
 Durante la seduta del Consiglio comunale sono stati approvati i seguenti oggetti: 

1. Nomina dell’Ufficio presidenziale fino alla prima seduta ordinaria del 2020 

(Presidente: Alex Gianella, Scrutatori: Nedo Maestrani e Nancy Rigozzi). 

2. Conto consuntivo 2018 dei Legati e dei Fondi amministrati dal comune. 

3. Conto consuntivo 2018 del Comune. 

4. Credito di fr. 80'000.– quale contributo alla Parrocchia di Torre per il restauro del 

campanile e della chiesa parrocchiale di Santo Stefano. 

5. Variante del piano regolatore (PR) concernente l’armonizzazione delle norme di 

attuazione (NAPR) dei piani regolatori delle cinque sezioni del Comune. 

6. Progetto definitivo e credito lordo di fr. 1'600'000.— per il rifacimento della 

pavimentazione ed il consolidamento dei manufatti di alcune strade agricole nelle 

frazioni di Aquila, Olivone e Torre. 

7. Progetto e credito lordo di fr. 410'000.— per la sistemazione della strada agricola 

Dötra-Calzanigo. 

8. Progetto definitivo e credito lordo di fr. 280'000.— per la realizzazione di una 

microcentrale idroelettrica presso il serbatoio AP di Torre. 

9. Designata la commissione per l’esame della mozione “ristrutturazione e 

valorizzazione della piazza d’armi e Albergo San Martino a Olivone”. 
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- Progetto e credito selva castanile e bosco di svago di Sina a Olivone 

- Progetto e credito riordino piazze di raccolta rifiuti Aquila, Dangio e Torre 

- Mozione “Cogliamo l’occasione : insieme per un asilo nido in Valle!” 

- Mozione “Insieme per un servizio sociale in Valle!” 

- Mozione “Interventi campo calcio Aquila” 

- Mozione “Apertura impianti Ofible” 

● Nuova cartina civica e turistica del Comune di Blenio 

● Notizie e curiosità in breve 

 

Notizie e curiosità in breve 

 dal 1° aprile 2014 è entrato in vigore il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili che prevede lo 

stanziamento di fondi per le attività in ambito energetico da parte dei comuni. Le attività (investimenti) 

riconosciuti sono in particolar modo il risanamento del proprio parco immobiliare, la costruzione di nuovi 

edifici ad alto standard energetico, gli interventi di efficienza energetica sulle infrastrutture, la 

realizzazione di reti di teleriscaldamento e microcentrali alimentate prevalentemente con energie 

rinnovabili. In considerazione degli importanti investimenti effettuati sulle strutture pubbliche dal 2014 ad 

oggi, il fondo disponibile per il nostro Comune di fr. 210'000.— annui, è stato destinato interamente al 

finanziamento parziale di questi importanti investimenti di carattere pubblico e pertanto non sono al 

momento disponibili incentivi a favore di privati e aziende. 

 il Comune mette ancora a disposizione da subito e gratuitamente 2 abbonamenti stagionali 2019/2020 per 

assistere alle partite casalinghe dell’Hockey club Biasca-Ticino Rockets (squadra di Swiss League). Gli 

abbonamenti possono essere riservati e ritirati da ogni persona domiciliata presso la cancelleria comunale. 

 una bella, rinnovata e soprattutto luminosa Scuola dell’infanzia ad Aquila (v. foto prima pagina)  ha 

accolto, dallo scorso inizio di settembre, i bambini della sezione di Aquila. L’inaugurazione della rinnovata 

struttura, con l’apprezzata visita di tutti i suoi nuovi spazi, è avvenuta lo scorso 28 settembre alla presenza 

di oltre 200 persone. Nuovo e molto apprezzato dai bambini l’ampio giardino, con giochi in legno, altalene 

nuove e un apposito percorso pedonale e per i tricicli. La ristrutturazione permette ora di avere una scuola 

funzionale e conforme ai nuovi standard energetici. La sede provvisoria pressa la ex-casa comunale sarà di 

nuovo occupata dall’associazione Ul Süril per le sue interessanti attività.  

 in considerazione delle diverse petizioni in corso a sostegno di un futuro maggiormente rispettoso 

dell’ambiente, una delle misure da attuare è anche quella di promuovere l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili 

e sostenibili ed in generale una gestione pulita degli eventi ricreativi sul territorio. Nel limite del possibile 

invitiamo pertanto gli organizzatori a tenerne conto nell’organizzazione delle manifestazioni. 

