
In questo numero: 

● Oggetti trattati durante la seduta ordinaria del Consiglio comunale del 17 dicembre 2018. 
● Oggetti all’ordine del giorno della prossima seduta ordinaria del Consiglio comunale del 13 maggio 2019. 

- Conto consuntivo 2018 dei Legati e dei Fondi amministrati dal Comune 
- Conto consuntivo 2018 del Comune 
- Contributo per il restauro del campanile e della chiesa parrocchiale di Santo Stefano 
- Variante per l’armonizzazione delle norme di attuazione (NAPR) dei piani regolatori   
- Progetto e credito per la sistemazione di alcune strade agricole nelle frazioni di Aquila, Olivone e Torre 
- Progetto e credito per la sistemazione della strada agricola Dötra-Calzanigo 
- Progetto e credito per  realizzazione di una microcentrale idroelettrica presso il serbatoio AP di Torre 
- Progetto e credito per la realizzazione di una vasca antincendio a Torre 

● Notizie e curiosità in breve 

 
 

 

Notizie e curiosità in breve 

● la segretaria amministrativa Federica Devittori beneficerà nei prossimi mesi di un congedo maternità. Le 
subentrerà per alcune mansioni la signora Ada Solari Morosi di Torre con un’attività a tempo parziale 
(80 %) a partire dal 1. luglio. 

● nell’ambito del rinnovamento catastale della misurazione ufficiale per la sezione di Torre, il Cantone 
intende promuovere un progetto-pilota che prevede il rilievo tramite “droni”. In questo modo si potrà 
disporre di foto aeree ad altissima risoluzione che permetteranno di determinare i punti di confine esistenti 
senza necessariamente dover ricorrere alla loro segnalazione. L’utilizzo di questa tecnologia applicata alla 
misurazione ufficiale è una prima in Svizzera. 

● sulla base di una statistica elaborata dall’amministrazione comunale è emerso che negli anni dal 2014 al 
2018 compresi, sono state pagate dal Comune di Blenio fatture per lavori e forniture varie per un 
ammontare complessivo di 14 mio (ca. 2.8 mio/anno) a ditte con sede nella Valle di Blenio, di cui 7.4 mio 
(ca. 1.5 mio/anno) con sede nel Comune di Blenio. Un dato significativo che dimostra il ruolo importante 
del Comune a sostegno dell’economia locale. 

● sono stati pubblicati i risultati del sondaggio effettuato su iniziativa dell’apposita commissione 
intercomunale per valutare l’effettivo interesse della creazione di un asilo nido per tutta la valle. Dallo 
stesso è scaturita una necessità concreta, in particolar modo dalle risposte provenienti dal Comune di 
Blenio. Stando alle conclusioni, sarebbe auspicabile che la struttura fosse agibile entro due anni, mentre le 
iscrizioni prevedono in media la frequenza di oltre due giorni a settimana per bambino. I dati completi del 
sondaggio sono visibili agli albi e sul sito comunali. 

● nell’ambito della consultazione sul decreto cantonale d’istituzione delle zone di tranquillità, il 
Municipio ha preso posizione proponendo delle modifiche considerando le esigenze degli attori presenti 
sul territorio comunale. In particolar modo si chiede di sostituire la modalità vincolante del decreto nella 
forma della raccomandazione e attuare le misure nella modalità sperimentale per i primi 5 anni. Inoltre si 
chiede di modificare i confini ed i percorsi di accesso della ZT 32 Punta di Larescia e della ZT 33 Dötra – 
Anveuda. Infine la zona ZT 44 Bandita federale della Greina andrebbe stralciata perché già disciplinata dal 
regime federale della bandita. L’obiettivo del decreto è quello di proteggere alcune specie di fauna 
selvatica dai disturbi umani provocati dallo svolgimento di attività all’aria aperta, in particolar modo 
durante i periodi più sensibili per gli animali. 

● si ricorda all’utenza che la discarica per inerti di Torre è di carattere regionale ed è pertanto riservata al 
deposito di materiale di scavo o di demolizione proveniente da cantieri situati in Valle di Blenio. Non sono 
quindi accettati materiali provenienti all’infuori dei confini vallerani. 

