
In questo numero: 

● Oggetti trattati durante la seduta straordinaria del Consiglio comunale del 21 ottobre 2019. 
● Oggetti all’ordine del giorno della prossima seduta ordinaria del Consiglio comunale del 16 dicembre 2019: 

- Conto preventivo comunale per l’esercizio 2020 
- Aggiornamento del conto preventivo 2019 a seguito del contributo finanziario straordinario a favore della 

Società Cooperativa Impianti Turistici Campo Blenio-Ghirone 
- Credito lordo suppletorio di fr. 200'000.-- per la ristrutturazione dello stabile della scuola infanzia di Aquila 
- Progetto definitivo e credito lordo di fr. 3'450'000.-- per la realizzazione di canalizzazioni fognarie e 

condotte AP a Olivone in località Sallo e Marzano-Rancurina 
- Progetto definitivo e credito lordo di fr. 750'000.-- per la 4a fase delle opere di manutenzione straordinaria 

dello stabile scolastico di Olivone 
- Progetto definitivo e credito lordo di fr. 175'000.-- per il risanamento ed il prolungamento delle opere di 

premunizione in località Chèmp Fira-Olivone 
● Notizie e curiosità in breve. 

Notizie e curiosità in breve 

● NOVITA!!  
Abbiamo il piacere di informare tutta la popolazione che da subito è disponibile la funzione E-fattura per il 
pagamento delle tasse e delle imposte comunali. Gli interessati possono iscriversi direttamente nel loro e-
banking. 

● Sul sito del Comune è disponibile un “Vademecum per feste ecosostenibili” che vuole informare gli 
organizzatori di feste e manifestazioni sulle varie opzioni esistenti per ridurre al minimo gli impatti negativi dei 
rifiuti sull’ambiente. Sul sito www.okkio.ch si trovano ulteriori informazioni. 

● Con l’arrivo della stagione invernale il Municipio invita la popolazione al rispetto delle disposizioni in caso di 
nevicate e gelo, in particolare ringraziamo chi collabora mostrando comprensione durante le giornate critiche 
permettendo di eseguire un lavoro ottimale. Si richiede in particolar modo lo sgombero della neve sulla 
proprietà privata, evitando il parcheggio di auto sui posteggi pubblici o ai margini della strada, il blocco di 
qualsiasi fuoriuscita di acqua sulla strada, la posa su tetti e pensiline di tegole paraneve o l’implementazione di 
altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.  

● Durante il periodo delle festività natalizie, gli sportelli e gli uffici della cancelleria e dell’ufficio tecnico 
comunali saranno chiusi durante i giorni del 24, 27, 30 e 31 dicembre 2019. 

 

 

Il Municipio coglie l’occasione per augurare dei sereni periodi Festivi ed i migliori 
Auguri di Buon Anno 2020! 

 

 
“ Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore.”  

(Frexa Stark) 

 
 

 
                                
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 
(foto dal sito www.campra.ch) 

 

 
 
Oggetti trattati durante la seduta del Consiglio comunale del 21 ottobre 2019 

Durante la seduta del Consiglio comunale sono stati approvati i seguenti oggetti: 
1. Progetto definitivo e credito lordo di fr. 410'000.— per il recupero della selva castanile e valorizzazione 

del bosco di svago di Sina a Olivone. 

3. Mozione “Cogliamo l’occasione: Insieme per un asilo nido in Valle”. 

4. Mozione “Insieme per un servizio sociale in Valle!”. 

5. Mozione “Interventi campo calcio Aquila”. 

6. Mozione “Apertura impianti Ofible”. 

 

Il seguente oggetto non è stato approvato: 

2. Progetto definitivo e credito di fr. 125'000.— per il riordino delle piazze di raccolta dei rifiuti ad Aquila, 
Dangio e Torre. 

 
 

Blenio informa       

http://www.okkio.ch/


   

Conto preventivo comunale per l’esercizio 2020 
Durante la seduta ordinaria del 16 dicembre sarà sottoposto il 
preventivo del prossimo anno. Ecco in sintesi le cifre del preventivo:   
 
Spese correnti fr. 9'145’470.—                                        te correnti 
Ricavi correnti fr. 4'954'550.— 
Gettito d’imposta fr. 4'196’000.—  
Avanzo d’esercizio  fr.        5’080.—  

Uscite per investimenti  fr. 5'050’500.— 
Entrate per investimenti fr. 2'857’650.— 
Onere netto fr. 2'192’850.— 

Moltiplicatore d’imposta  90%                                                                                                            
 

 

