 27 NAPR) 
ed essere improntati alla riqualifica ambientale del contesto territoriale. 

Art. 39 Nuclei meritevoli di montagna  

1. I nuclei meritevoli di montagna nella Sezione di Olivone comprendono gli 
insediamenti tradizionali di Anveuda, Camperio, Compietto e Dötra, indi-
cati sul piano di dettaglio in scala 1 : 1'000  

2. All’interno dei nuclei meritevoli di montagna valgono le disposizioni 
dell’Inventario degli edifici situati fuori zona edificabile. Si richiamano inol-
tre le normative di protezione delle componenti paesaggistiche e naturali-
stiche. 

 

Disposizione ripresa da NAPR Olivo-
ne (unica Sezione dove attualmente 
è presente una zona dei nuclei di 
montagna). 

Aggiornamento a seguito dell’esame 
preliminare.  

Art. 40 Zona per il campeggio 

1. La zona per il campeggio comprende le aree attrezzate destinate 
all’attività di campeggio.  

2. Sono ammessi unicamente impianti necessari o compatibili per l’esercizio 
del campeggio, quali in particolare installazioni per il gioco e lo svago, 
specchi d’acqua balneabili, giochi d’acqua, impianti sanitari e igienici, aree 
di sosta e transito per i camper, ecc.  

3. Per la loro ubicazione, dimensione e impianto planovolumetrico gli im-
pianti devono rispondere, rispettivamente limitarsi, alle esigenze funzio-
nali cui sono destinati.  
a)  In particolare essi devono inserirsi in modo ordinato e armonioso nel 

paesaggio. In questo senso, la qualità dei progetti sarà valutata conside-
rando i seguenti criteri di giudizio: 

-  inserimento nel contesto generale; 

-  rapporto con i principali elementi naturali circostanti; 

-  rapporto con le edificazioni circostanti; 

-  disegno d’insieme qualificato; 

-  scelta e accostamento dei materiali utilizzati.  

4. La realizzazione di nuovi impianti è subordinata all’allestimento del piano 
globale della sistemazione del campeggio ai sensi degli art. 7 della legge 
sui campeggi del 26 gennaio 2004 (LCamp, RL 11.3.2.2) e 2 del relativo re-
golamento della legge sui campeggi del 27 aprile 2004 (RLCamp, RL 
11.3.2.2.1).  

5. Campeggio Ai Cembri (Acquacalda) 

L'area del campeggio ”Ai Cembri” (Acquacalda) nella Sezione di Olivone - ri-
conosciuto ai sensi della legge cantonale sui campeggi del 26 gennaio 2004 
- è indicata sulla scheda n° 2, allegata alle norme. 

Interventi di sistemazione devono rispettare il particolare contesto territo-
riale ed essere allineati con gli obiettivi propugnati dal PR. Le condizioni di 
uso e di gestione dell'impianto sono dettate dalla legislazione cantonale in 
materia. 

6. Centro Polisport Olivone 2020 

Il progetto definitivo dovrà soddisfare le seguenti quote minime: 

-  per le infrastrutture fisse (nuovi corpi edilizi a valle dell’attuale Centro 
Polisport) una quota minima pari a 884.50 m/s.l.m. 

-  per le infrastrutture mobili (area campeggio) una quota minima pari a 
882.50 m/s.l.m. 

Il gestore della struttura è tenuto a elaborare un piano di comunicazione 

 

Armonizzazione sulla base di NAPR 
Olivone, tenuto conto dell’esame 
preliminare, della variante relativa al 
Centro Polisport 2020 cresciuta in 
giudicato il 14.07.2017, e comprensi-
va della zona del campeggio dei 
Cembri.  
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che informi gli utenti del potenziale pericolo rappresentato dal fiume Bren-
no e delle vie di evacuazoine sicure da utilizzare in caso di evento alluviona-
le intenso.  

Art. 41 Zona idonea per lo svago ed il riposo (Aquila e Campo Blenio) 

1. Le zone per lo svago ed il riposo nelle Sezioni di Aquila e Campo Blenio, di 
carattere indicativo, comprendono le parti di territorio idoneo per passeg-
giate e ristoro.  

2. L’utilizzazione di questa zona soggiace ai disposti dell’art. 24 LPT ed alla 
legislazione federale e cantonale.  

3. Nel caso in cui la zona si sovrapponga a zone di protezione della natura 
(inventari federali e cantonali) l'utilizzazione e gli interventi di cui ai cpv. 1 
e 2 sono ammessi nella misura in cui sono conciliabili con la protezione na-
turalistica. AI riguardo dovrà essere sentita l'autorità competente.  

 

Disposizione ripresa da NAPR Aquila 
e Campo Blenio (uniche Sezioni dove 
attualmente è presente una zona 
idonea per lo svago ed il riposo). 

 

Paragrafo adeguato a seguito 
dell’esame preliminare, tenuto conto 
della legislazione federale.  

Art. 42 Zona ricreativa estiva ai Pini (Olivone) 

Nel comprensorio in località ai Pini, indicato nel piano del paesaggio della Se-
zione di Olivone come zona idonea per la ricreazione estiva sono ammesse 
utilizzazioni per lo svago e ristoro alla condizione che siano compatibili con le 
finalità di protezione della natura e con le esigenze dell’attività agricola e della 
gestione forestale. 

Il Municipio promuove il coordinamento con le altre utilizzazioni (attività agri-
cola, tiro militare, protezione della natura) del comprensorio, e procede - d'in-
tesa con l'autorità cantonale competente - alla definizione di accordi con i di-
retti interessati per la realizzazione degli interventi necessari. 

 

Disposizione ripresa da NAPR Olivo-
ne(zona specifica di questa Sezione). 

Art. 43 Territorio per attività militari (Olivone) 

Nel piano del paesaggio 1 : 5’000 della Sezione di Olivone sono riportate - a ti-
tolo indicativo - le zone di tiro militare per l’artiglieria. Le utilizzazioni di queste 
parti di territorio soggiacciono alle competenze del diritto federale, tenuto 
conto degli obiettivi del piano regolatore, dei tempi di sfruttamento agricolo, 
delle esigenze di protezione della natura e del paesaggio e di eventuali altre 
disposizioni legali vigenti sul comprensorio. 

La concessione per tiri, localizzazione della truppa ed eventuali costruzioni di 
carattere militare è subordinata all'autorizzazione del Municipio il quale ha la 
facoltà di ricorrere a disposizioni speciali (contratto, convenzione, ecc.). 

 

Disposizione ripresa da NAPR Olivo-
ne (zona specifica di questa Sezione). 

Art. 44 Edifici situati fuori zona edificabile (Inventario) 

1. L’inventario degli edifici situati fuori zona edificabile sul territorio comuna-
le di Blenio si compone dei seguenti documenti: 

a) Tabella generale delle valutazioni 

b) Classificatori contenenti schede descrittive e relativa documentazione 
fotografica di ogni singolo edificio. 

2. Per gli interventi sugli oggetti protetti nell’Inventario degli edifici situati 
fuori dalle zone edificabili, così come per la gestione delle loro adiacenze, 
fanno stato le disposizioni del Piano di utilizzazione cantonale dei paesag-
gi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP). 

 

 

Nuova formulazione standard che 
richiama le disposizioni normative in 
vigore nelle diverse Sezioni). Inoltre, 
si richiamano i disposti del PUC-PEIP, 
come segnalato nell’esame prelimi-
nare.  
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CAP. II PIANO DELLE ZONE 

Art. 45 Definizione 
Il piano delle zone definisce le zone edificabili, suddivise per destinazione d’uso, 
interventi edili ammessi e parametri edificatori. 

 

 

Art. 46 Zone edificabili 
Le zone edificabili stabilite dal piano regolatore sono:  

 Zona d’utilizzazione Sigla Sezioni  

- nucleo del villaggio NV Tutte le sezioni 

- completazione del nucleo Nc Olivone 

  CN Torre 

- comparto di protezione del complesso CPM Olivone 

 monumentale 

- comparto di Recupero ex Cima-Norma CR Torre  

- residenziale estensiva R2 Aquila, Campo Blenio  

  Re Olivone, Torre 

- residenziale semi-estensiva e R Ghirone  

 residenziale semi-intensiva Rsi Olivone, Torre 

- residenziale intensiva Ri Olivone 

- residenziale speciale ZS Campo Blenio 

- destinata alla residenza primaria di RCO Aquila 

 interesse comunale 

- mista ZM Aquila, Torre, Campo Ble-
nio 

- artigianale Ar Aquila, Olivone, Torre 

- per attrezzature turistiche particolari AT Campo Blenio 

Nuova formulazione aggiornata.  

Sono mantenute tutte le zone esi-
stenti senza alcuna modifica della 
loro denominazione. 

L’unica modifica è 
l’armonizzazione delle zone AP-CP 
(ad Aquila e Olivone oggi queste 
zone sono definite come AP-EP). 

 

 

 

 

Si segnala che nell’elenco delle 
zona in vigore ad Aquila è presen-
te una zona edificabile di interesse 
comunale (ZEIC), mentre nelle re-
lative disposizioni di zona è com-
presa una zona destinata alla re-
sidenza primaria di interesse co-
munale (RCO). Con 
l’armonizzazione si fa fronte a 
questa incongruenza e si conside-
ra unicamente la zona RCO. 

Art. 47 Zona nucleo del villaggio NV (Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e 
Torre) 

1. Zona 

 La zona nucleo del villaggio (NV) comprende il tessuto insediato degli antichi 
agglomerati di Blenio e segnatamente comprende i seguenti nuclei: 

 Sezione di Aquila 
 Pinadee, Ponte Aquilesco, Aquila e Dangio 

 Sezione di Campo Blenio 
 Carcarida, Pianchera e Campo 

 Sezione di Ghirone 
 Aquilesco, Baselga e Cozzera. 

 Sezione di Olivone 
 Lavorceno, Marzano, Petullo, Sallo, Scona, Solario, Sommascona e Villa 

 Sezione di Torre 
 Villa Torre, Ingerio e Grumo 

 

 

Nuova formulazione parzialmen-
te armonizzata. 
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2. Destinazione 

 Sono ammesse destinazioni residenziali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ri-
storanti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) e piccole attività 
commerciali, artigianali e di servizio non moleste, che dal profilo delle ripercus-
sioni ambientali sono compatibili con la struttura dei nuclei. È proibita qualsiasi 
attività molesta. 

3. Manutenzione 

 E' prescritta la regolare manutenzione di edifici (in particolare dei tetti, delle 
facciate, delle grondaie e pluviali) e di manufatti (muri di recinzione e di soste-
gno, scalinate, pavimentazioni, ecc.) al fine di evitare il loro degrado ed abban-
dono.  

 Ai proprietari compete inoltre la regolare pulizia dei fondi liberi e l'indispensa-
bile potatura e cura delle piante e delle siepi. Il Municipio può ordinare le ope-
re di risanamento che si rendessero necessarie; in caso di inadempimento vi 
provvede direttamente, addebitando le spese al proprietario. 

4. Criteri d’intervento 

Per la tutela del carattere architettonico, ambientale ed urbanistico dei nuclei 
e per la riqualificazione della loro funzione residenziale sono ammessi i se-
guenti interventi: 

- il risanamento conservativo  

- la demolizione 

- la demolizione/ricostruzione  

- nuove costruzioni (Sezioni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Olivone)  

Il Municipio, in accordo con le autorità cantonali competenti, può ordinare qual-
siasi misura di carattere estetico-architettonica (tipo e colore dei materiali, di-
mensioni e tipo delle aperture, ecc.) nonché d’orientamento e volumetria degli 
edifici alfine di garantire un corretto inserimento nell’aspetto del paesaggio 
montano tipico del luogo.  

a) Risanamento conservativo 

Il risanamento conservativo di edifici e manufatti implica il mantenimento 
dei loro principali caratteri morfologici e tipologici.  

Devono in particolare essere mantenute o, a dipendenza dell’entità 
dell’intervento, ripristinate le caratteristiche originarie dell’edificio, segna-
tamente delle facciate (aperture, balconi, loggiati), e la forma del tetto. 

E' consentita la possibilità di risanare e di riordinare le parti funzionalmen-
te e formalmente carenti, come pure - in casi particolari - la ricostruzione. 

- in generale: 

Sono ammessi interventi di ristrutturazione e di trasformazione (cam-
biamento di destinazione d'uso) degli edifici esistenti. 

Possono inoltre essere autorizzati piccoli ampliamenti, quando questi 
sono giustificati da esigenze tecniche e funzionali legate all’abitabilità 
dell’edificio in oggetto, alla condizione che risultino compatibili con 
l'impianto originario dell'edificio, nel rispetto degli allineamenti storici 
e delle caratteristiche del nucleo e nei limiti di un opportuno inseri-
mento dal profilo estetico-architettonico, riservati i diritti dei terzi. 

Non è ammessa la posa di antenne paraboliche o satellitari che entrino 
in contrapposizione con il corretto inserimento architettonico e visivo 
dell’edificio.  

- in particolare le modalità d'intervento poggiano sul rispetto delle se-
guenti disposizioni edilizie: 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri d’interventi armonizzati e 
formulazione dei criteri 
d’intervento ripresa sostanzial-
mente dal modello di Torre e Oli-
vone, mantenendo però alcune 
prescrizioni specifiche per sezione, 
laddove necessario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo paragrafo non si fa più 
riferimento ai pannelli solari in 
quanto si è introdotto un articolo 
specifico relativo alla posa di im-
pianti solari.  
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Tetto 

La geometria generale del tetto, la sporgenza delle gronde, la pen-
denza delle falde devono essere sostanzialmente mantenute o co-
munque adeguarsi a quelle caratteristiche del nucleo. Come materia-
le di copertura sono ammesse le piode o le tegole di cemento di colo-
re grigio. 

E' esclusa la formazione di squarci nei tetti per la creazione di terrazze. 
Compatibilmente con la qualità architettonica dell'intervento può es-
sere tollerata la posa di lucernari di forma ridotta. 

Aperture 

E' vietata la formazione di nuove aperture in palese contrasto con il 
carattere architettonico dell'edificio e con la composizione generale 
delle facciate contigue. 

La chiusura può essere effettuata con ante in legno a ventola di tipo 
tradizionale o piene a tavole verticali. Sono esclusi gli avvolgibili e le 
tapparelle a pacchetto posati all'esterno. 

Nuovi portoni e porte devono adattarsi ai modelli tradizionali. I ser-
ramenti, le porte d’entrata e dei garages devono essere previste in le-
gno. 

Facciate 

Le facciate devono essere previste con le caratteristiche dominanti 
degli edifici della zona e segnatamente per ciò che concerne i mate-
riali, l’intonaco ed il colore.  

Le facciate sono da risanare in modo conforme alla loro situazione 
d'origine; eventuali rappezzi d'intonaco devono adeguarsi - come 
esecuzione e materiale - alle preesistenze. 

In caso di sopraelevazione è richiesta la finitura della facciata in modo 
coerente con le parti esistenti. 

Per il tinteggio sono da utilizzare colori derivanti da terre correnti. Un 
campione per la scelta della tinta dovrà essere presentato al Munici-
pio prima dell’esecuzione. 

L’uso del legno come materiale è ammesso se è dimostrato che un 
suo inserimento estetico e architettonico crea una relazione di qualità 
con le preesistenze. Le costruzioni in legno esistenti possono essere 
mantenute.  