 la scorsa settimana a Olivone è stato presentato alla popolazione il Progetto Campo. Si tratta di un progetto 

dall’Associazione Campo Ghirone Estate che coinvolge tre comparti del Soprasosto: l’area degli impianti, 

la zona di Alnéid, la Pineta Saracino a Ghirone che saranno uniti da una serie di iniziative messe in rete 

grazie a una segnaletica uniforme e ad un marchio ben riconoscibile. Tra le iniziative, oltre ad interventi 

per migliorare l’accoglienza e la segnaletica, vi sono l’ampliamento della terrazza di Casa Greina con 

l’aggiunta di un nuovo edificio in legno con camere, nuovi percorsi ludici per Mountain Bike, nuovi Snow 

Park convertibili in Bike Park estivi, campeggio con casette di legno, sistemazione dell’edificio rurale in 

zona Ronco con alloggio per scolaresche e giochi d’acqua all’esterno, la valorizzazione del fiume Brenno 

della Greina con realizzazioni in sasso e installazioni informative sui minerali, la creazione di un percorso 

ludico-didattico per bambini improntato sull'agricoltura e  con il coinvolgimento delle aziende agricole. 

 continuano le novità legate alle due ruote nella regione dell’Alto Ticino. Dopo la rete di ricarica per 

biciclette elettriche con oltre 20 postazioni sul territorio del Bellinzonese e Valli, è stato recentemente 

inaugurato il primo sistema bike-sharing self-service in Svizzera con l’utilizzo di e-MTB tra Biasca e i 

Comuni della Valle di Blenio, progetto promosso dai Comuni. Nel nostro Comune sono ora disponibili 5 

biciclette da noleggiare liberamente sul parcheggio del negozio Sarci Sport a Olivone, mentre nel 2020 

saranno disponibili 5 biciclette anche presso il centro nordico di Campra. 

 sono riprese le attività del progetto Regione Solidale seguite da una nuova operatrice nella persona della 

signora Sarah Lou Beltrami. Si tratta di un progetto implementato con il sostegno del Cantone e del 

Comune, volto al miglioramento delle qualità di vita degli abitanti, attraverso lo sviluppo di una comunità 

attiva e partecipe. Per eventuali informazioni contattare la nuova operatrice al no. tel. 091 862 43 60             

o regionesolidale@attecdsa.ch 

 giovedì 24 ottobre alle ore 20.00 presso il Cinema Blenio ad Acquarossa si terrà un incontro informativo 

con la popolazione per la presentazione della nuova organizzazione di Polizia Regione VIII Biasca e Valli. 

Saranno presentate le attività, le principali mansioni e l’organizzazione del posto misto di polizia con sede 

a Biasca. 

 

 

   Oggetti approvati durante la seduta del Consiglio comunale del 13 maggio  

2019 
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Notizie e curiosità in breve 
 

Progetto e credito recupero selva castanile e bosco di svago a Sina (Olivone) 

 

 

 

Il “mötra da Sina” ed il suo bosco sono considerati un comparto 

caratterizzato da elementi di particolare pregio paesaggistico e 

naturalistico riconosciuti, in particolar modo per la vecchia selva 

castanile ed il bosco golenale. L’obiettivo del progetto è quello di 

rivitalizzare gli esemplari di castagno esistenti, eliminare gli alberi 

concorrenti, mettere a dimora delle giovani piante, valorizzare la 

biodiversità, creare un’aula didattica nel bosco, un parco giochi 

“forestale” ed un punto panoramico con relativi accessi. L’investimento 

complessivo è di fr. 410'000.— con un costo netto a carico del Comune 

di fr. 55'000.—, dopo l’incasso dei relativi sussidi e contributi. 

Progetto e credito riordino piazze di raccolta rifiuti Aquila, Dangio e Torre 

 
Si tratta di una variante del progetto presentato e accolto dal Consiglio 

comunale nel corso del mese di maggio 2018, con l’obiettivo di 

eliminare e ridurre le due piazze attuali esistenti di Aquila e Dangio che 

presentano delle evidenti lacune, trovandosi eccessivamente a ridosso 

delle abitazioni. Sarà nel contempo ampliata la piazza di Torre e verrà 

creato un nuovo punto di raccolta ad Aquila-Campagna. Il progetto è 

stato rivisto anche in considerazione di un ricorso presentato che 

imponeva un riesame dello stesso. L’investimento è preventivato in       

fr. 125'000.—. 

