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Notizie in breve 
● a seguito di alcune sollecitazioni di nostri cittadini, confermiamo che il Comune di Serravalle concede ai 

suoi cittadini domiciliati un contributo dell’ordine del 20 % sul costo degli abbonamenti stagionali degli 
impianti di Campo Blenio e del Nara. Lo sconto concesso da quest'ultimo è scaturito da un incontro fra i 
rappresentanti dei tre Comuni vallerani. I Comuni di Blenio e di Acquarossa, in considerazione 
dell'impegno finanziario costante a favore delle stazioni sciistiche presenti sui rispettivi territori, non 
hanno ritenuto sostenibile l'assunzione di ulteriori spese nell'ambito specifico. Il Comune di Serravalle, 
probabilmente poiché meno sollecitato dalla necessità di corrispondere regolarmente contributi a sostegno 
delle stazioni sciistiche, ha deciso di concedere ai propri cittadini lo sconto indicato.  

● 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. Gli addetti comunali allo sgombero s’impegnano dal canto loro a fornire un servizio 
professionale e puntuale, cercando di rispettare il più possibile gli accessi privati. 

● si notano sempre più rimorchi parcheggiati su suolo pubblico. Anche se regolarmente immatricolati e 
muniti di targa ufficiale, i rimorchi non possono essere stazionati sul parcheggio pubblico ma devono 
trovare posto nell’area privata.   

● i servizi comunali ricevono sempre nuove segnalazioni di casi di cani lasciati incustoditi e liberi sull’area 
pubblica. Invitiamo i detentori a fare in modo che i cani non disturbino la quiete pubblica ed a raccogliere 
ed eliminare immediatamente gli escrementi dei cani lasciati sul suolo pubblico e sulla proprietà privata.     

● 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, 28 e 31 dicembre 2018. 

 

 

Il Municipio coglie l’occasione per augurare dei sereni periodi Festivi ed i migliori auguri di                                     
Buon Anno 2019 ! 
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Oggetti approvati durante la seduta straordinaria del Consiglio comunale                     
del 22 ottobre 2018 

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale sono stati trattati e approvati i seguenti oggetti: 
1. Revisione regolamento del Comune di Blenio (ROC). 

2. Revisione regolamento organico dei dipendenti (ROD). 

3. Nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti. 

4. Progetto definitivo e credito lordo di fr. 690’000.— per la sostituzione di serramenti e lamelle e la posa 
della coibentazione delle facciate presso lo stabile scolastico a Olivone (blocco aule e entrata). 

5. Credito di fr. 50'000.— quale partecipazione all’aumento di capitale a favore della società anonima 
Biomassa Blenio SA. 

6. Modifiche dello statuto dell’ERS-BV.    

7. Designati il signor Stefano Piantoni quale delegato comunale in seno all’assemblea della Centro sci 
nordico Campra SA ed il signor Christian Broggi quale delegato comunale in seno all’assemblea della 
Biomassa Blenio SA. 

8. Nominata la commissione ad hoc per esaminare la mozione “Insieme per un asilo nido in Valle !” 
proposta dal Gruppo ID-Sinistra. 
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Conto preventivo 2019 del Comune 
Durante la seduta ordinaria del 17 dicembre sarà sottoposto il 
preventivo del prossimo anno. Ecco in sintesi le cifre del 
preventivo:   
 
Spese correnti fr. 8'800'040.— 
Entrate correnti  fr. 4'860’200.— 
Gettito d’imposta fr. 3'947’000.—  
Avanzo d’esercizio  fr. 7’160.—  

Uscite per investimenti  fr. 4'963'000.— 
Entrate per investimenti fr. 3'215'300.— 
Onere netto  fr. 1'747'700.—  
 
Moltiplicatore d’imposta  90 % 

 