Balconi e ballatoi 

Il Municipio può autorizzarne la realizzazione e la formazione di nuovi 
balconi quando questi si inseriscono correttamente nel disegno della 
facciata e si adeguano - per materiali, uso di tipologia e foggia - al 
contesto del nucleo. 

Sono in particolar modo esclusi i parapetti silico-calcari o simili, lastre 
di cemento, lamiere, lastre traslucide ed ogni materiale non idoneo 
per un opportuno inserimento ambientale.  

Sistemazione esterna 

La sistemazione esterna dev'essere improntata sul rispetto dell'esi-
stente contesto ambientale; in particolare sono da salvaguardare ter-
razzamenti, muri a secco in pietra ed altri manufatti tradizionali. 

La formazione di terrapieni e la modifica dell'andamento naturale del 
terreno attorno alla costruzione non sono di regola ammessi. 

Opere di recinzione e di pavimentazione devono adeguarsi per for-
ma, dimensioni, materiali ed altezze alle caratteristiche architettoni-
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che ed ambientali del nucleo, eseguite a regola d’arte e con materiali 
tradizionali. 

Per le piantagioni ornamentali sono da privilegiare le specie indigene. 

b) Demolizione  

Di principio non è permessa la demolizione di edifici o di parti di essi, salvo 
nel caso di manufatti in palese stato di rovina e per motivi di stabilità e si-
curezza. 

c) Demolizione/Ricostruzione 

La demolizione con obbligo di immediata ricostruzione può essere ecce-
zionalmente ammessa per stabili e loro parti non caratteristiche del nucleo 
e che costituiscono elemento deturpante il nucleo, in stato di conserva-
zione manifestamente precario, o che per tipologia ed organizzazione de-
gli spazi non si adattano ad un idoneo recupero residenziale. 

In caso di ricostruzione è richiesto il corretto accostamento alle preesi-
stenze, quale completamento organico del tessuto edificato ed inserito 
armoniosamente in quest’ultimo, sia per espressione architettonica che 
per l’uso di materiali.  

La ricostruzione deve di norma avvenire nella stessa posizione, con la stes-
sa volumetria e ingombro al suolo dell’edificio demolito. E’ ammessa la 
modifica di posizione e volumetria ove questo consenta il migliore inseri-
mento nel contesto. 

Per ricostruzioni totali valgono le disposizioni dell’art. 48 cpv. 4d NAPR. 

d) Nuove costruzioni (Aquila, Campo Blenio, Ghirone e Olivone) 

Sezione di Aquila:  

È ammessa la contiguità solo nei comparti di nucleo contornati con reti-
colo a puntini.  

Nuove costruzioni come completazione dell’edificazione sono ammesse 
nei comparti di nucleo fuori dalle porzioni contornate a puntini. Le stesse 
dovranno rispettare le volumetrie dominanti del contesto edilizio in cui 
sono inserite rispettandone le caratteristiche architettoniche e gli alli-
neamenti storici nonché l’orientamento (restauro morfologico).  

Nella zona con esclusione dell’edificazione di edifici principali sono am-
messe solo costruzioni di carattere accessorio e di limitate dimensioni e 
che non siano in contrasto con le esigenze di protezione.  

Nuovi edifici che possono sorgere sul mappale 230 dovranno avere il 
fronte rivolto a valle e la quota del colmo al massimo come quella del 
fabbricato posto sul mappale 219. 

Sezioni di Campo Blenio e Ghirone:  

Nuove costruzioni sono ammesse solo nei seguenti nuclei a condizione 
che rispettino l’orientamento e la volumetria degli edifici nelle immedia-
te vicinanze: 

- Campo Blenio:  Campo e Pianchera 

- Ghirone:  Aquilesco, Baselga e Cozzera 

Sezione di Olivone:  

Per nuove costruzioni valgono le disposizioni dell’art. 48 cpv. 4d NAPR. 

5. Distanze 

Per tutti gli interventi sono da rispettare le seguenti distanze minime: 

- verso un fondo aperto:  a confine o a 1.50 m 

 

 

 

Adeguamento del testo a seguito 
dell’esame preliminare. Non è più 
ammessa l’eccezione al divieto di 
demolizione per motivi economici.  
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- verso un edificio senza aperture:  in contiguità o a 3.00 m 

- verso un edificio con aperture:  a 4.00 m. 

Deroghe alle distanze sopra menzionate sono ammesse unicamente con l'ac-
cordo del confinante. Verso le aree pubbliche devono essere rispettati gli alli-
neamenti storici. 

6. Spazi liberi 

Gli spazi liberi all'interno del nucleo comprendono le aree libere in cui è esclu-
sa l'edificazione in quanto elementi d’articolazione e suddivisione dello spazio 
insediativo del nucleo. Lo stato fisico di questi fondi non può di regola essere 
modificato e sono in particolare escluse nuove costruzioni  principali. 

Le costruzioni accessorie sono di norma escluse; il Municipio può tuttavia valu-
tare caso per caso le caratteristiche delle costruzioni accessorie solo quali pic-
coli manufatti effimeri (con superficie massima di 2 m2) e consentirne la realiz-
zazione a condizione che risulti in particolare garantito il loro corretto inseri-
mento nel contesto. 

7. Posteggi 

È obbligatoria la formazione di posteggi privati. Il Municipio potrà fare uso del-
le facoltà di deroga previste dall’art. 66 NAPR se la formazione di posteggi pri-
vati e di autorimesse risultasse in palese contrasto con gli obiettivi di protezio-
ne propugnati dal PR. 

8. Gradi di sensibilità al rumore 

 Alla zona NV è assegnato il grado di sensibilità II al rumore. 

 

 

 

Disposizione armonizzata con 
quella della zona di completazio-
ne del nucleo. 

 

 

 

 

Il piano dei gradi di sensibilità al 
rumore di Aquila viene abrogato. I 
GS sono stati ripresi nelle NAPR e 
completati laddove sono state ri-
scontrate delle lacune o adeguati 
laddove opportuno. 

Art. 48 Zona di completazione del nucleo Nc (Olivone) e CN (Torre) 

1. Zona 

La zona di completamento del nucleo comprende le aree sul contorno della 
zona NV, sulle quali sono ammesse anche nuove costruzioni. 

Zona Nc Olivone: Le costruzioni esistenti possono essere ristrutturate se-
condo il criterio del risanamento conservativo, se di anti-
ca origine, oppure con interventi conformi alle tipologie 
dell'edificio (se di più recente realizzazione). 

Zona CN Torre: Le tipologie insediative ed edilizie e le modalità di inter-
vento devono rispettare precisi riferimenti al fine di favo-
rire una coesione insediativa tra la compattezza del nu-
cleo storico e l’edificazione esterna. 

2. Destinazioni 

Sono ammesse destinazioni residenziali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ri-
storanti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) e piccole attività 
commerciali, artigianali e di servizio non moleste che dal profilo delle ripercus-
sioni ambientali sono compatibili con la struttura dei nuclei. È proibita qualsiasi 
attività molesta. 

3. Manutenzione 

E' prescritta la regolare manutenzione di edifici (in particolare dei tetti, delle 
facciate, delle grondaie e pluviali) e di manufatti (muri di recinzione e di soste-
gno, scalinate, pavimentazioni, ecc.) al fine di evitare il loro degrado ed abban-
dono. 

Ai proprietari compete inoltre la regolare pulizia dei fondi liberi e l'indispensa-
bile potatura e cura delle piante e delle siepi. 

Il Municipio può ordinare le opere di risanamento che si rendessero necessarie; 

 

Formulazione del testo armoniz-
zata, ma senza cambiamenti dei 
parametri edificatori in vigore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Blenio -  Armonizzazione NAPR 31 
 

Norme d’attuazione Planidea S.A. - Canobbio 
 

in caso di inadempimento vi provvede direttamente, addebitando le spese al 
proprietario. 

4. Criteri d’intervento 

Sono ammessi i seguenti interventi: 

a) Risanamento conservativo 

Le costruzioni esistenti possono essere ristrutturate secondo il criterio del 
risanamento conservativo (cfr. art. 47 cpv. 4a NAPR) se di antica origine o di 
impianto tradizionale con caratteristiche architettoniche del nucleo stori-
co, oppure con interventi di ristrutturazione conformi alle tipologie dell'e-
dificio, se di più recente realizzazione che non presenta più alcuna caratte-
ristica tipologica e architettonica tradizionale del nucleo storico. 

b) Demolizione 

Sono applicabili i disposti dell’art. 47 cpv. 4b NAPR. 

c) Demolizione/Ricostruzione  

Sono applicabili i disposti dell’art. 47 cpv. 4c NAPR. 

d) Nuova edificazione  

- il progetto di costruzione deve presentare una elevata qualità archi-
tettonica, in particolare per quanto concerne l'inserimento dell'edificio 
nel contesto del nucleo e per il suo eventuale accostamento verso le 
preesistenze, valorizzandone le caratteristiche urbanistiche e architet-
toniche; 

- l'ingombro planivolumetrico della costruzione deve adeguarsi a quella 
degli edifici circostanti. E' richiesto il mantenimento degli allineamenti 
esistenti verso l'area pubblica; deroghe possono essere concesse dal 
Municipio per l'eliminazione di strozzature stradali, alla condizione che 
non ne derivi uno scadimento ambientale; 

- il tetto deve essere a falde, con pendenze e sporgenze che riflettono 
quelle tradizionali. Come materiale di copertura sono ammesse le pio-
de e le tegole di cemento di colore grigio; 

- l'aspetto architettonico delle nuove edificazioni non deve necessaria-
mente richiamarsi al linguaggio tradizionale, ma può anche essere im-
prontato su forme d'espressione contemporanea, se risulta comunque 
garantito il corretto inserimento nonché la valorizzazione delle caratte-
ristiche del contesto originale naturale e costruito. disposizioni elencate 
ai paragrafi a - c devono comunque essere tenute in considerazione. 

- attorno alle nuove costruzioni deve essere garantita un'adeguata su-
perficie libera.La sistemazione esterna deve inserirsi correttamente nel 
contesto del nucleo, rispettando le disposizioni di cui all’art. 47 cpv. 6 
NAPR. 

5. Parametri edificatori  

 Valgono i seguenti parametri edilizi: 

- indice di sfruttamento 0.5 

-  indice di occupazione 30% 

-  area verde minima 40% 

6. Distanze 

 Per tutti gli interventi sono da rispettare le seguenti distanze minime: 

- verso un fondo aperto:  a confine o a 1.50m 

- verso un edificio senza aperture  in contiguità o a 3.00 m 

- verso un edificio con aperture  a 4.00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la zona Nc di Olivone non so-
no definiti parametri edificatori 
particolari, ma solo le distanze 
(cpv. 6). Si propone di applicare 
anche alla sezione di Olivone i pa-
rametri edificatori previsti a Torre.  
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 Deroghe alle distanze sopra menzionate sono ammesse unicamente con l'ac-
cordo del confinante. 

 Verso le aree pubbliche, se nel piano del traffico non sono indicate le linee di 
arretramento, devono essere rispettati gli allineamenti storici, quando esi-
stenti, altrimenti valgono le disposizioni per le distanze verso i fondi aperti. 

7. Prescrizioni particolari 

a) E` permessa la costruzione di fabbricati contigui dove già esiste la conti-
guità. 

 Nel caso di costruzione in contiguità, la nuova costruzione deve confor-
marsi alle altezze degli edifici contigui. Laddove presenti, devono essere 
rispettati gli allineamenti esistenti; ove non presenti, il nuovo intervento 
deve dimostrare di essere posizionato in modo da porsi in relazione col 
contesto (creazione di un allineamento con edifici esistenti, definizione 
del rapporto con la strada, conservazione di un cannocchiale visivo, ecc). 

b) L’altezza massima alla gronda dovrà armonizzarsi a quella dei fabbricati 
vicini, ma non dovrà in ogni caso essere superiore a 7.5 m. 

8. Posteggi 

 È obbligatoria la formazione di posteggi privati. Il Municipio farà uso delle fa-
coltà di deroga previste dall’art. 66 NAPR, se la formazione di posteggi privati 
e di autorimesse risultasse in palese contrasto con gli obiettivi di protezione 
propugnati dal PR. 

9. Gradi di sensibilità al rumore 

 Alle zone Nc e CN è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armonizzazione delle disposizioni 
in vigore. 

Art. 49 Comparto di protezione del complesso monumentale CPM (Olivone) 

1.  Allo scopo di salvaguardare le costruzioni e l’annesso parco, ubicati sul fondo 
mappale n. 543, l’edificabilità di questo particolare comparto è regolamentata 
nel senso che sono ammessi interventi di manutenzione e conservazione. 

 Nuovi edifici saranno autorizzati unicamente se proposti nell’ambito della va-
lorizzazione dei fabbricati designati come beni culturali, e solo se il loro inse-
rimento dal profilo paesaggistico e architettonico sarà ritenuto compatibile 
con le misure di protezione in vigore per i fabbricati esistenti. 

2. Per i fondi mappali n. 541, 542 e 544 gli interventi ammessi comprendono la 
ristrutturazione, l’ampliamento e la ricostruzione degli esistenti edifici, nel ri-
spetto del particolare contesto ambientale e delle finalità di tutela specificate 
al par. 1. 

 I parametri edificatori da rispettare in caso di ampliamento o nuove edifica-
zioni sono quelli stabiliti per la zona Ri. 

3. Alla zona CPM è assegnato il grado di sensibilità II al rumore. 

Disposizione ripresa da NAPR Oli-
vone. 

Art. 50 Comparto di recupero ex-Cima-Norma CR (Torre) 

1. Il Comparto di recupero comprende il sedime occupato dagli stabili ex-Cima 
Norma. 

2. Il Comparto di Recupero ex-Cima Norma è istituito allo scopo di promuovere 
il recupero e la valorizzazione della ex-fabbrica, il miglioramento della qualità 
architettonica e la riconversione degli spazi industriali in un ottica di valoriz-
zazione mirata delle risorse locali. 

3. Nella zona CR sono ammesse destinazioni residenziali, turistiche ed esercizi 
pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili), 
commerciali e terziarie, artigianali non moleste, laboratori e depositi. 

Disposizione ripresa da NAPR revi-
sione Torre. 
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4. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, risanamento, ristruttura-
zione e trasformazione degli esistenti edifici. Gli interventi edilizi ammessi de-
vono rispettare le caratteristiche tipologiche e architettoniche dei corpi di 
fabbrica principali. 

E’ ammessa la demolizione, con o senza ricostruzione, delle strutture precarie, 
edifici accessori e annessi che contrastano con le caratteristiche storico-
architettoniche del complesso edilizio.Le eventuali ricostruzioni devono inte-
grarsi ed armonizzarsi con le caratteristiche architettoniche della ex-fabbrica, 
nel rispetto delle finalità di valorizzazione di cui al cpv. 2. 

La facciata, l’ordine, la proporzione e la scansione del ritmo delle aperture 
dell’edificio principale (sub A) deve essere mantenuto. La pavimentazione 
degli spazi di circolazione e delle aree comuni esterne deve essere mantenu-
ta, dove già esistente, o prevista, se di progetto, in rivestimento lapideo. 