Mozione “Cogliamo l’occasione: insieme per un asilo nido in Valle!” 

 
A seguito della mozione intercomunale presentata nei tre Consigli comunali di Acquarossa, Blenio e 

Serravalle, si propone di accordare un sostegno parziale all’Associazione che intende realizzare un asilo nido 

ad Acquarossa. Ai Comuni spetterebbe il compito di sostenerla finanziariamente in considerazione 

dell’interesse pubblico preponderante della struttura, in alternativa alla creazione e gestione della struttura da 

parte dei Comuni come proposto dalle mozioni. Per sondare l’interesse e l’esigenza di avere una simile 

struttura, le tre commissioni designate hanno indetto preventivamente un sondaggio tra le persone domiciliate 

in Valle e con un’attività lavorativa in valle, prima di ulteriormente approfondire la tematica ed entrare nel 

merito di un’analisi di una possibile ubicazione. È già stata individuata la struttura adeguata ad Acquarossa in 

un edificio abitativo esistente in località Comprovasco. 

 

 Mozione “Insieme per un servizio sociale in Valle!” 

 
La proposta chiede di creare un servizio sociale intercomunale itinerante, con possibilità d’incontro delle 

persone a domicilio o nei singoli uffici comunali. Tenuto conto delle indicazioni disponibili, bisognerà 

calcolare un costo supplementare annuo per il personale, in quanto si prevede un impiego con grado 

d’occupazione all’80 % per tutta la Valle. Attualmente il nostro Comune non dispone di un tale servizio con 

personale specializzato, che permette di ottenere una gestione strutturata ed un monitoraggio migliore dei 

disagi presenti nel rispettivo territorio. La proposta scaturisce da una mozione intercomunale presentata nei tre 

Consigli comunali di Acquarossa, Blenio e Serravalle. 

 

Mozione “Interventi campo calcio Aquila” 

Mozione “apertura impianti Ofible” 

Si tratta di una proposta a seguito della mozione presentata nel 2015, 

tramite la quale si chiedeva di valutare degli interventi di 

manutenzione e adattamenti dell’infrastruttura presso il campo di 

calcio di Aquila, in particolar modo la buvette, gli spogliatoi ed il 

campo da gioco – a seguito dello stato degli stessi dopo 25 anni di 

attività. La commissione istituita per l’esame della mozione propone 

di entrare nel merito e aderire al principio di sistemare la struttura con 

un investimento quantificato in ca. fr. 250'000.—. Il Municipio 

ritenendo l’investimento proposto insufficiente per garantire un 

risanamento sostanziale della struttura, invita invece il Consiglio 

comunale a respingere la mozione, in modo da procedere ad ulteriori 

approfondimenti e definire una scelta d’indirizzo che dia una 

migliore garanzia a medio-lungo termine della struttura sportiva di 

Aquila e considerando anche i costi complessivi generati dagli 

impianti sportivi presenti ed utilizzati nel comprensorio comunale.   

 

Nuova cartina civica e turistica del Comune di Blenio 

 
Il Municipio ha il piacere di distribuire allegata al periodico la nuova cartina civica e turistica del Comune di 

Blenio, elaborata recentemente dall’amministrazione comunale in collaborazione con la ditta Inside of a dog di 

Acquarossa. Nella cartina si possono trovare tutte le vie civiche e le infrastrutture d’interesse pubblico e 

turistico del territorio. Si tratta di una prima proposta che sicuramente dovrà essere affinata, contando su 

eventuali segnalazioni e proposte di miglioramento da parte della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la mozione presentata nel 2015, si chiede di valutare la possibilità di promuovere in accordo con i 

proprietari (Ofible), l’apertura al pubblico in ottica turistica degli impianti idroelettrici ed in particolar modo 

la teleferica Olivone-Luzzone. La commissione ha valutato la proposta e chiede di estendere la stessa 

ampliando l’offerta nel campo energetico e del turismo industriale, ad esempio impianti biomassa, 

microcentrali, acquedotti ecc.. Il Municipio ritiene che il tema meriti un maggiore approfondimento e se il 

Legislativo ritiene di entrare nel merito, bisognerà destinare le necessarie risorse e chiedere il sostegno 

dell’Antenna ERS-BV. 

 