Progetto e credito lordo di fr. 930’000.— per     
la sostituzione della condotta d’adduzione 
presso l’acquedotto di Torre 
Negli ultimi anni a più riprese si constata l’interruzione 
dell’erogazione di acqua potabile in alcune zone di Torre, in 
particolar modo quelle situate più in alto (es. Grumascio). 
Questo problema è dovuto principalmente alla capacità 
ridotta della condotta che permette un afflusso limitato di               
ca. 500 litri/minuto, nonostante le sorgenti che sgorgano dalla 
galleria di proprietà Ofible garantiscano un regolare afflusso 
di circa 1'200 litri/minuto. Come diretta conseguenza il 
livello del serbatoio si abbassa provocando la mancanza di 
acqua nelle zone alte del paese, soprattutto nei momenti di 
maggiore richiesta. Il progetto prevede la sostituzione totale 
della tubazione partendo dalla nuova camera di rottura 
all’esterno del portale della galleria, fino al serbatoio 
principale di Ingerio. Per le opere indicate è prevista 
un’aliquota di sussidio del 40 %. Nel frattempo il Municipio 
sta valutando anche l’installazione di una microcentrale per 
la produzione di energia elettrica con una potenza nominale 
di 22 KW da posare sul serbatoio principale di Torre-Ingerio. 

 

Contributo di fr. 1’200'000.— a 
favore del progetto Polisport 2020  
Con questo importante messaggio viene proposto un 
contributo a favore dell’ampliamento e riqualifica 
del Centro Polisport di Olivone. Nel corso degli anni 
sono venuti a meno gli scopi principali per il quale 
l‘immobile era stato realizzato negli anni ’80 e si è 
fatta strada l’esigenza di potenziare l’attuale offerta 
del centro polisportivo con un’area esterna annessa, 
in grado di esprimere meglio le peculiarità 
dell’ambiente montano e naturale che si vuole 

valorizzare, anche dal profilo turistico. In particolare, si 
prevede l’edificazione di un nuovo corpo edilizio a valle del 
Centro che accolga una buvette ed un’area di svago per i 
bambini. Nell’area prativa del comparto è invece prevista la 
realizzazione di un campeggio che possa accogliere turisti di 
vario tipo attraverso un’offerta attualmente mancante, in 
sinergia con le proposte sportive, di svago e turistiche già 
esistenti nella regione e con altri importanti progetti in corso. 
Nel complesso saranno disponibili circa 34 posti-tenda, 
suddivisi tra tende classiche, pods e camper. Oltre ad una zona 
ludica in sostituzione del parco giochi attualmente esistente a 
monte del centro polisportivo, saranno inseriti dei giochi 
d’acqua, attrezzature di svago integrate nella natura e nel 
paesaggio ed uno specchio d’acqua balneabile. Il Municipio 
propone di assegnare un sostegno di fr. 1'200'000.— al 
progetto, il quale è sostenuto in modo importante anche dal 
Cantone e dalla Confederazione. L’importo del contributo 
comunale sarà comunque addebitato interamente al fondo 
aggregativo straordinario a favore di progetti di sviluppo. 
 

 

Iniziative legislative “per Comuni più forti e 
vicini al cittadino” e “revisione transitoria dei 
criteri di partecipazione alla spesa 
dell’assistenza sociale” 
Sono sottoposte per esame ed eventuale approvazione le due 
iniziative legislative promosse da alcuni Municipi del 
Cantone nelle scorse settimane, volte ad applicare un nuovo 
sistema di calcolo transitorio che limiti la partecipazione dei 
Comuni al finanziamento dei compiti cantonali e alla 
partecipazione alla spesa dell’assistenza sociale. In 
considerazione delle incertezze attualmente vigenti 
nell’ambito della perequazione finanziaria con il Cantone e 
ritenuto il progetto di riforma in atto denominato “Ticino 
2020” che dovrà già chinarsi sulle tematiche proposte, il 
Municipio invita il Consiglio comunale a voler respingere le 
due iniziative legislative. 
 

Designazione della commissione per 
l’esame della mozione ”Insieme per un 
servizio sociale in Valle !” 
Il Consiglio comunale sarà tenuto a designare una 
commissione speciale incaricata di esaminare la mozione 
presentata dal Gruppo Incontro Democratico Area di Sinistra 
(ID-Sinistra) che chiede di valutare l’inserimento di un 
servizio sociale per tutta la Valle nella struttura                            
socio-sanitaria e ospedaliera di Acquarossa. 
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