La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di siste-
mazione esterna dettagliato contenente indicazioni sul tipo e ubicazione di 
eventuali piantagioni, cinte e pavimentazioni. 

5. È obbligatoria la formazione di posteggi privati. 

Il Municipio potrà fare uso delle facoltà di deroga previste dall’art. 66 NAPR. 
solo se la formazione di posteggi privati e di autorimesse risultasse in palese 
contrasto con gli obiettivi di protezione propugnati dal PR. 

6. Alla zona CR è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.  

Art. 51 Zona residenziale estensiva R2 (Aquila e Campo Blenio) e Re (Olivone e 
Torre) 

1. Nella zona residenziale estensiva sono ammesse utilizzazioni residenziali, at-
tività terziarie e commerciali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, al-
berghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) ed artigianali non moleste. 

2. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, ristrutturazione, amplia-
mento e nuova costruzione. 

3. Valgono i seguenti parametri edilizi: 
 R2  

Aquila, Campo Blenio 
e Re 

Torre 

Re 
Olivone 

- indice di sfruttamento max. 0.40 0.50 

- indice di occupazione max. 30 % 30 % 

- distanza da confine min. 3.00 m 3.00 m 

- altezza alla gronda max. 7.50 m 9.00 m 

- altezza al colmo max. 9.50 m 11.0 m 

4. Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari: 

 Tutte le sezioni 

- il tetto deve essere a falde. Sono escluse tutte le costruzioni con falde del 
tetto fino a livello del terreno naturale o sistemato. In via eccezionale il 
Municipio può autorizzare tetti piani se è dimostrato che un loro inseri-
mento estetico e architettonico nello spazio circostante crea una relazione 
di qualità con le preesistenze.  

-  materiali di copertura ammessi per i tetti a falde: piode, lastre tipo ardesia, 
lastre piane scure, tegole di colore scuro, lamiere grecate a struttura com-
posita.    

 

Formulazione del testo armom-
nizzato: a Torre viene definita 
l’altezza al colmo come per Aquila 
e Campo Blenio. ; a Campo Blenio 
viene proposta l’armonizzazione 
dell’indice di occupazione (da 
25% a 30%); a Olivone, per coe-
renza, viene definita l’altezza 
massima al colmo (11 m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Armonizzazione parziale delle di-
sposizioni relative al tetto con 
stralcio della pendanza minima 
del tetto (ad Aquila non era defini-
ta alcuna pendenza del tetto, 
mentre a Olivone era definita an-
che la pendenza massima del 
65%). Viene stralciata la possibili-
tà di effettuare dei tetti in eternit. 

Si propone di ammettere eccezio-
nalmente il tetto piano e di lascia-
re una maggiore scelta per 
l’utilizzo dei materiali.  
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Sezione di Campo Blenio - R2: 

- il Municipio, in accordo con le autorità cantonali competenti, può ordinare 
qualsiasi misura di carattere estetico-architettonica (tipo e colore 
dell’intonaco, dimensioni e tipo delle aperture, ecc.) nonché 
d’orientamento e volumetria degli edifici alfine di garantire un corretto in-
serimento nell’aspetto del paesaggio montano tipico del luogo 

Sezione di Olivone - Re: 

a) l’utilizzazione del mapp. 36 è stabilita dalle indicazioni riportate nel piano 
delle zone di dettaglio in scala 1:1'000 del nucleo di Marzano e dalle se-
guenti prescrizioni normative 

b)  gli interventi devono tener conto delle particolarità paesaggistiche del 
contesto territoriale, e in particolare dell’obiettivo pianificatorio di salva-
guardare lo spazio libero a protezione del nucleo.  

c)  sono applicabili le seguenti disposizioni normative:  

- settore edificabile A 

Il settore A di 60.0 m x 25.0 m è delimitato a nord da una linea di co-
struzione sulla quale allineare le nuove costruzioni, dal ciglio stradale 
e da linee di arretramento. Al suo interno sono ammesso nuove edifi-
cazioni da concepire secondo il criterio del piano di quartiere ai sensi 
dell’art. 54 e ss. Lst e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- superficie utile lorda massima:  1'300 m2 

- superficie edificata massima:  700 m2 

- distanza minima tra edifici (contiguità ammessa):  6.0 m 

- altezza massima degli edifici:  9.5 m 

- tetto a falde. Come materiale di copertura sono da utilizzare tego-
le in cemento di colore scuro 

- allo scopo di favorire la realizzazione di un complesso formalmen-
te unitario e qualificato il Municipio può accordare deroghe alle 
disposizioni sopra elencate, d’intesa con l’autorità cantonale 
competente 

Sezione di Torre - Re: 

-  All’interno della zona Re, al mappale 149, nell’area antistante Villa Ferraz-
zini, è inserita una fascia di esclusione dall’edificabilità allo scopo di salva-
guardare il rapporto tra la zona edificabile e la Zona di protezione del pae-
saggio ZPP3. 

Le superfici all’interno della zona Re incluse nella fascia di non edificabilità 
sono computate nel calcolo degli indici del rispettivo fondo. 

Per Villa Ferrazzini, indicata quale costruzione significativa, valgono inoltre 
le disposizioni di cui all’art. 34 NAPR, compatibilmente con le prescrizioni 
di zona. 

5. Alle zone Re (Olivone e Torre) e alle zone R2 (Aquila e Campo Blenio) è asse-
gnato il grado di sensibilità II al rumore. 

Le disposizioni particolari caratte-
ristiche di ogni singola Sezione 
sono mantenute invariate (senza 
armonizzazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento normativo per la 
Sezione di Torre, tenuto conto 
dell’esame preliminare. In sostan-
za sono stati riprese prescrizioni 
già presenti nel PR di Torre, ma 
tralasciate nella versione sottopo-
sta per esame preliminare.  

Il piano dei gradi di sensibilità al 
rumore di Aquila viene abrogato. I 
GS sono stati ripresi nelle NAPR e 
completati laddove sono state ri-
scontrate delle lacune o adeguati 
laddove opportuno. 

Art. 52 Zona residenziale semi-estensiva R (Ghirone) e semi-intensiva Rsi (Olivone 
e Torre) 

1. Nella zona residenziale semi-estensiva R di Ghirone sono ammesse utilizza-
zioni residenziali. Nelle zone residenziale semi-intensiva Rsi di Olivone e Torre 
sono ammesse utilizzazioni residenziali, attività terziarie e commerciali, turi-
stiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di fami-
glia o assimilabili) ed artigianali non moleste. 

2. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, ristrutturazione, amplia-
mento e nuova costruzione. 

 

 

Formulazione del testo armoniz-
zata, mantenendo tuttavia le spe-
cificità delle singole sezioni per 
quanto riguarda destinazioni 
d’uso e parametri edilizi.  Si veda-
no anche le osservazioni 
dell’esame preliminare.  
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3. Valgono i seguenti parametri edilizi:  
 R Ghirone Rsi Torre Rsi Olivone 

- indice di sfruttamento max. 0.50 0.40 0.60 

- indice di occupazione max. 30 % 30 % 30 % 

- distanza da confine min. 4.00 m 4.00 m 4.00 m 

- altezza alla gronda max. 10.50 m 10.50 m 10.50 m 

4. Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari: 

 Tutte le sezioni 

- il tetto deve essere a falde. Sono escluse tutte le costruzioni con falde del 
tetto fino a livello del terreno naturale o sistemato. In via eccezionale il 
Municipio può autorizzare tetti piani se è dimostrato che un loro inseri-
mento estetico e architettonico nello spazio circostante crea una relazione 
di qualità con le preesistenze.  

-  materiali di copertura ammessi per i tetti a falde: piode, lastre tipo ardesia, 
lastre piane scure, tegole di colore scuro, lamiere grecate a struttura com-
posita.  

 Sezione di Ghirone:  

- valgono tutte le disposizioni di carattere estetico-architettonico esposte 
per la zona NV di Ghirone (cfr. art. 47 cpv. 4 NAPR). Tuttavia l’uso del legno 
quale materiale portante o di rivestimento è ammesso su tutte le facciate, 
anche per edifici nuovi. 

- tetti a falde con una pendenza uguale a quella degli edifici esistenti tipici 
(minima 75% - massima 80%) 

- in località Pinadaigra, per l'accesso ai fondi dovrà essere usata esclusiva-
mente la strada comunale. 

Sezione di Olivone:  

1.  l’edificazione è vincolata ad un piano di quartiere obbligatorio, ai sensi 
della Lst (art. 54 e ss.) Il piano deve prefigurare un insediamento di quali-
tà dal profilo urbanistico, architettonico ed ecologico.  

In particolare:  

- l’edificazione deve costituire un assieme armonioso ed integrarsi nel 
paesaggio della regione; 

- le aree libere dall’edificazione devono essere disegnate in modo tale 
da costituire delle componenti qualificate della zona; 

- deve essere prevista una razionale concentrazione dei posteggi; 

- per il traffico pedonale deve essere prevista una rete autonoma e quali-
ficata di percorsi;  

- l’adozione di provvedimenti di efficienza energetica negli edifici.  

2.  sono da considerare i seguenti elementi di progetto, da indicare median-
te rappresentazioni grafiche: 

- l’ingombro in pianta e in sezione delle costruzioni proposte; 

- la definizione di una linea di arretramento per edifici e manufatti ubica-
ti lungo l’affacciamento ovest del terreno;  

- l’ubicazione degli accessi veicolari e pedonali, e le caratteristiche della 
rete viaria interna; 

- gli interventi di sistemazione esterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Armonizzazione delle disposizioni 
relative al tetto e stralcio della 
possibilità di effettuare dei tetti in 
eternit. 

 

 

 

 

 

Mantenimento delle prescrizioni 
specifiche del PR di Ghirone e Tor-
re, anche per quanto riguarda le 
pendenze (min.-max.) dei tetti, te-
nuto conto anche di quanto sca-
turito dall’esame preliminare.  
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Sezione di Torre:  

- tetto a falde con pendenza minima del 40% e massima del 65%.  

5. E' proibita qualsiasi forma di immissione molesta e la costruzione di nuove 
stalle.  

6. Alle zone R e Rsi è assegnato il grado di sensibilità II al rumore. 

Art. 53 Zona residenziale intensiva Ri (Olivone) 

1. Nella zona residenziale intensiva è permesso l'insediamento di abitazioni, at-
tività commerciali, turistiche ed artigianali non moleste. 

2. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, ristrutturazione, amplia-
mento e nuova costruzione. 

3. Valgono i seguenti parametri edilizi: 

- indice di sfruttamento max. 0.70 

- indice di occupazione max. 30 % 

- distanza da confine min. 5.00 m 

- altezza alla gronda max. 13.00 m 

4. Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari: 

- il tetto deve essere a falde. Sono escluse tutte le costruzioni con falde del 
tetto fino a livello del terreno naturale o sistemato. In via eccezionale il 
Municipio può autorizzare tetti piani se è dimostrato che un loro inseri-
mento estetico e architettonico nello spazio circostante crea una relazione 
di qualità con le preesistenze..  

-  materiali di copertura ammessi per i tetti a falde: piode, lastre tipo ardesia, 
lastre piane scure, tegole di colore scuro, lamiere grecate a struttura com-
posita.  

5. Alla zona Ri è assegnato il grado di sensibilità II al rumore. 

 

Formulazione del testo armoniz-
zata (destinazione e criteri 
d’intervento) con gli altri articoli 
delle zone residenziali, ma senza 
cambiamenti dei parametri edifi-
catori in vigore. 

 

 

 

 

 

 

Armonizzazione e stralcio della 
pendenza minima del tetto. Ag-
giunta normativa che offre la pos-
sibilità di prevedere costruzioni 
con tetti piani.  

Viene stralciata la possibilità di ef-
fettuare dei tetti in eternit. 

Art. 54 Zona residenziale speciale ZS (Campo Blenio) 

1. La zona speciale (ZS) comprende il sedime del Ristorante Genziana. 

2. E’ ammesso l’ampliamento dell’edificio esistente nel rispetto dei seguenti pa-
rametri edilizi: 

- indice di sfruttamento max. 0.60 

- indice di occupazione max. 30 % 

- distanza da confine min. A confine con l’accordo del 
vicino oppure a 1.50 m 

- altezza alla gronda max. 10.50 m 

- altezza al colmo max. 12.50 m 

3. Il Municipio ha la facoltà, in accordo con le competenti autorità cantonali, 
d’imporre le misure di carattere estetico-architettoniche e volumetriche alfine 
di garantire un corretto inserimento nell’aspetto del paesaggio montano tipi-
co del luogo. 

4. Alla zona ZS é assegnato il grado di sensibilità III al rumore. 

Formulazione del testo armoniz-
zata, ma senza cambiamenti dei 
parametri edificatori in vigore. 

 

 

 

 

 

 

Il piano dei gradi di sensibilità al 
rumore di Aquila viene abrogato. I 
GS sono stati ripresi nelle NAPR e 
completati laddove sono state ri-
scontrate delle lacune o adeguati 
laddove opportuno. 

Art. 55 Zona destinata alla residenza primaria di interesse comunale RCO (Aquila) 

1. La zona destinata alla residenza primaria di interesse comunale è destinata a 
favorire l’insediamento di persone che intendono costruirsi la propria abita-

Formulazione del testo armoniz-
zata ma senza cambiamenti dei 
parametri edificatori in vigore 

A seguito dell’esame preliminare è 
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zione primaria e riservata dal Comune a tale scopo.  

Le costruzioni dovranno essere destinate alla residenza primaria nella misura 
del 100 % della superficie utile lorda. Deroghe per casi di rigore vedi art. 60 
NAPR. 

2. Valgono i seguenti parametri edilizi: 

- altezza alla gronda massima   11.00 m 

- indice di sfruttamento massimo 0.6 

 In linea di principio i fabbricati dovranno essere organizzati su tre livelli; solu-
zioni distributive diverse potranno essere accettate se finalizzate ad ottenere 
un complesso edilizio organico ed unitario. 

Non sono applicabili le facilitazioni concesse dall’art. 13 NAPR. 

3. Alla zona RCO è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.  

stato stralciato il cpv. relativo 
all’obbligo di allestimento di un 
piano di quartiere (vincolo stral-
ciato dal Consiglio comunale il 
2.12.1994).  

 

 

Il piano dei gradi di sensibilità al 
rumore di Aquila viene abrogato. I 
GS sono stati ripresi nelle NAPR e 
completati laddove sono state ri-
scontrate delle lacune o adeguati 
laddove opportuno. 

Art. 56 Zona mista ZM (Aquila, Torre e Campo Blenio) 

1. Nella zona mista sono ammesse le seguenti destinazioni: 

- ZM Aquila destinazioni residenziali, residenziali/artigianali e arti-
gianali 

- ZM Torre destinazioni residenziali, attività terziarie e commerciali, 
turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e 
pensioni private di famiglia o assimilabili) ed artigianali. 

- ZM Campo Blenio attrezzature e costruzioni accessorie al servizio di attivi-
tà produttive locali. È ammessa la costruzione di rimes-
se per veicoli necessari per le attività produttive, come 
ad esempio: veicoli per il trasporto e la distribuzione del 
latte. Sono escluse le costruzioni principali.  

2. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, ristrutturazione, amplia-
mento e nuova costruzione. 