Aggiornamento del conto preventivo comunale per l’esercizio 2019 a seguito del 
contributo finanziario straordinario a favore della Società Cooperativa Impianti 
Turistici Campo Blenio-Ghirone 
La richiesta e la proposta di sostegno finanziario è scaturita 
dall’incontro tra il Municipio ed il CdA della Società Cooperativa, 
richiesto da quest’ultima per illustrare l’attuale situazione finanziaria 
delicata della Cooperativa, presentare il documento d’analisi elaborato 
per permettere una riflessione sulle strategie future e garantire una 
continuità dell’attività nel Soprasosto. Il contributo totale ammonta a 
fr. 180'000. —. Fr. 50'000.— sono già stati versati per il pagamento 
delle fatture più urgenti. Il saldo di fr. 130'000.— sarà versato 
all’inizio del 2020. 
 

 
Credito lordo suppletorio di fr. 200'000.— per la ristrutturazione dello 
stabile della scuola infanzia di Aquila 
Una bella, rinnovata e soprattutto luminosa scuola dell’infanzia di 
Aquila ha accolto, dallo scorso inizio di settembre, i bambini residenti 
nella parte sud del Comune. Se il risultato dell’importante intervento 
di ristrutturazione è stato molto positivo ed il nuovo stabile è molto 
apprezzato, la stessa cosa non si può dire del consuntivo dei costi 
generati dall’intervento. I costi supplementari sono scaturiti da 
superamenti di costi in alcune opere e da scelte ponderate e decise dal 
Municipio nell’interesse di una migliore risultanza finale del progetto 
ed a seguito di osservazioni pervenute dai banchi del Legislativo.  
 

 
 
 
 
 

 

Progetto definitivo e credito lordo di fr. 3'450'000.— per la realizzazione di 
canalizzazioni fognarie e condotte AP a Olivone in località Sallo e Marzano-
Rancurina 
Il progetto prevede d‘intervenire sul territorio indicato ed allacciare alla rete fognaria comunale il comparto 
di Sallo ancora sprovvisto di canalizzazioni adeguate. Nel comparto si potranno risolvere convenientemente 
diversi disagi legati alla acque superficiali che gravitano nella zona e che hanno anche creato negli ultimi 
anni dei danni alle abitazioni, soprattutto nella parte alta della frazione. Approfittando del cantiere di Sallo si 
è pensato di provvedere alla sistemazione del tratto di strada in zona Marzano/Rancurina, attualmente molto 
degradata e priva di canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche.  

 

Progetto definitivo e credito lordo di fr. 750'000.— per la 4a fase delle 
opere di manutenzione straordinaria dello stabile scolastico di Olivone 
Gli interventi di manutenzione straordinaria dello stabile scolastico di 
Olivone iniziarono durante il mese di giugno 2017, a seguito del 
concetto d’intervento approvato dal Consiglio comunale durante la 
seduta straordinaria del 25 luglio 2016. Dopo tre fasi d’intervento 
realizzate e concluse con successo durante le vacanze scolastiche 2017, 
2018 e 2019, il Municipio è ora in grado di proporre il progetto e 
relativo credito che permetterà di portare a termine la 4a fase degli 
interventi.    

Progetto definitivo e credito lordo di fr. 175'000.— per il risanamento ed il 
prolungamento delle opere di premunizione in località Chèmp Fira 
(Olivone) 
La zona edificabile in località Chèmp Fira a Olivone, posta subito a sud 
della frazione di Scona, è interessata a livello pianificatorio di una zona 
di pericolo di caduta sassi, in virtù del piano delle zone di pericolo 
(PZP) adottato dal Consiglio di Stato nel 1997. A distanza di oltre 20 
anni, il Cantone ha deciso di proporre una revisione ed un 
aggiornamento del piano che rileva per la zona oggetto del presente 
messaggio un deficit di protezione, in particolare in corrispondenza del 
fondo al mapp. 783. Questo fondo è interessato da un progetto di 
edificazione di una nuova casa monofamiliare primaria, il quale dovrà 
tenere conto dei risultati del PZP aggiornato e prevedere la realizzazione 
di misure di premunizione adeguate, altrimenti non potrà essere 
realizzato. In considerazione di quanto precede, il Municipio si è 
attivato per proporre un progetto di riduzione dei deficit di protezione 
esistenti, trovare una soluzione tecnica per la nuova costruzione ed 
attuare i necessari interventi di manutenzione straordinaria delle reti 
paramassi esistenti.  
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