
 Comune 
di Blenio 

In questo numero: 
● Oggetti trattati durante la seduta ordinaria del Consiglio comunale del 16 dicembre 2019. 
● Oggetti all’ordine del giorno della prossima seduta ordinaria del Consiglio comunale del 15 giugno 2020 

ore 20.00 (a seguito delle disposizioni Covid-19 si terrà presso il Centro Polisport a Olivone). 
- Conto consuntivo 2019 del Comune 
- Conto consuntivo 2019 dei Legati e dei Fondi amministrati dal Comune. 
- Annullamento decisione di effettuare la distribuzione del sale durante le elezioni comunali. 
- Convenzione tra i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle per l’istituzione di un Servizio sociale. 
- Convenzione tra l’Associazione Raggiodisole ed i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle. 
- Progetto e credito per il ripristino delle strade agricole comunali a seguito dei danni alluvionali 06-2019. 
- Varianti piano generale di smaltimento delle acque (PGS) di Olivone. 
- Tema COVID-19 – informazioni del Municipio. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetti trattati durante la seduta del Consiglio comunale del 16 dicembre 2019 
1. Conto preventivo del Comune per l’esercizio 2020 (approvato con 28 voti favorevoli). 

2. Aggiornamento conto preventivo di gestione corrente anno 2019, a seguito del contributo 
straordinario di fr. 130'000.00 a favore della Cooperativa Impianti Turistici Campo Blenio-Ghirone (approvato 
con 26 voti favorevoli). 

3. Credito lordo suppletorio di fr. 200'000.00 per la ristrutturazione dello stabile della scuola infanzia di Aquila 
(approvato con 28 voti favorevoli). 

4. Progetto definitivo e relativo credito lordo di fr. 3'450'000.00 per la realizzazione di canalizzazioni fognarie e 
condotte AP a Olivone in località Sallo e Marzano-Rancurina  (approvato con 28 voti favorevoli). 

5. Progetto definitivo e credito lordo di fr. 750'000.00 per la 4a fase delle opere di manutenzione straordinaria 
dello stabile scolastico di Olivone (approvato con 28 voti favorevoli).  

6. Progetto definitivo e relativo credito lordo di fr. 175’000.00 per il risanamento ed il prolungamento delle 
opere di premunizione in località Chèmp Fira (Olivone) (approvato con 28 voti favorevoli). 

Blenio informa 
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Conto consuntivo 2019 del Comune  
 
Ecco in sintesi le cifre del conto consuntivo: 
 
Spese correnti fr. 7'568’313.62 
Ammortamenti fr.  1'454'931.80 
Entrate correnti  fr. 5'232'307.05 
Gettito d’imposta fr.    3'947'000.00 
Risultato d’esercizio  fr. 156'061.63 
 
Uscite per investimenti  fr. 3'205'552.66 
Entrate per investimenti fr. 1'674'626.60 
Onere netto  fr. 1'530'926.06 
 

 
 

Conto consuntivo 2018 dei Legati e dei Fondi amministrati dal Comune 
 
Il consuntivo dei Legati e Fondi ancora in essere chiude con un patrimonio al 31.12.2019 di fr. 58'306.95. 
 

 
 

Annullamento decisione di effettuare la distribuzione del sale durante le 
elezioni comunali 
 
Secondo il parere del Municipio questa iniziativa, frutto di una mozione del 30 ottobre 2012, non ha più 
motivo di esistere ed è diventata oramai anacronistica. Dato anche l’esito dell’ultima distribuzione 
durante le elezioni comunali 2016, si chiede quindi al Consiglio comunale la possibilità di annullare la 
decisione di effettuare la distribuzione del sale durante le prossimi elezioni comunali. Quale valida 
alternativa alla destinazione prefissata, il Municipio propone di valutare un trasferimento della somma 
restante sul Fondo specifico, a favore di attività con scopi analoghi in ambito culturale o sociale. 
 

 
 

Convenzione tra i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle per l’istituzione 
di un Servizio sociale per il Distretto di Blenio  
 
Durante la seduta del 21 ottobre 2019 il Consiglio comunale approvava la mozione che chiedeva 
l’istituzione di un Servizio sociale con raggio d’azione sul Distretto di Blenio. Come indicato nel precedente 
messaggio, il Municipio sottopone ora per approvazione il testo della Convenzione concordato fra i tre 
Municipi della Valle e discusso anche con la commissione intercomunale che si è occupata dell’esame 
della suddetta mozione.  Una volta approvata e ratificata la convenzione, il nuovo Servizio dovrebbe 
iniziare la sua attività nella seconda metà dell’anno in corso. 
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Convenzione tra l’Associazione Raggiodisole e i Comuni di Blenio, 
Acquarossa e Serravalle concernente il finanziamento dei costi di 
gestione del Nido d’Infanzia della Valle di Blenio  
 
Con questo messaggio municipale si propone la 
sottoscrizione della convenzione tra i comuni della valle di 
Blenio e l’associazione Raggiodisole con lo scopo di gestire 
un asilonido per la nostra Valle in località Acquarossa. 
Viene in questo modo concretizzato il contenuto della 
mozione fatta propria dal Legislativo lo scorso 21 ottobre. 
L’attività nel nuovo Nido d’Infanzia inizierà il prossimo 
mese di settembre. 
 
 
 
 
 

 

Progetto e credito lordo di fr. 860'000.— per il ripristino delle strade 
agricole comunali a seguito dei danni alluvionali del mese di giugno 2019 
 
Il forte nubifragio che si è scatenato nell’alta Valle di Blenio tra il 10 
e l’11 giugno dello scorso anno ha causato danni importanti ad 
alcune strade agricole del nostro comprensorio, in particolar modo 
nelle zone di Rancaresca, Anvéuda, Dötra, Ör Crenn e Frassino, più 
altre zone interessate in modo minore. A seguito dell’evento si è 
reso necessario procedere subito tramite la clausola d’urgenza a 
degli interventi puntuali di sistemazione per ristabilire una 
situazione di sicurezza e la necessaria viabilità. L’ufficio cantonale 
preposto è stato avvisato ed ha dato un preavviso favorevole alla 
realizzazione degli interventi, confermando un sussidio cantonale 
pari al 45% e un sussidio federale pari al 33%. Il costo netto a carico 
del Comune è preventivato in fr. 189’200.00. 
 
 
 
 
 
 

Varianti piano generale di smaltimento delle acque (PGS) di Olivone 
 
Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) di Olivone risale all’anno 2001 quando veniva 
approvato in modo definitivo dal Consiglio di Stato. Da allora sono intervenuti alcuni cambiamenti a 
seguito delle realizzazioni portate a termine fino ad oggi; una parziale variante di poco conto per la 
frazione di Lavorceno veniva già approvata dal Consiglio comunale nel 2009.  Nel frattempo durante i 
lavori di realizzazione delle condotte negli altri comparti, sono intervenuti ulteriori cambiamenti di 
tracciato, dettati in particolar modo da esigenze tecniche puntuali e con l’obiettivo di migliorare la 
realizzazione e ridurre i costi. Queste varianti di poco conto non sono spesso prevedibili nell’ambito della 
progettazione e solo nel corso della realizzazione è possibile intravedere delle soluzioni diverse da quanto 
previsto inizialmente. 
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