3. Valgono i seguenti parametri edilizi (Aquila e Torre): 

a)  Per le utilizzazioni residenziali valgono i seguenti parametri: 

- indice di sfruttamento max. 0.40 

- indice di occupazione max. 30 % 

- distanza da confine min. 3.00 m 

- altezza alla gronda max. 7.50 m 

- altezza al colmo max. 9.50 m 

b)  Per le utilizzazioni di carattere lavorativo valgono i seguenti parametri: 

- indice di edificabilità max. 2.5 m3/m2 

- indice di occupazione max. 40 % 

- distanza da confine min. 4.00 m 

- altezza alla gronda max. 8.00 m 

- altezza al colmo max. 10.00 m 

c)  Per le utilizzazioni di carattere misto (residenziali/artigianali) valgono i se-
guenti parametri: 

- indice di sfruttamento max. 0.50 

- indice di occupazione max. 30 % 

- distanza da confine min. 4.00 m 

- altezza alla gronda max. 7.50 m 

- altezza al colmo max. 9.50 m 

Rispetto a quanto sollevato 
nell’esame preliminare, si mantie-
ne la proposta di adeguamento 
come esposta nel documento e si 
rimanda la rivisitazione completa 
dei disposti di queste zone 
all’adeguamento del PR alla Lst.  

Armonizzazione parziale delle 
NAPR delle tre Sezioni, limitata ai 
seguenti parametri edificatori 
(Aquila e Torre): 

- distanza da confine (uso misto) 
- altezza alla gronda (uso lavorativo) 
- altezza al colmo 

Per la sezione di Campo Blenio non 
sono definiti parametri edificatori.  

Disposizione oggi presente solo a 
Torre. 

 

 

 

 

 
Altezza al colmo presente solo ad 
Aquila. 

 

 

 

Armonizzazione altezza alla 
gronda (oggi: 7.50 m a Torre e 
8.00 m a Aquila).Altezza al colmo 
oggi presente solo a Aquila. 

 

 

 

Armonizzazione distanza da con-
fine (oggi: 3.0 m a Aquila e 4.0 m a 
Aquila).Altezza al colmo presente 
solo ad Aquila. 
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4. Nella zona ZM di Campo Blenio il Municipio, in accordo con le competenti 
Autorità cantonali, può imporre qualsiasi misura di carattere urbanistico ed 
estetico-architettonico (volumetria, orientamento degli edifici, tipo e colore 
dell’intonaco, coperture) volta ad ottenere un insediamento di qualità.  

5. Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari per la zona ZM di Torre: 

a)  Per le utilizzazioni residenziali e di carattere misto: 

-  valgono i disposti degli art. 47 e 48 NAPR per quanto riguarda la forma ed 
il tipo di copertura del tetto, le misure di carattere estetico-architettonico 
nonché l’orientamento e la volumetria degli edifici. 

b)  Per le utilizzazioni di carattere lavorativo: 

- area verde minima  15 % 

- costruzioni sul medesimo fondo devono distare al minimo 6 m 

- Il Municipio ha la facoltà di deroga per l’altezza degli edifici qualora per 
ragioni tecniche non sia possibile mantenere l’altezza del fabbricato pre-
scritta. 

6. Alle zone ZM di Torre e di Campo Blenio è assegnato il grado di sensibilità II al 
rumore, mentre alla zona ZM di Aquila è assegnato il grado di sensibilità III al 
rumore. 

 

 

 

 

 

Il piano dei gradi di sensibilità al 
rumore di Aquila viene abrogato. I 
GS sono stati ripresi nelle NAPR e 
completati laddove sono state ri-
scontrate delle lacune o adeguati 
laddove opportuno. 

Per Campo Blenio, il piano GS del 
2012 (conforme alla decisione del 
CdS del 2004) non attribuisce nes-
sun GS a questa zona, mentre 
quello precedente attribuisce il GS 
II all’edificio posto in questa zo-
na.Questo GS è stato nuovamente 
inserito nelle NAPR.  

Art. 57 Zona artigianale Ar (Aquila, Olivone e Torre) 

1. La zona artigianale (Ar) è destinata all’insediamento di attività artigianali, 
commerciali e di servizio. Nella Sezione di Torre la zona Ar è destinata 
all’insediamento di uno stabilimento per lo sfruttamento delle acque minerali 
del Simano. 

2. Sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione, ristrutturazione, amplia-
mento e nuove costruzioni. 

3. Valgono i seguenti parametri edilizi: 

 Ar Aquila  Ar Olivone Ar Torre 

- indice di edificabilità 
max. 

3.0 m3/m2 5.0 m3/m2 4.0 m3/m2 

- indice di occupazione 
max. 

40 % - 50 % 

- distanza da confine min. 4.00 m 3.00 m 5.00 m 

- altezza alla gronda max. 8.00 m 10.00 m 7.50 m 

- altezza al colmo max. 10.00 m - - 

4. Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari: 

 Sono escluse le costruzioni a scopo residenziale. Sono ammesse unicamente 
le abitazioni destinate al personale di custodia, alla famiglia del titolare o 
dell'affittuario dell'azienda. 

 Sono ammessi tetti piani o a falde. Per i tetti a falde sono ammesse lastre tipo 
ardesia, tegole scure, lamiere grecate a struttura composita. 

5. Per la zona Ar nella Sezione di Torre valgono inoltre le seguenti disposizioni 
particolari: 

a) deve essere riservata un’occupazione minima del 15% della superficie edi-
ficabile del fondo da mantenere a prato.  

b)  Gli edifici principali dovranno essere realizzati con un allineamento obbli-
gatorio parallelo alla strada cantonale, con unitarietà estetica, su disegno 
base comune. La posizione dell’allineamento sarà decisa dal Municipio in 
fase di licenza edilizia.  

 

Formulazione del testo armoniz-
zata che ammette ora anche i ser-
vizi. Tenuto conto dell’esame pre-
liminare e della necessità di ade-
guare il PR alla Lst, non si propone 
ora un’armonizzazione dei para-
metri edilizi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le NAPR in vigore ammettono sia 
tetti piani che a falde. Si propone 
di stralciare tali disposti rin quan-
to non escludono particolari in-
ternveti. Così facendo si garanti-
sce maggiore libertà, anche rispet-
to ai materiali utilizzati.  
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c) Verso sud-ovest è istituita una linea di costruzione obbligatoria, perpendi-
colare alla strada cantonale. In questo punto, l’edificazione formerà una 
testata riconoscibile di inizio della parte costruita del paese.  

d) Il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali, ha la facoltà 
d’imporre misure di carattere estetico-architettoniche, di disposizione de-
gli edifici e volumetriche al fine di garantire un corretto inserimento nel 
paesaggio. 

e) Sull’intero perimetro della zona Ar è contemporaneamente istituita una 
zona edificabile di interesse comunale (ZEIC), ai sensi degli art. 80-87 Lst. 

6. Alle zone Ar di Olivone, Torre e Aquila è assegnato il grado di sensibilità III al 
rumore. 

 

 

 

 

Il piano dei gradi di sensibilità al 
rumore di Aquila viene abrogato. I 
GS sono stati ripresi nelle NAPR e 
completati laddove sono state ri-
scontrate delle lacune o adeguati 
laddove opportuno. 

Art. 58 Zona per attrezzature turistiche particolari AT (Campo Blenio) 

1. La zona per attrezzature turistiche particolari è riservata all’installazione di 
semplici residenze per l’alloggio temporaneo di turisti e relative infrastrutture. 

2. L’insediamento deve essere gestito in forma comunitaria da un’associazione 
istituita a tale scopo ed operante senza fini di lucro. In particolare è vietato la 
vendita o l’affitto di parti della zona o di singoli unità d’alloggio a persone 
estranee all’associazione. 

3. Come residenze sono ammesse delle strutture mobili del tipo roulotte comple-
tate eventualmente con aggiunte, anche in materiali solidi, ma facilmente 
smontabili. La superficie massima di ogni unità d’alloggio (struttura mobile ed 
un’aggiunta) è di 20 m2, considerando come superficie la proiezione orizzontale 
di tutti gli ingombri. E’ ammesso il numero massimo di 12 unità d’alloggio. 

4. Entro 6 mesi dall’approvazione del PR, l’associazione che gestisce 
l’insediamento turistico deve presentare al Municipio, per approvazione, un 
piano d’insieme con indicate tutte le istallazioni esistenti o previste, nonché, 
per ratifica, il contratto d’affitto con il proprietario del fondo e lo statuto 
dell'associazione. 

 Con lo scioglimento dell’associazione predetta, la cessazione del contratto 
d’affitto del terreno, la vendita del fondo o la modifica del PR si estingue qual-
siasi diritto per un ulteriore uso di questa zona secondo le disposizioni sum-
menzionate e torneranno applicabili le norme vigenti per il territorio senza 
destinazione specifica. In tal caso il Municipio può ordinare, con preavviso di 6 
mesi e senza nessun indennizzo, lo smantellamento di tutte le istallazioni ed il 
ripristino della situazione primitiva. Scaduto infruttuoso il termine fissato dal 
Municipio, quest’ultimo si riserva l’intervento coattivo. 

5. Sono inoltre richiamate le disposizioni emanate dall’autorità cantonale in me-
rito alle zone di pericolo (valanghe ed alluvionamenti). 

6. Alla zona é assegnato il grado di sensibilità II al rumore. 

 

Disposizione ripresa da NAPR 
Campo Blenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piano dei gradi di sensibilità al 
rumore di Aquila viene abrogato. I 
GS sono stati ripresi nelle NAPR e 
completati laddove sono state ri-
scontrate delle lacune o adeguati 
laddove opportuno. 

Art. 59 Zona agricola privata d’interesse pubblico (Campo Blenio) 

1. Nella zona agricola privata d’interesse pubblico è ammessa esclusivamente la 
realizzazione di infrastrutture ed edifici a scopo agricolo e più precisamente: 

- la concimaia e le cisterne per il colaticcio 

- gli edifici per deposito di attrezzi e macchine agricole 

2. Le “aree di salvaguardia e arredo a verde” sono intese come zona cuscinetto 
tra la zona agricola privata d’interesse pubblico ed il fiume; non sono ammes-
se nuove costruzioni principali né accessorie né pavimentazioni in duro. Tali 
aree devono essere arredate a verde in base a progettazione dettagliata; il 
progetto deve prevedere alberature d’alto fusto di essenza locale a formazio-
ne di filare lungo il fiume ed ogni altro elemento atto a qualificare l’area dal 
profilo paesistico e urbanistico. 

 

Disposizione ripresa da NAPR 
Campo Blenio. 
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3. Il dimensionamento della concimaia e colaticcio dovrà rispettare i parametri 
contenuti nelle “Direttive Federali per la Protezione delle Acque 
nell’Agricoltura”. 

4. La gestione dell’infrastruttura spetterà alla “Società semplice” costituita se-
condo le indicazioni dell’Ufficio Edilizia Rurale e dell’Ufficio Cantonale 
dell’Agricoltura. 

5. Il Municipio, in accordo con le competenti Autorità cantonali, può imporre 
qualsiasi misura di carattere urbanistico ed estetico-architettonico (volume, 
orientamento degli edifici per deposito di attrezzi e macchine agricole, tipo e 
colore dell’intonaco, coperture, ecc.). 

6. Alla zona é assegnato il grado di sensibilità III al rumore. 

 

 

 

 

 

Il piano dei gradi di sensibilità al 
rumore di Aquila viene abrogato. I 
GS sono stati ripresi nelle NAPR e 
completati laddove sono state ri-
scontrate delle lacune o adeguati 
laddove opportuno. 

Art. 60 Destinazione d'uso per residenza primaria  

1. All’interno delle zone edificabili il numero minimo di appartamenti per edifi-
cio destinati a residenza primaria sono stabiliti nel rispetto delle seguenti 
proporzioni (è esclusa dal computo della superficie utile lorda la superficie 
destinata all'attività lavorativa compatibile con la zona residenziale): 

  Numero Numero max.   SUL residenziale  
  appartamenti appartamenti primaria minima  

  per edificio secondari ammessi per edificio      

  1 - 100% 
  2 1 50% 
  3 1 60% 
  da 4 fino a 8 max. 2 75% 
  oltre 8 max. 2 80% 

2. Un’abitazione è considerata residenza primaria quando è atta a tale scopo ed 
è utilizzata permanentemente da persone domiciliate nel Comune o residenti 
per ragioni di lavoro o di formazione. 

3. Deroghe per la residenza secondaria possono essere concesse dal Municipio, 
e comunque entro i limiti imposti dalle disposizioni della legislazione federale 
e cantonale in materia, per casi di rigore e segnatamente nei casi: 

a) di attività lavorative come ad esempio artigianato, negozi, uffici, esercizi 
pubblici; 

b) di edifici che per dimensione (< 60 m2 di SUL) e stato (delle componenti 
portanti, dell’aerazione o simili) non permettono un riutilizzo adeguato 
per scopi di residenza primaria se non con investimenti sproporzionati (> 
del 50% rispetto a prezzo medio di mercato al m3); 

c) in cui l’utente è contemporaneamente proprietario e, alternativamente, ha 
vissuto oltre 10 anni nel Comune e vi vive tuttora od è intenzionato a ri-
tornarvi per risiedervi durevolmente o nel quale detenga particolari lega-
mi familiari; 

d) nelle zone NV della Sezione di Campo Blenio: per stabili esistenti non am-
pliati che non raggiungono l’area abitabile minima; 

e) di pensioni con alloggio, esclusi aparthotels.  

4. Le utilizzazioni a scopo di residenza secondaria esistenti al momento 
dell’entrata in vigore del presente articolo possono essere mantenute. Tutta-
via, in caso di interventi edilizi che modificano in modo sostanziale lo stato 
iniziale (ad esempio: cambiamento di destinazione d’uso, ricostruzione, au-
mento di superficie abitabile di più del 20%), tutte le costruzioni dovranno os-
sequiare le disposizioni contenute nel presente articolo. 

5. A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza primaria (abita-
zione permanente) il Municipio può fissare degli obblighi e dei diritti con i 

Nuova formulazione armonizza-
ta. 

Con la presente armonizzazione si 
stralcerà l’allegato grafico delle 
NAPR di Aquila che stabilisce il pe-
rimetro nel quale si applicano le 
quote minime di SUL destinate al-
la residenza primaria. Lo stesso 
principio è valido per Campo Ble-
nio. 

 

In tutte le sezioni si applicheranno 
le norme previste a Torre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Blenio -  Armonizzazione NAPR 41 
 

Norme d’attuazione Planidea S.A. - Canobbio 
 

proprietari nell’ambito della licenza edilizia comunale o a registro fondiario. 

6. Nuove residenze secondarie che dovessero esser possibili secondo i cpv. pre-
cedenti devono infine sottostare ai disposti dell’art. 75b Cost. e relative leggi 
ed ordinanze federali. 
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CAP. III PIANO DEL TRAFFICO 

Art. 61 Definizione 

Il piano del traffico definisce e organizza la rete dei trasporti alfine di garantire 
lo svolgimento sicuro, funzionale ed economico della mobilità. 

 

Formulazione standard 

Art. 62 Elementi del piano del traffico 

1. Nel piano del traffico sono indicati tutti gli elementi del sistema viario vin-
colanti sia per l’Ente pubblico che per il privato. 

2. In particolare sono riportati i seguenti elementi vincolanti: 

- strade 

- percorsi pedonali e ciclopiste 

- posteggi pubblici 

- trasporti pubblici  

- linee d’arretramento e di costruzione 

- alberature 

- sentieri e passi pedonali 

 

Formulazione standard, in base al 
Manuale del Piano del traffico (DT - 
dicembre 2002) e in base a NAPR revi-
sione Torre. 

 

Art. 63 Strade 

1. Le strade si suddividono, secondo la loro funzione, in: 

-  strade principali (o di collegamento principale)  

-  strade di collegamento (o di collegamento locale)  

-  strade di raccolta (o collettrici)  

-  strade di servizio (o di quartiere)  

-  strade agricole, RT o Ofible SA  

2. Nell’ambito dei progetti definitivi, rispetto al tracciato inserito nel piano 
del traffico, sono possibili piccole modifiche dettate da esigenze tecniche e 
di affinamento del progetto. 

 

Formulazione standard, in base al 
Manuale del Piano del traffico (DT - 
dicembre 2002) e in base a NAPR revi-
sione Torre. 

Evidentemente, non in tutte le sezioni 
sono presenti tutte le tipologie di 
strade. 

Nonostante la proposta di stralcio di 
questo cpv. segnalata nell’esame pre-
liminare, si mantiene il cpv. 2, coeren-
te anche con le linee guida del RE.  

Art. 64 Percorsi pedonali e ciclopiste 

1. I percorsi pedonali ciclopiste si suddividono in due tipi: 

- i percorsi pedonali interni alle zone edificabili (in particolare nel nu-
cleo) percorsi pedonali 

- i sentieri  esterni alle zone edificabili 

2. Lungo i percorsi pedonali ed i sentieri è ammesso, laddove possibile, anche 
il transito dei ciclisti. Lungo le ciclopiste è ammesso, laddove possibile, an-
che il transito dei pedoni. L’uso più restrittivo può essere regolato con mi-
sure di polizia. 

3. Il Comune ha la facoltà d’espropriare i diritti necessari alla realizzazione dei 
percorsi pedonali e delle ciclopiste. I tracciati indicati come passi pedonali 
implicano l’istituzione di un diritto di passo pedonale pubblico sulla pro-
prietà privata 

 

Formulazione standard armonizzata, 
in base al Manuale del Piano del traf-
fico (DT - dicembre 2002) e in base a 
NAPR revisione Torre. 

 

Art. 65 Accessi 

1. Gli accessi su strade e piazze pubbliche devono permettere una buona vi-
sibilità e non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione. 

 

Formulazione standard  
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2. Sono in particolare stabilite le disposizioni seguenti: 

a) Cancelli ed autorimesse con accessi direttamente sulla strada devono 
essere ubicati ad una distanza minima di 5.50 m dal ciglio stradale, 
compreso il marciapiede. Deroghe alla distanza minima possono essere 
concesse dal Municipio nel caso in cui il cancello o la porta 
dell’autorimessa è munita di un adeguato congegno per l’apertura au-
tomatica con telecomando a distanza. 

b) Di regola le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%.  

c) Tra il limite esterno del ciglio stradale e l’inizio della rampa, per una 
profondità di almeno 5 m dalla proprietà pubblica, l’accesso deve avere 
una pendenza massima del 5%.  

d) Le caratteristiche degli accessi devono essere conformi alle norme VSS. 

e) Muri di cinta, di sostegno, siepi, scarpate, ecc. devono permettere una 
sufficiente visuale. Il Municipio, sulla base delle norme VSS, ha la facoltà 
di imporre l’ubicazione e limitare l’altezza delle opere di cinta nel caso 
in cui la visibilità fosse ostacolata 

f) Di regola non sono autorizzati accessi privati sulle strade cantonali. De-
roghe possono essere concesse se accessi ad altre strade sono tecni-
camente impossibili. In ogni caso, è riservata la competenza 
dell’autorità cantonale. 

g)  La formazione di accessi privati in corrispondenza di strade o marcia-
piedi pubblici soggiace all'approvazione del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armonizzazione dei valori dei diversi 
PR in vigore. 

Art. 66 Autorimesse e posteggi privati 

1. Per costruzioni, ricostruzioni e riattamenti è obbligatoria la formazione di 
posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS, nelle se-
guenti quantità minime. 

a) Abitazioni monofamiliari 

 1 posto-auto /100 m2 SUL o frazione superiore, ma al minimo 2 po-
sti-auto per casa; 

b) Abitazioni in edifici plurifamiliari 

 1 posto-auto /100 m2 SUL o frazione superiore, ma al minimo 1 po-
sto-auto per appartamento; per edifici con più di 4 appartamenti è 
richiesto un supplemento del 10% per ospiti, ma al minimo 1 posto-
auto supplementare; 

c) Uffici e servizi 

 2.5 posti-auto/100 m2 SUL 

d) Attività commerciali 

 4 posti-auto/100 m2 SUL 

e) Artigianato 

 1 posto-auto/100 m2 SUL oppure 0.6 posteggi/ addetto (è determi-
nante il criterio che conduce al fabbisogno più elevato)  

f) Esercizi pubblici 

- ristoranti, caffè, bar:  1 posto-auto/5 posti a sedere 

- alberghi, pensioni:  1 posto-auto/2 posti-letto 

Per tutte le altre utilizzazioni fa stato il fabbisogno definito dalle norme VSS 
640'281. 

2. Posteggi eccedenti le quantità minime calcolate come al cpv. 1, sono con-
cessi solo se le condizioni di agibilità e di viabilità delle strade d’accesso lo 
permettono. 

3. Deroghe possono venir concesse dal Municipio in casi eccezionali, quando 
la formazione dei posteggi è tecnicamente impossibile o risulta tecnica-
mente impossibile, eccessivamente onerosa o in contrasto con il principio 

 

Nuova formulazione basata sui fab-
bisogni stabiliti dai diversi PR e ag-
giornata tenendo conto delle disposi-
zioni del Regolamento cantonale po-
steggi privati (Rcpp). 
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di conservazione dei valori storici ed ambientali, in particolare nella zona 
del nucleo.  

 In questi casi il Municipio, concedendo la licenza edilizia, impone ai pro-
prietari l’obbligo di pagare un contributo pari al 25% del costo di costru-
zione del posteggio, compreso il valore del terreno.  

 Il calcolo del fabbisogno e gli eventuali contributi sostitutivi si applicano 
non solo alle nuove costruzioni, ma anche agli ampliamenti di edifici esi-
stenti e ai cambiamenti di destinazione. 

Art. 67 Posteggi pubblici 

1. Tutti i posteggi pubblici indicati nel piano sono posteggi all’aperto. 

2. Le aree riservate per posteggi pubblici sono le seguenti: 

Sezione di Aquila 
P1 Chiesa Parrocchiale (EP3-AP3) 
P2 Chiesa Parrocchiale(EP3-NV3-R2) 
P3 Aquila (NV3) 
P4 Aquila (NV3) 
P5 Grumarone (NV4-R2) 
P6 Dangio (NV5) 
P7 Dangio (NV5) 
P8 Dangio (NV5) 
P9 Grumarone (NV4) 
P10 Ciasüreta (NV5-R2) 

Sezione di Campo Blenio 
P2 Lungo il Brenno  
P3 Campo  
P4 Campo  

Sezione di Ghirone 
P1 Cozzera-Camprevat  
P2  Baselga di fronte al Municipio  
P4 Campagna ad Aquilesco lungo la cantonale  
P5 Bolla lungo la cantonale  

Sezione di Olivone 
P  
P  Mappale ex mapp. 145 
 Il previsto posteggio pubblico deve presentare un’attenta progettazione, deve 

essere alberato e curato nella scelta della pavimentazione e dei manufatti 

Sezione di Torre 
P1  Mappale  5 8 posti-auto  
P2 Mappale  18 5 posti-auto 
P3 Mappale  266 10 posti-auto 
P4 Mappale  570 4 posti-auto 
P5 Mappale  144 2 posti-auto 
P6 Mappale  593 10 posti-auto 
P7 Mappale  291 12 posti-auto 
P8 Mappale  465 5 posti-auto 
P9 Mappale  465 9 posti-auto 
P10 Mappale 292  20 posti-auto 

Formulazione standard, in base al 
Manuale del Piano del traffico (DT - 
dicembre 2002)  e secondo vincoli di 
PR in vigore. 

Le NAPR in vigore di Olivone non spe-
cificano la numerazione dei posteggi 
pubblici. 

La verifica del dimensionamento del P 
e l’inserimento a PR della loro capien-
za verranno fatte in un secondo tem-
po, con l’aggiornamento completo 
del PR ai sensi della Lst.  
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CAP. IV PIANO DELLE ATTREZZATURE E COSTRUZIONI DI INTERESSE PUBBLICO  

Art. 68 Definizione 

1. Il piano delle attrezzature e edifici di interesse pubblico (AP-EP) definisce e 
localizza le superfici che sono destinate a scopi di interesse pubblico alfine 
di garantire uno sviluppo organico dell’insediamento. 

2. Il piano comprende: 
a)  attrezzature d’interesse pubblico (Comune)  
 con vincolo a favore del Comune   
b)  costruzioni d’interesse pubblico (Comune) 
 con vincolo a favore del Comune  

c)  attrezzature d’interesse pubblico (altri Enti o privati)  
 con vincolo di destinazione di altri Enti o privati 

d)  costruzioni d’interesse pubblico (altri Enti o privati)  
 con vincolo di destinazione di altri Enti o privati  

 

Formulazione standard 

 

L’aggiornamento completo dei vinco-
li AP-CP, e quindi la definizione di 
scopo, numerazione progressiva, in-
dicazione dei parametri edificatori, 
ecc. avverrà in un secondo tempo e 
con l’adeguamento del PR alla Lst.  

 

Art. 69 Attrezzature di interesse pubblico (Comune) 

1. Le attrezzature di interesse pubblico (Comune) con i relativi parametri edi-
ficatori sono le seguenti: 

Sezione Aquila 

AP1 parco-giochi bambini annesso alle scuole elementari di Aquila  

AP2  attrezzature per il tempo libero  

AP3 cimitero annesso alla Chiesa Parrocchiale di Aquila  

AP4 giardino a Dangio  

Sezione Campo Blenio 

AP1 campi di gioco in località Castellascio 

IDA impianto di depurazione delle acque luride nei pressi del Risto-
rante Genziana 

Sezione Ghirone 

AP1 Cimitero mapp. 170 

AP2 Zona di svago mapp. 148 

AP3 Opere di premunizione valangarie (Cozzera) mapp. diversi 

AP4 Opere di premunizione frana Ri d’Vai mapp. 185 

Sezione Olivone 

AP16 Campi da gioco e aree svago mapp. 756 
- destinazione: sport e svago 

- edificabilità: sono ammessi unicamente interventi di interesse 
pubblico conformi con la protezione delle acque ai 
sensi della LPAc e dell’OPAc.  

AP17 Palazzetto sportivo e attività turistiche mapp. 647-648-649- 
650 

- destinazione: attività sociali, sportive e turistiche 
- edificabilità: - I.o. max.:  60% 

- altezza max. al colmo:  8.00 m 

- distanza da confine privato:  3.00 m 
- Si applica pure la lit. a del cpv. 3 dell’art. 40 NAPR 

 
L’armonizzazione delle NAPR ripren-
de i vincoli di PR in vigore, compresi i 
relativi parametri edificatori (laddove 
esistenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo aggiornato a seguito 
dell’approvazione della variante rela-
tiva al Polisport 2020 

 

 

Articolo aggiornato a seguito 
dell’approvazione della variante rela-
tiva al Polisport 2020 
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AP18 Pompieri e centro manutenzione strade mapp. 938 
- destinazione: magazzini e officina 
- edificabilità: secondo i parametri della zona Ar 

AP19 Centro Gioventù e Sport mapp. 733 
- destinazione:  centro Gioventù e Sport 
- edificabilità: secondo i parametri della zona Ar 

Sezione Torre 

AP1 Cimitero mapp. 5  
- destinazione: cimitero 
- edificabilità: secondo le disposizioni zona Nc, tenuto conto degli 

obiettivi di protezione del complesso monumentale 

AP2  Campo sportivo mapp. 245  
- destinazione: attività sportive 
- edificabilità: distanza da confine:  m. 3,00 

AP3 Area per lavorazione stoccaggio legnami  mapp. 366 
- destinazione: lavorazione e stoccaggio legnami 

AP4 Deposito per rifiuti ingombranti (Proprietà del patriziato sulla 
strada che sale alla località Bicocch) 

- destinazione: deposito 

AP5 Centro raccolta rifiuti mapp. 115 
- destinazione: isola ecologica per raccolta rifiuti 

AP7 Area per l’impianto di depurazione mapp. 318 

2. Sono attribuiti i seguenti gradi di sensibilità al rumore: 

Sezione Aquila  
Grado II tutte le zone AP 

Sezione Campo Blenio 
Grado II AP1 
Grado III IDA 

Sezione Ghirone 
Grado II  AP1, AP2 
Grado III AP3, AP4 

Sezione Torre 
Grado II tutte le zone AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il piano dei gradi di sensibilità al ru-
more di Aquila viene abrogato. I GS 
sono stati ripresi nelle NAPR e com-
pletati laddove sono state riscontrate 
delle lacune o adeguati laddove op-
portuno. 

Art. 70 Costruzioni di interesse pubblico (Comune) 

1. Le costruzioni  di interesse pubblico (Comune) sono le seguenti: 

Sezione Aquila 

EP1 edificio di proprietà comunale in cui è inclusa anche la sede delle 
scuole elementari  

EP2 magazzino comunale e polizia cantonale  

EP9 magazzino comunale ed ufficio postale  

Sezione Campo Blenio 

EP1 edificio di proprietà comunale 

EP2 Latteria e servizi igienici 

EP Area riservata per edificio deposito contenitori per rifiuti urbani 

- All’interno dell’ “area riservata per edificio deposito contenitori 
per rifiuti urbani” EP è istituita un’ “area di salvaguardia del ru-
scello ed arredo a verde”, indicata in colore verde chiaro a trat-
teggio. 

 
L’armonizzazione delle NAPR ripren-
de i vincoli di PR in vigore, compresi i 
relativi parametri edificatori (laddove 
esistenti). 
 

Laddove sono definiti i Municipi, si è 
preferito inserire la destinazione “edi-
ficio di proprietà comunale” in quan-
to la sede del Municipio si trova ora 
solo a Olivone.  
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- Tale area è intesa come zona cuscinetto tra la parte che può es-
sere effettivamente adibita a EP ed il ruscello sottostante. 

- Non sono ammesse pavimentazioni in duro; sono ammessi in-
terventi di modifica dello stato naturale del terreno esclusiva-
mente se volti a realizzare un arredo a verde della fascia lungo il 
ruscello. 

- Non sono ammesse nuove costruzioni di nessun genere; parte 
dell’area deve rimanere libera per permettere la posa della tele-
ferica, lo scarico ed il deposito del legname per le diverse esigen-
ze forestali. 

Sezione Ghirone  

CP2 edificio di proprietà comunale mapp. 162 
- edificabilità: distanza da confine:  m. 4,00 
-  altezza massima alla gronda:  10.50 m 

 

CP4 Acquedotto mapp. 187 
- edificabilità: distanza da confine:  m. 4,00 
-  altezza massima alla gronda:  10.50 m 

 

CP6 Acquedotto mapp. 255 
- edificabilità: distanza da confine:  m. 4,00 
-  altezza massima alla gronda:  10.50 m 

 Sezione Olivone 

EP1 Casa comunale mapp. 523 
- edificabilità:  secondo i criteri di risanamento conservativo (bene 

culturale). Sono ammessi piccoli ampliamenti che 
non pregiudicano la tutela generale dell’edificio. E’ 
prevista la creazione di un posteggio più capiente 
sul lato nord e l’eliminazione di quello sul lato sud. 

EP2 Magazzini comunali mapp. 540 
- destinazione: deposito materiale e locale tecnico 

- edificabilità: secondo disposizioni zona Nc, tenuto conto degli 
obiettivi di protezione del complesso monumentale 

EP4 Scuola e palestra mapp. 155 
- destinazione: istruzione, cultura, sport 

- edificabilità: secondo disposizioni zona Nc, possibilità di am-
pliamento per formazione nuova sala multiuso (v. 
Museo Cà da Rivöi). 

EP5 Scuola dell’infanzia mapp. 154 
- destinazione: attività prescolastiche 

- edificabilità: secondo disposizioni zona Nc. 

EP6 Museo Cà da Rivöi mapp. 156 
- destinazione: museo etnografico regionale 

- edificabilità: restauro conservativo per edificio esistente (bene 
culturale). Nuova edificazione per sala multiuso se-
condo volumetria e impianto urbanistico del pro-
getto approvato 12.04.1998. 

EP7 Chiese, oratori mapp. 175, ecc. 
- destinazione: culto 

- edificabilità: restauro conservativo. 

EP8 Casa patriziale mapp. 701 
- destinazione: residenza, attività culturali e commerciali, posteggio 
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- edificabilità: secondo disposizioni zona Ri. 

 Sezione Torre 

CP1 Rifugio Protezione civile e parcheggio pubblico mapp. 226 
- destinazione: attività protezione civile (struttura interrata);   
- parcheggio pubblico per 10 posti auto (parte del piazzale e par-

cheggio a servizio del AP-CP) 

CP2 Costruzione multi-uso mapp. 226 
- destinazione: attività sociali, sala riunioni, struttura per manifesta-

zioni, magazzino 
- edificabilità: distanza da confine: 3.00 m 

2. Sono attribuiti i seguenti gradi di sensibilità al rumore: 

Sezione Aquila  
Grado II tutte le zone EP 

Sezione Campo Blenio 
Grado II tutte le zone EP 

Sezione Ghirone 
Grado II CP2 
Grado III CP4, CP6 

Sezione Olivone e Torre 
Grado II tutte le zone CP 

 

 

 

 

 

 

Le costruzioni di interesse pubblico di 
Torre corrispondono a quanto conte-
nuto negli atti della revisione di PR.  

 

Il piano dei gradi di sensibilità al ru-
more di Aquila viene abrogato. I GS 
sono stati ripresi nelle NAPR e com-
pletati laddove sono state riscontrate 
delle lacune o adeguati laddove op-
portuno. 

Art. 71 Attrezzature di interesse pubblico AP (altri Enti o privati) 

1. Gli edifici di interesse pubblico (AP-altri Enti) sono i seguenti: 

Sezione Aquila 

AP5 Campo sportivo a Valeigia (Associazione sportiva Aquila)  

AP6 Campo bosco Aquila  (Fondazione case scaut svizzere) 
- destinazione:   attrezzature e costruzioni per il soggiorno ri-

creativo di gruppi di giovani  
- Distanza da confine 3.00 m 
- Altezza alla gronda 8.00 m 
- Le costruzioni dovranno formare un assieme per tipologia ed uso dei 

materiali ed essere sistemate in modo da rispettare e valorizzare il terri-
torio. Il comparto dovrà essere strutturato in modo che gli spazi liberi e 
verdi siano chiaramente dominanti e lo spazio costruito chiaramente 
delimitato e finito 

Sezione Campo Blenio 

AP2 Cimitero annesso alla Chiesa   (Parrocchia) 

 Parrocchiale di S. Maurizio  
Sono ammessi interventi di manutenzione e di riattamento, nonché la 
realizzazione di costruzioni di supporto alla destinazione prevista (loculi, 
locali tecnici, deposito attrezzi, ecc.) purché si preservi il più possibile 
l’assetto tradizionale dell’AP2, conservando i muri esistenti e la cappella 
cimiteriale. L’ampliamento è ammesso.  

Sezione Ghirone 
 -  

Sezione Olivone 
 -  

Sezione Torre 

AP6 Discarica per materiali inerti mapp. 406-707 
- destinazione: discarica per materiali inerti 
- edificabilità: secondo le disposizioni cantonali 

L’armonizzazione delle NAPR ripren-
de i vincoli di PR in vigore, compresi i 
relativi parametri edificatori (laddove 
esistenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attrezzature di interesse pubblico 
di Torre corrispondono a quanto con-
tenuto negli atti della revisione di PR.  
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3. Sono attribuiti i seguenti gradi di sensibilità al rumore: 

Sezione Aquila  
Grado II  AP6 
Grado III AP5 

Sezione Campo Blenio 
Grado II tutte le zone AP 

Sezione Torre 
Grado II tutte le zone AP 

 

Il piano dei gradi di sensibilità al ru-
more di Aquila viene abrogato. I GS 
sono stati ripresi nelle NAPR e com-
pletati laddove sono state riscontrate 
delle lacune o adeguati laddove op-
portuno. 

Art. 72 Costruzioni di interesse pubblico (altri Enti o privati) 

1. Le costruzioni di interesse pubblico (Comune) sono le seguenti: 

Sezione Aquila 
EP3 la Chiesa Parrocchiale di S. Vittore ad Aquila (Parrocchia) 
EP4 la Chiesa di S. Ambrogio a Dangio (Parrocchia) 
EP5 Oratorio di S. Anna a Grumarone (Parrocchia) 
EP6 Oratorio di S. Caterina a Ponto Aquilesco (Parrocchia) 
EP7 Oratorio di S. Antonio a Piandee (Parrocchia) 
EP8 le cappelle (Privati e Parrocchia) 

Sezione Campo Blenio 
EP3 Chiesa Parrocchiale di S. Maurizio (Parrocchia) 
EP4 Oratorio d’Orsaira (Parrocchia) 
EP5 Cappella di Campo (Parrocchia) 
EP6 Cappella di Pianchera (proprietà privata) 
EP7 Scuola materna (Parrocchia) 
EP8 Scuola di sci (Privati e Parrocchia) 

- destinazione: attività a servizio e promozione delle attività sportive, 
dell’associazionismo e degli impianti di discesa, quali la 
scuola di sci e il noleggio delle attrezzature sportive 

- edificabilità: valgono i parametri edificatori della zona residenziale R2 

Sezione Ghirone 

CP1 Chiesa parrocchiale SS. Martino e Giorgio  mapp. 168 
- edificabilità: distanza da confine:  m. 4,00 
-  altezza massima alla gronda:  10.50 m 

CP3 Oratorio di S. Rocco mapp. 10 
- edificabilità: distanza da confine:  m. 4,00 
-  altezza massima alla gronda:  10.50 m 

CP5 Oratorio di S. Bernardino mapp.  65 
- edificabilità: distanza da confine:  m. 4,00 
-  altezza massima alla gronda:  10.50 m 

Sezione Olivone 

EP20 Centrale dei telefoni mapp. 753 
- edificabilità:  opere di servizio compatibili con l’attuale  funzione  

EP21 Centrale elettrica Ofible mapp. 1267 
- edificabilità:  impianti di servizio compatibili con l’attuale funzione 

EP22 Stand di tiro mapp. 2662-2663-2664 
- edificabilità: impianti di servizio compatibili con l’attuale funzione 

EP23 Colonia OTAF mapp. 1021 
- destinazione:  attività sociali e ricreative 
- edificabilità: come zona Ri 

EP24 Centro sci nordico di Campra mapp. 2369 
- destinazione:  attività sportive, turistiche e alberghiere 
-  edificabilità: secondo disposizioni zona Nm e zona Ar 

 

L’armonizzazione delle NAPR ripren-
de i vincoli di PR in vigore, compresi i 
relativi parametri edificatori (laddove 
esistenti). 
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Sezione Torre 

CP3-CP4 Chiese e oratori mapp. 258-315 
- destinazione: culto 
- edificabilità: restauro conservativo. 

2. Sono attribuiti i seguenti gradi di sensibilità al rumore: 

Sezione Aquila  
Grado II EP3, EP4, EP6, EP7, EP8 
Grado III EP5 

Sezione Campo Blenio 
Grado II tutte le zone EP 

Sezione Ghirone 
Grado II tutte le zone CP 

Sezione Olivone e Torre 
Grado II tutte le zone CP e AEPP 

 

Le costruzioni di interesse pubblico di 
Torre corrispondono a quanto conte-
nuto negli atti della revisione di PR.  

 

 

Il piano dei gradi di sensibilità al ru-
more di Aquila viene abrogato. I GS 
sono stati ripresi nelle NAPR e com-
pletati laddove sono state riscontrate 
delle lacune o adeguati laddove op-
portuno. 
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CAP. V PIANO DEI SERVIZI TECNOLOGICI  

Art. 73 Definizione 

1. Il piano dei servizi tecnologici specifica gli interventi inerenti all'acquedot-
to, alle canalizzazioni, alla depurazione delle acque luride, all'evacuazione 
delle acque chiare ed all'eliminazione dei rifiuti. 

2. I piani hanno carattere indicativo. 

 

Formulazione ripresa da NAPR Olivo-
ne e revisione Torre. 

Art. 74 Acquedotto 

Per l'acquedotto valgono le norme del regolamento comunale dell'Azienda 
acqua potabile  

 

Formulazione ripresa da NAPR Olivo-
ne e revisione Torre. 

Art. 75 Canalizzazioni  

Per le canalizzazioni valgono: 

- le norme della legge federale contro l'inquinamento delle acque e relativa 
ordinanza d'applicazione 

- le norme della legge cantonale d'applicazione alla citata legge federale 

-  le norme del regolamento canalizzazioni comunali. 
Valgono inoltre tutte le disposizioni per le zone istituite dal Comune in base 
alla legislazione sulla protezione delle acque. 

 

Formulazione ripresa da NAPR Olivo-
ne e revisione Torre. 

Art. 76 Raccolta ed eliminazione dei rifiuti 
Per la raccolta ed eliminazione dei rifiuti valgono le norme del "Regolamento 
raccolta ed eliminazione rifiuti del Comune di Blenio". 

 

Formulazione ripresa da NAPR Olivo-
ne e revisione Torre. 
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TITOLO IV. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 
 

Art. 77 Domanda di costruzione e progetti 

1. Per ciò che concerne il contenuto, la procedura e la forma della domanda 
di costruzione e dei progetti, fanno stato i disposti della legislazione edili-
zia cantonale. 

2. Il Municipio può chiedere che al progetto presentato venga allegata una 
planimetria del terreno naturale quotato con le sezioni eseguite dal geo-
metra ufficiale. 

3. Nell'ambito della procedura d'autorizzazione di una nuova costruzione il 
Municipio può chiedere la verifica del tracciamento del fabbricato da parte 
del geometra revisore. I costi sono a carico dell'istante. 

 

Formulazione standard armonizzata 
(articolo presente attualmente solo ad 
Aquila, Campo Blenio e Ghirone). 

 

Art. 78 Deroghe 
Oltre che nei casi previsti nelle norme precedenti, nel rispetto delle finalità e 
dello spirito del PR il Municipio può concedere deroghe conformemente 
all’art. 67 Lst. 

 

Formulazione standard aggiornata in 
base a Lst. (articolo presente attual-
mente solo a Ghirone). 
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SEZIONE DI OLIVONE 
 
 
 

SCHEDE ALLEGATE 
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OLIVONE - Scheda n° 1 Centro sci nordico di Campra 

 
Zona AEPP per contenuti sportivi e turistico – alberghieri, secondo prescrizio-
ni dell’art. 37 NAPR    

 Area forestale 

 Limite boschivo accertato 

 Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona rossa) 

 Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona blu) 
 
 

scala 1 : 1'000 
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OLIVONE - Scheda n° 2 Campeggio "ai Cembri" di Acquacalda 
 

 Zona campeggio 

 Area forestale  

 Bene culturale protetto dal Comune - 17. Chiesetta di S. Anna (Acquacalda) 

 Zona di protezione della natura (ZPN1) 

 Corso d’acqua  

 Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona rossa) 

 Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona blu) 
 

 
scala 1 : 1'000 
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OLIVONE - Scheda n° 3 Posteggio in località Bolla 

 
  

  

 Zona APEP (posteggio pubblico) 
  
 

scala 1 : 1'000 
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OLIVONE - Scheda n° 4 Posteggio n. 1 in località Val Ambròsa 

 
  

  

 Zona APEP (posteggio pubblico) 
  

 
scala 1 : 1'000 
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OLIVONE - Scheda n° 5 Posteggio n. 2 in località Val Ambròsa 

 
 Zona APEP (posteggio pubblico) 

 Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona rossa) 

 Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona blu) 
  
 

scala 1 : 1'000 
 
 
  



Comune di Blenio  - Armonizzazione NAPR ALLEGATI  
 

Norme d’attuazione Planidea S.A. - Canobbio 
 

 
OLIVONE - Scheda n° 6 Oratorio di S. Defendente (Camperio) 

 
 Bene culturale protetto dal Comune 
 
   

scala 1 : 1'000 
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INTRODUZIONE 

PREMESSA 

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire alcune precisazioni supplementari rispetto alle 
osservazioni già formulate a lato di ogni singolo articolo normativo e utili alla comprensione 
dell’armonizzazione delle norme del Comune di Blenio. Il presente documento ed i commenti a 
lato delle norme costituiscono il rapporto di pianificazione. La presente armonizzazione si basa 
sulle NAPR in vigore e sulle modifiche delle stesse che sono state recentemente approvate dal 
Consiglio di Stato (si pensa in particolare alla revisione del PR di Torre e alle varianti puntuali del PR 
di Olivone).  

Il documento presente e le note a lato delle norme costituiscono il rapporto di pianificazione che 
accompagna le NAPR armonizzate di Blenio.   

 

OBIETTIVO DELL’ARMONIZZAZIONE 

L’armonizzazione promossa in questa sede è volta a creare un corpo normativo unico per tutte le 
sezioni del nuovo Comune, senza tuttavia imporre ora adeguamenti incisivi dei parametri edilizi. Si 
considera infatti che l’aggiornamento dei parametri edilizi e di altre prescrizioni specifiche verrà 
eseguito in un secondo tempo, in contemporanea all’adeguamento del PR alla Lst.  

L’obiettivo che si è prefisso il Municipio con l’allestimento di questo corpo normativo è di garantire 
maggiore parità di trattamento e di facilitare l’applicazione delle norme edilizie all’interno del 
Comune.  

 

STRUTTURA DEL RAPPORTO 

Il documento presente riprende la struttura delle NAPR armonizzate, dettagliando eventuali 
questioni laddove si è riscontrata la necessità di esporre dettagli complementari e/o supplementari 
rispetto a quanto già indicato a lato dei singoli articoli normativi.  

 

ABROGAZIONE DI NORME E PIANI – STRALCI NORMATIVI 

La presente armonizzazione comprende anche l’abrogazione delle NAPR vigenti nelle singole 
sezioni del Comune di Blenio e del piano dei gradi di sensibilità al rumore di Aquila. Il Consiglio 
comunale è dunque chiamato, in contemporanea all’adozione della presente armonizzazione, ad 
abrogare quegli strumenti che vengono ora sostituiti dalle NAPR armonizzate.  

Inoltre, all’interno delle NAPR vigenti nelle singole sezioni vi sono articoli normativi che sono già 
regolamentati a livello sovracomunale (territori per attività militari, nuclei di montagna, territori 
senza destinazione specifica) oppure che devono essere ripresi all’interno di altri strumenti, quali 
per esempio i regolamenti d’uso (circolazione con motoslitte). Tali prescrizioni non sono quindi 
state riprese all’interno delle NAPR armonizzate.  
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ISTORIATO 

L’incarto di armonizzazione delle NAPR di Blenio è stato sottoposto al Dipartimento del territorio 
per esame preliminare il 19 febbraio 2015, il quale si è espresso formalmente il 2 ottobre 2018. In 
sintesi si può affermare che il DT ha accolto positivamente la proposta di armonizzazione delle 
NAPR di Blenio, formulando al contempo osservazioni e suggerimenti di adeguamento del 
documento. Nelle pagine che seguono sono indicati riferimenti e considerazioni relativi a quanto 
espresso dal Dipartimento del territorio in sede di esame preliminare, se non già trattati all’interno 
delle note a lato delle norme.  

Conformemente ai disposti di legge, il presente incarto è poi stato sottoposto alla procedura di 
informazione e partecipazione pubblica per un periodo di 30 giorni, e più precisamente dal 5 
febbraio al 5 marzo 2019. Durante tale periodo non sono state presentate osservazioni o proposte 
in merito. Non è pertanto necessario adeguare ulteriormente l’incarto di variante di PR. 
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TITOLO I NORME INTRODUTTIVE 

Questo capitolo comprende quattro articoli di carattere generale, che riprendono le disposizioni in 
vigore, con alcuni aggiornamenti di carattere formale. L’art. 4 “Componenti” è stato elaborato 
riassumendo tutti i documenti delle diverse Sezioni che compongono il PR. 
 
In questo capitolo, come nel resto delle NAPR sono stati armonizzati i toponimi.  
 
Il piano dei gradi di sensibilità al rumore di Aquila viene abrogato con l’entrata in vigore delle NAPR 
armonizzate. I GS sono stati infatti ripresi nelle NAPR e completati laddove sono state riscontrate 
delle lacune o adeguati laddove opportuno. In sede di adozione delle NAPR armonizzate, il 
Consiglio comunale è dunque chiamato ad abrogare tale piano, non più attuale.  
Il Consiglio comunale è pure chiamato ad abrogare le NAPR vigenti nelle singole sezioni del 
Comune di Blenio, ora sostituite interamente dalle NAPR armonizzate.  

 
TITOLO II NORME EDIFICATORIE GENERALI 

CAP. I   CONCETTI DI BASE E DEFINIZIONI 

La maggior parte di questi articoli riguardano aggiornamenti di carattere formale (formulazione 
standard) che non richiedono particolari approfondimenti. Si segnalano le seguenti armonizzazioni 
particolari. 

Art. 6 Definizioni 

Si propone una formulazione più completa e precisa rispetto alle NAPR in vigore.  
In questo articolo è stata inclusa anche la definizione delle costruzioni accessorie (cpv. 
5), le cui disposizioni in vigore sono state così armonizzate: 

Sezione Altezza alla 
gronda max. 

Altezza al 
colmo max. 

Lunghezza facciata 

Aquila 3.0 m 4.0 m 
 

40% lato particella; 

lunghezza max. 7 m se il lato è < 18 m 

 

Campo Blenio 3.0 m non definita 

Ghirone 3.0 m non definita 

Torre (revisione) 3.0 m 4.0 m 

Olivone 3.0 m non definita max. 6.0 m 

Armonizzazione 3.0 m 4.0 m 40% lato particella; 
lunghezza max. 7 m se il lato è < 18 m 
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Art. 9 Distanze 

 Supplemento alla distanza da confine 

I disposti relativi ai supplementi alla distanza da confine sono stralciati, ritenuto che la 
parità di trattamento è comunque tutelata.  

 

Cpv. 4 Casi particolari di edifici sorti prima del PR in vigore 
Si propone la seguente armonizzazione delle disposizioni in vigore inerenti le distanze 
minime da confine: 

Sezione Distanza minima verso edifici esistenti 
con distanza da confine non a norma 

Aquila sola distanza da confine 

Campo Blenio sola distanza da confine 

Ghirone sola distanza da confine 

Torre (revisione) distanza da confine e 4 m da edifici 

Olivone distanza da confine e 6 m da edifici 

Armonizzazione distanza da confine e 4 m da edifici 

Mentre per quanto riguarda le sopraelevazioni, si precisa che una recente sentenza del 
TRAM (no. 52.2013.270 del 19.01.2015), ha stabilito che le deroghe per 
sopraelevazione o altri interventi non sono applicabili. Per le costruzioni esistenti in 
contrasto con il nuovo diritto, si applica direttamente l’art. 66 Lst e l’art. 86 RLst. Ciò 
significa che la sopraelevazione ammessa dalle NAPR in vigore non è più proponibile. È 
dunque stato stralciato l’alinea b del cpv. 4 delle NAPR armonizzate trasmesse per 
esame preliminare.  

 

Cpv. 5 Distanza verso l’area pubblica 

Si propone la seguente armonizzazione delle disposizioni in vigore: 

Sezione Distanza minima 
da strade 
cantonali 

Distanza minima 
da strade 
comunali 

Distanza minima 
da posteggi 

Distanza minima 
da pedonali e 

sentieri 

Aquila 5.0 m 4.0 m non definita 3.0 m 

Campo Blenio 5.0 m 4.0 m non definita 3.0 m 

Ghirone 4.0 m 3.0 m non definita 3.0 m 

Torre (revisione) * 4.0 m 4.0 m 4.0 m 3.0 m 

Olivone * 5.0 m 4.0 m 4.0 m 3.0 m 

Armonizzazione 4.0 m 4.0 m 4.0 m 3.0 m 

* Laddove non sono definite le linee d’arretramento.  
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Cpv. 6 Distanza dai corsi d’acqua  

Sono state stralciate le misure specifiche, in quanto bisogna fare riferimento alle linee 
d’arretramento indicate sui piani, o in mancanza di esse, alle disposizioni dell’art. 41a 
OPAC (adeguamento alle leggi di ordine superiore). 

 

Cpv. 7 Distanza dal bosco  

Formulazione aggiornata di carattere standard. 

 

Cpv. 8 Distanza per costruzioni accessorie 

Si propone la seguente armonizzazione delle disposizioni in vigore (coerenza con 
distanza minima di 3 m da confine per le costruzioni principali): 

Sezione Distanza minima da fondi 
liberi 

Distanza minima da 
edifici principali senza 

aperture su fondi contigui  

Distanza minima da 
edifici principali con 

aperture su fondi contigui  

Aquila a confine o a 1.5 m a confine o a 3 m a 4 m 

Campo Blenio a confine o a 1.5 m a confine o a 3 m a 4 m 

Ghirone a confine o a 1.5 m a confine o a 3 m a 4 m 

Torre (revisione)  a confine o a 1.5 m a 3 m a 3 m 

Olivone  a confine o a 1.5 m a 3 m a 4 m 

Armonizzazione a confine o a 1.5 m a 3 m a 3 m 

 

Art. 10 Altezze 

Questo articolo, non sempre nei PR in vigore delle diverse Sezioni, definisce al cpv. 1 le 
modalità di misura dell’altezza degli edifici. 
Il cpv. 2 definisce invece il supplemento ammesso per la realizzazione di corpi tecnici 
sul tetto, che è stato armonizzato nel modo seguente: 

Sezione Supplemento H max Condizione per l’applicazione del supplemento  

Aquila 2.5 m dimensioni contenute entro i limiti  
delle necessità funzionali 

Campo Blenio 3.0 m - 

Ghirone non definito - 

Torre (revisione)  2.0 m Superficie occupata ridotta al minimo  

(max. 20% della superficie dell’edificio) 

Olivone  2.0 m dimensioni contenute entro i limiti 
 delle necessità funzionali 

Armonizzazione 2.0 m Superficie occupata ridotta al minimo  
(max. 20% della superficie dell’edificio) 
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Art. 11 Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controriva 

I PR in vigore prescrivono altezze diverse per la sistemazione del terreno e non tutti 
definiscono in modo chiaro le differenti modalità di sistemazione (terrapieni, muri di 
sostegno o di controriva).  

Si è ritenuto opportuno uniformare le diverse altezze e differenziare meglio le 
possibilità di sistemazione del terreno, in modo da potere disporre di un’unica 
disposizione semplice da applicare sull’intero territorio comunale.  

Sezione Terrapieni Muri di sostegno Muri di controriva 

Aquila 1.5 m  

 

1.5 m 
(deroga 2.5 m) 

1.5 m 
(deroga 2.5 m) 

Campo Blenio 1.5 m  

 

1.5 m 
(deroga 2.5 m) 

1.5 m 
(deroga 2.5 m) 

Ghirone 1.5 m  
(deroga 2.5 m) 

1.5 m 1.5 m 

Torre (revisione)  1.5 m  
(deroga 2.5 m) 

1.5 m 
(deroga 2.5 m) 

1.5 m e non oltre 20 cm 
dal terreno esistente 

(deroga 2.5 m) 

Olivone  non definiti 1.5 m non definiti 

Armonizzazione 1.5 m 
 (deroga 2.5 m) 

1.5 m  
(deroga 2.5 m) 

1.5 m (deroga 2.5 m) 
ma non oltre 20 cm dal 

terreno esistente 

Ai muri di controriva e di sostegno possono inoltre essere aggiunte delle opere di cinta 
(elemento di protezione contro le cadute) con rete metallica, steccati in legno o siepi 
vive per un’altezza massima di 1.00 m, compatibilmente con le esigenze di 
salvaguardia della visibilità.  

Inoltre si precisa anche il caso, sempre più frequente, dei muri di sostegno realizzati 
con elementi prefabbricati. 

Le altezze indicate sono da intendere come valori massimi per la sistemazione del 
terreno, in quanto è determinante il principio stabilito al cpv. 1: “ la sistemazione del 
terreno è intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura 
naturale dello stesso”. Ciò significa che non devono essere ammesse sistemazioni con 
altezze superiori a quanto stabilito, nemmeno oltre le linee d’arretramento dai confini 
(prassi applicata spesso in giurisprudenza, molte volte con effetti disastrosi per 
l’insieme del paesaggio, soprattutto laddove non sono specificate in modo rigoroso le 
modalità di sistemazione del terreno). 
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Art. 12 Opere di cinta 

Anche in questo caso è necessaria una nuova formulazione del testo, che precisa in 
modo chiaro quali sono le opere di cinta a confine ammesse dal PR, divise nelle 
seguenti tre categorie: 

a)  siepi e elementi leggeri (reti metalliche; parapetti; ringhiere; lamiere forate; ecc.)  

b)  elementi pieni (muri)  

c)  muri di sostegno o di controriva  

In base a tali caratteristiche si propone la seguente armonizzazione: 

Sezione Elementi leggeri (a) Elementi pieni (b) Muri di sostegno o di 
controriva (c) 

Aquila 1.5 m 1.0 m  pieni +  

1.0 m elementi leggeri 

- 

Campo Blenio 1.5 m 1.0 m  pieni +  

1.0 m elementi leggeri 

- 

Ghirone 2.5 m  verso privati 

2 m verso area pubblica 

1.5+1 m  verso privati 

1+1 m verso area pubblica 

1.5+1 m  verso privati 

1+1 m verso area pubblica 

Torre (revisione)  1.5 m 1.5 m 1.5 m (deroga 2.5 m)  

+ parapetto 1.0 m 

Olivone  1.5 m 1.5 m - 

Armonizzazione 1.5 m 1.5 m 1.5 m (deroga 2.5 m)  

+ parapetto 1.0 m 

Le misure scelte permettono di uniformare al meglio le diverse misure prescritte dalle 
attuali NAPR, armonizzandolo anche con le disposizioni della sistemazione esterna. 

 

Si precisa che la distanza minima di 0.50 m dal confine per la posa di siepi è calcolata 
dal tronco (asse della pianta).  

 

Art. 13 Piano di quartiere  

Questo articolo riprende le principali disposizioni dell’art. 13 NAPR di Olivone, ma è 
reso applicabile solo per quelle zone dove è obbligatoria la presentazione di un piano 
di quartiere, in conformità con le recenti modifiche delle leggi di ordine superiore della 
(Lalpt dapprima e Lst in seguito), che hanno abolito il concetto di piano di quartiere 
facoltativo. Pertanto non risultano più applicabili le facilitazioni che potevano a suo 
tempo essere concesse per le costruzioni su grandi superfici. 

 

Art. 16 Impianti solari 

Questo articolo è nuovo e viene inserito nelle NAPR di Blenio alfine di regolamentare la 
posa di impianti solari. In questo modo, è possibile stralciare i disposti contenuti nelle 
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singole zone in favori di una normativa generale e conforme alle prescrizioni di rango 
superiore.  

Dalla lettura della LPT e dell’OPT si evince che la posa di impianti solari per lo 
sfruttamento di energie rinnovabili è sostenuta e promossa a livello federale. Con 
questo fine, la procedura edilizia relativa agli impianti solari sufficientemente adattati 
ai tetti (cfr. art. 32a OPT) nelle zone edificabili e in quelle agricole viene notevolmente 
semplificata. Infatti, in questi casi non sarà più necessario seguire la procedura di 
autorizzazione edilizia ma sarà sufficiente annunciare i progetti all’Autorità 
competente (cfr. art. 18a LPT).  

Le norme cantonali, adattate ai nuovi disposti federali, disciplinano la procedura 
d’annuncio per la posa di impianti solari non soggiacenti all’obbligo di autorizzazione 
edilizia, precisano che gli impianti solari posati sui tetti piani nelle zone di produzione 
intensiva di beni o servizi non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione edilizia 
conformemente all’art. 18a, cpv. 2, al. a LPT e stabiliscono all’interno di quali zone sarà 
per contro necessaria la procedura di autorizzazione conformemente all’art. 18a, cpv. 
2, al. b LPT. Si tratta in particolare dei nuclei, delle zone di protezione del paesaggio, 
dei paesaggi con edifici ed impianti protetti definiti nel Piano di utilizzazione 
cantonale, degli insediamenti ISOS d’importanza nazionale e dei perimetri di rispetto 
dei beni culturali. 

 

L’articolo relativo alla posa di impianti solari proposto in questa sede precisa le 
condizioni da rispettare per la posa di impianti solari. Essi vengono definiti quali 
“impianti solari” affinché vi sia coerenza con le normative di livello federale e 
cantonale nelle quali viene utilizzata tale terminologia. Gli impianti solari comprendo 
sia i collettori solari termici che i moduli fotovoltaici. 

Specificando dapprima i disposti d’ordine superiore applicabili, in seguito i criteri 
minimi da rispettare in ambito di integrazione estetico-architettonica, ed infine 
illustrando i disposti particolari applicabili nelle zone dei nuclei e nelle altre zone 
edificabili, l’articolo normativo proposto per il Comune di Blenio si prefigge quale 
primo obiettivo la semplicità di lettura e di applicazione.  

Con questi disposti si ammette la posa di impianti solari tradizionali e di ultima 
generazione (integrati alla struttura) rispettando i disposti normativi superiori e 
garantendo un’integrazione ottimale nel contesto edificato.  

 
TITOLO III NORME PIANIFICATORIE PARTICOLARI 

 

CAP. I   PIANO DEL PAESAGGIO 

Gli articoli da 17 a 44 presentano una formulazione standard, aggiornata alle più recenti modifiche 
delle leggi di ordine superiore, mantenendo però inalterate le specificità paesaggistiche di ogni 
Sezione ed i riferimenti identificativi, in modo che sia garantita la reperibilità nei Piani del 
paesaggio delle rispettive sezioni. 
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Art. 38 Aree per gli sport invernali  

Si è proceduto con l’armonizzazione delle aree per gli sport invernali (Campo Blenio, 
Ghirone e Olivone). L’articolo riassume le diverse normative vigenti nelle tre sezioni. 

I disposti relativi alla circolazione delle motoslitte sono stati stralciati in quanto non 
inerenti la pianificazione del territorio (si tratta di norme di polizia).  

 

Art. 40 Zona per il campeggio  

Si è proceduto con l’armonizzazione dei disposti normativi relativi alle aree per 
campeggio, tenendo in particolare considerazione la recente variante di PR allestita ad 
Olivone (Centro Polisport 2020), e completando l’articolo normativo con i disposti 
della zona del campeggio ai Cembri. 

 

CAP. II  PIANO DELLE ZONE 

Gli articoli da 45 a 60 presentano una formulazione standard e, laddove possibile, si è proceduto ad 
un’armonizzazione e ad un’integrazione fra le diverse zone presenti nei PR in vigore, senza tuttavia 
modificare, ad eccezione di alcuni elementi puntuali, le disposizioni specifiche di ogni singola zona. 
Una maggiore armonizzazione delle zone potrà essere eseguita quando si procederà 
all’armonizzazione degli allegati grafici (aggiornamento completo degli atti di PR secondo quanto 
stabilito dalla Lst). 

 

Art. 46 Zone edificabili  

E’ stato elaborato un elenco aggiornato che riassume tutte le zone in vigore, 
specificando a quale Sezione esse appartengono. Laddove possibile, i disposti sono 
stati armonizzati.  

 

Art. 47 Zona nucleo del villaggio 

In questo articolo sono raccolte tutte le zone del nucleo delle 5 Sezioni. La nuova 
formulazione comprende: 

cpv. 1 un elenco dei singoli nuclei, suddivisi per sezione 

cpv. 2 il tipo di destinazioni ammesse (armonizzate sulla base della recente 
revisione delle NAPR di Torre) 

cpv. 3 disposizioni armonizzate che prescrivono l’obbligo della manutenzione di 
fondi e edifici in zona NV 

cpv. 4 disposizioni che specificano quali sono i criteri d’intervento ammessi. In base 
alle informazioni contenute nelle NAPR in vigore è stato possibile 
raggruppare queste disposizioni in quattro gruppi: 
- cpv. 4, lett. a Risanamento conservativo 
- cpv. 4, lett. b Demolizione 
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- cpv. 4, lett. c Demolizione/Ricostruzione 
- cpv. 4, lett. d Nuove costruzioni (solo nuclei di Aquila, Campo Blenio, 

Ghirone e Olivone) 
che permettono una lettura migliorata degli interventi ammessi.  

cpv. 5 disposizioni che regolano il rispetto delle distanze in zona NV 

cpv. 6 disposizioni relative agli interventi ammessi negli spazi liberi 

cpv. 7 disposizioni relative alla formazione di posteggi e la concessione di deroghe 

cpv. 8 disposizioni che regolano il grado di sensibilità al rumore, il quale, per le 
sezioni di Aquila e Campo Blenio è ora definito a livello normativo in quanto i 
specifici piani sono stati abrogati.  

 
Art. 48 Zona di completazione del nucleo Nc (Olivone) e CN (Torre) 

In questo articolo sono state integrate la zona Nc di Olivone e la zona CN di Torre, 
prevedendo una formulazione delle disposizioni normative con una struttura analoga 
a quella della zona NV (art. 46 NAPR). Si propone che i parametri edificatori e le 
prescrizioni particolari presenti nella sezione di Torre siano applicabili anche ad 
Olivone.  

 
Art. 51 Zona residenziale estensiva R2 (Aquila e Campo Blenio) e Re (Olivone e Torre) 

In questo articolo sono state integrate le seguenti zone in vigore: 
- zona R2 di Aquila e Campo Blenio 
- zona Re di Olivone e Torre 
Viene proposta l’armonizzazione dell’indice di occupazione di Campo Blenio 
(portandolo da 25 a 30%), di definire l’altezza al colmo anche a Torre (riprendendo 
quanto in vigore nelle altre sezioni) e di specificare l’altezza massima al colmo per la 
sezione di Olivone. Pertanto si ottengono i seguenti parametri edificatori: 

Sezione i.s. max.  i.o. max.  Distanza 
da confine 

min.  

Distanza 
tra edifici 

min.  

Altezza 
gronda 

max.  

Altezza al 
colmo 
max.  

Area 
verde 
min.  

Aquila 0.4  30 % 3.0 m 6.0 m 7.5 m 9.5 m - 

Campo Blenio 0.4  30 % 3.0 m 6.0 m 7.5 m 9.5 m - 

Torre (revisione)  0.4 30 % 3.0 m 6.0 m 7.5 m 9.5 m - 

Olivone  0.5 30 % 3.0 m 6.0 m 9.0 m 11.0 m - 

Un’armonizzazione ulteriore dei parametri edificatori, segnatamente i.s., e altezze, 
avrebbe significato ridurre il potenziale edificatorio di Olivone (ma non se ne vedono 
le ragioni) oppure aumentare quello delle restanti sezioni. Quest’ultima eventualità 
comporterebbe un aumento della contenibilità, che si ritiene più opportuno 
rimandare al prossimo aggiornamento completo degli atti, secondo le scadenze 
richieste dalla Lst. 
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Al cpv. 4 sono inoltre riprese le disposizioni particolari in vigore per ogni singola 
sezione, mentre sono state armonizzate le disposizioni relative al tetto (a falde e senza 
precisazione in merito alla pendenza minima). 
È stata aggiunta la possibilità di costruire edifici con tetti piani, a determinate 
condizioni.  

 
Art. 52 Zona residenziale semi-estensiva R (Ghirone) e semi-intensiva Rsi (Olivone e Torre) 

All’interno di questo articolo sono state raggruppate le zone residenziali semi-
estensive e semi-intensive di Ghirone, Olivone e Torre, mantenendo tuttavia le 
specificità delle singole zone e, come esposto nei commenti dell’art. 51, rimandando 
un’ulteriore armonizzazione dei disposti normativi all’adeguamento del PR alla Lst.  
Al cpv. 4 sono inoltre riprese le disposizioni particolari in vigore per ogni singola 
sezione, sono state armonizzate le disposizioni relative al tetto (a falde), mantenendo 
tuttavia le prescrizioni relative alla pendenza minima (tenuto conto dell’esame 
preliminare). Come segnalato per l’art. 51, anche in questo caso è stata introdotta, a 
determinate condizioni, la possibilità di costruire edifici con tetti piani. 

 
Art. 56 Zona mista ZM (Aquila, Torre e Campo Blenio) 

Questo articolo riprende le principali disposizioni degli art. 53 NAPR in vigore di Aquila 
e 37 NAPR in revisione di Torre, armonizzando alcuni parametri edificatori 
leggermente differenti (altezza in caso di utilizzazione lavorativa; distanza da confine 
in caso di utilizzazione mista; altezze al colmo). Le NAPR in vigore della sezione di 
Campo Blenio non definiscono parametri edilizi. Quanto previsto a livello normativo è 
stato integrato al nuovo articolo relativo alla zona mista. In particolare si propone la 
seguente armonizzazione: 

Sezione Aquila Torre Armonizzazione 

Indice di sfruttamento max.  
- uso residenziale 
- uso lavorativo 
- uso misto 

 
 0.4 
 2.5  m3/m2 

 0.5 

 
 0.4 
 2.5  m3/m2 

 0.5 

 
 0.4 
 2.5  m3/m2 

 0.5 

Indice di occupazione max.  
- uso residenziale 
- uso lavorativo 
- uso misto 

 
30 % 
40 % 
30 % 

 
30 % 
40 % 
30 % 

 
30 % 
40 % 
30 % 

Distanza da confine min. 
- uso residenziale 
- uso lavorativo 
- uso misto 

 
3.0 m 
4.0 m 
3.0 m 

 
3.0 m 
4.0 m 
4.0 m 

 
3.0 m 
4.0 m 
4.0 m 

Altezza alla gronda max.  
- uso residenziale 
- uso lavorativo 
- uso misto 

 
7.5 m 
8.0 m 
7.5 m 

 
7.5 m 
7.5 m 
7.5 m 

 
7.5 m 
8.0 m 
7.5 m 

Altezza al colmo max.  
- uso residenziale 
- uso lavorativo 
- uso misto 

 
9.5 m 

10.0 m 
9.5 m 

 
non definita 
non definita 
non definita 

 
9.5 m 

10.0 m 
9.5 m 



Comune di Blenio - Armonizzazione NAPR  12 

Rapporto di pianificazione Planidea S.A. - Canobbio 

Art. 57 Zona artigianale Ar (Aquila, Olivone e Torre) 

Questo articolo riprende le principali disposizioni degli art. 53 NAPR in vigore di Aquila, 
art. 50 NAPR in vigore di Olivone e 37 NAPR in revisione di Torre. 

Come già indicato in altri casi, l’armonizzazione è stata effettuata per quanto riguarda 
le prescrizioni generali, ma sono stati mantenuti i parametri edificatori vigenti in ogni 
singola sezione, rimandando la possibilità di unificarli al momento in cui si procederà 
con l’adeguamento del PR alla Lst.  

Sono quindi solo le prescrizioni più generali ad essere applicate ora a tutte le sezioni 
permettendo di garantire una maggiore parità di trattamento. Quali destinazioni 
ammesse si prevede ora anche la possibilità di insediare attività di servizio.  

I disposti relativi ai tetti vengono stralciati col fine di ammettere una maggiore libertà 
progettuale.  

 
Art. 60 Destinazione d’uso per residenza primaria 

Questo articolo riprende le disposizioni degli articoli in vigore nelle diverse Sezioni 
(fatta eccezione di Olivone dove non è ancora presente un articolo di questo tenore e 
a Campo e Aquila, dove è presente ma per una porzione limitata di territorio), 
armonizzandole secondo una nuova formulazione aggiornata. Le prescrizioni sono ora 
applicabili su tutto il territorio comunale. Lo scopo del presente articolo è di garantire 
una corretta proporzione tra residenze primarie e secondarie all’interno delle zone 
edificabili, limitando un eccessivo uso di suolo e un eccessivo aumento dei prezzi degli 
immobili, e garantendo al contempo una giusta disponibilità di alloggi per i residenti.  

L’introduzione del presente articolo normativo sull’intero territorio comunale 
corrisponde ad una novità per le sezioni all’interno delle quali oggi non vi sono 
disposti normativi simili (Olivone, Campo e Aquila).  

 

Per tutte le altre zone sono riprese essenzialmente le disposizioni dei PR in vigore, limitandosi ad 
un’armonizzazione di carattere formale del testo, ma senza prevedere modifiche dei parametri 
edificatori esistenti. In particolare si tratta di: 

- Art. 49 Comparto di protezione del complesso monumentale CPM  

- Art. 50 Comparto di recupero ex-Cima Norma  

- Art. 53 Zona residenziale intensiva Ri 

- Art. 54 Zona residenziale speciale ZS 

- Art. 55 Zona destinata alla residenza primaria di interesse comunale RCO  

- Art. 58 Zona per attrezzature turistiche particolari AT 

- Art. 59 Zona agricola privata d’interesse pubblico 
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CAP. III PIANO DEL TRAFFICO 
Gli articoli da 61 a 67 presentano una formulazione standard, definita in base al Manuale del Piano 
del traffico allestito dal DT nel dicembre 2002 e, laddove possibile, un’armonizzazione delle 
disposizioni.  

 

Art. 62 Elementi del piano del traffico 
Questo articolo elenca gli elementi contenuti nel piano del traffico. 

 

Art. 63 Strade 
Non è stato possibile prevedere un’armonizzazione delle funzione stradali, in quanto 
legate alle informazioni grafiche del piano del traffico. Questo articolo riprende 
dunque le funzioni in vigore, fermo restando che, nell’ambito dell’aggiornamento 
completo degli atti secondo quanto stabilito dalla Lst, si potranno armonizzare anche 
le funzioni delle strade. 

 

Art. 64 Percorsi pedonali e ciclopiste 
Questo articolo riprende le principali disposizioni in vigore. 

 

Art. 65 Accessi 
Nuova formulazione, più completa, delle disposizioni in vigore. 

 

Art. 66 Autorimesse e posteggi privati 
Nuova formulazione del fabbisogno di posteggi armonizzata elaborata sulla base delle 
disposizioni del regolamento cantonale posteggi privati e delle norme VSS. 

 

Art. 67 Posteggi pubblici 
Questo articolo riprende l’elenco dei posteggi pubblici in vigore (da completare 
l’elenco per la Sezione di Olivone, non indicati nelle NAPR in vigore). 

 

CAP. IV PIANO DELLE ATTREZZATURE E EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO 
Tutti gli articoli relativi al Piano AP-CP sono armonizzati con una formulazione standard e 
confermando tutti i vincoli, con le relative sigle e i parametri edificatori di PR in vigore. Data la 
presenza di sigle differenti (AP; EP; CP; AP-EP; AEPP), nell’ambito dell’aggiornamento completo 
degli atti secondo quanto stabilito dalla Lst, sarà opportuno armonizzare queste sigle, fermo 
restando che sarà forse opportuno verificare l’attualità di alcuni vincoli dopo l’aggregazione.  

In questa sede, i vincoli relativi al Piano AP-CP sono stati adeguati integrando quanto già definito in 
sede di revisione del PR di Torre e adeguando alcuni vincoli relativi alle proprietà pubbliche quali le 



Comune di Blenio - Armonizzazione NAPR  14 

Rapporto di pianificazione Planidea S.A. - Canobbio 

case municipali. Un adeguamento formale dei piani sarà necessario e potrà avvenire in sede di 
revisione dei PR.  

 

CAP. V PIANO DEI SERVIZI TECNOLOGICI 
I quattro articoli compresi in questo capitolo sono armonizzati con formulazione standard. 

 

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 
I due articoli compresi in questo capitolo, solo parzialmente presenti nei PR in vigore, sono 
armonizzati per tutte le Sezioni con formulazione standard. 
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