● in parallelo alla mostra principale “LA GREINA” presso il Museo di Lottigna, è stato deciso di prolungare 
la mostra collettiva di dipinti (con alcune nuove opere) allestita nella sala assemblee della casa comunale 
a Olivone Con opere in acrilico, olio, acquarello e tecniche miste di Matilde Beretta, Ramona Bentele, 
Erminia Pagnamenta, Evelyn Quinn, Roberta Rosa, Ornella Schneidt, Yldo Soldati e Rosanna Weick. 
Visita libera possibile durante l’apertura della casa comunale dal lunedì al venerdì negli orari 8.00-12.00 e 
13.30-17.30 fino al 3 novembre 2019. Possibilità d’acquisto delle opere. 
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Oggetti trattati durante la seduta del Consiglio comunale del 17 dicembre 2018 

Durante la seduta del Consiglio comunale sono stati trattati i seguenti oggetti: 
1. Conto preventivo del Comune per l’esercizio 2019 (approvato con 27 voti favorevoli). 

2. Progetto definitivo e credito lordo di fr. 930’000.— per la sostituzione della condotta d’adduzione presso 
l’acquedotto di Torre (approvato con 27 voti favorevoli). 

3. Contributo di fr. 1’200'000.— a favore della Società anonima Centro Polisportivo Alta Blenio SA quale 
credito per la realizzazione del nuovo progetto Polisport 2020 (approvato con 27 voti favorevoli). 

4. Iniziative legislative “per Comuni più forti e vicini al cittadino” e “revisione transitoria dei criteri di 
partecipazione alla spesa dell’assistenza sociale” (respinte con 27 voti contrari). 

5. Designata la commissione per l’esame della mozione ”Insieme per un servizio sociale in Valle !” 
(approvata con 27 voti favorevoli).  

6. Designata la commissione per l’esame della mozione “Un logo per la Valle di Blenio ! Attrattività e 
propositività, è ora di cambiare marcia!” (approvata con 27 voti favorevoli). 
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Conto consuntivo 2018 dei Legati e dei Fondi amministrati dal Comune 
Il consuntivo dell’unico Legato ancora in essere (Legato distribuzione sale) chiude con un patrimonio al 
31.12.2018 di fr. 58'161.55. 

 
 
 
 

Conto consuntivo 2018 del Comune  
Ecco in sintesi le cifre del conto consuntivo: 
 
Spese correnti fr. 7'168'939.57 
Ammortamenti fr.  1'502'605.35 
Entrate correnti  fr. 5'161'085.06 
Gettito d’imposta fr. 3'645'200.00 
Risultato d’esercizio  fr. 134'740.14 
 
Uscite per investimenti  fr. 3'463'583.75 
Entrate per investimenti fr. 2'215'529.15 
Onere netto  fr. 1'248'054.60 
 
 
 
 

Credito di fr. 80'000.— quale contributo alla Parrocchia di Torre per il 
restauro del campanile e della chiesa parrocchiale di Santo Stefano 
Il Consiglio parrocchiale di Torre ha presentato il progetto di restauro generale del campanile e della chiesa 
parrocchiale di Santo Stefano, i quali necessitano d’interventi d’urgenza. In particolare sul campanile che 
presenta criticità statiche che impongono un attento 
consolidamento strutturale per scongiurare il suo possibile 
cedimento. Su tale manufatto si riscontra infatti un fuori piombo 
sull’asse verticale di oltre 50 centimetri. Sulla scorta del progetto 
presentato e del piano di finanziamento, il Municipio ha ritenuto 
ragionevole da un punto di vista dell’interesse generale e ai sensi 
della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali, 
assicurare un sostegno significativo tramite un contributo di fr. 
80'000.— (10 % dell’investimento lordo) ritenuto però quale 
importo massimo riconosciuto. 
 
 
 
 

Variante del piano regolatore (PR) concernente l’armonizzazione delle norme 
di attuazione (NAPR) dei piani regolatori delle cinque sezioni del Comune 
L’intenzione del Municipio è quella .di armonizzare le diverse NAPR comunali in un unico testo, in modo da 
disporre di un corpo normativo unico per tutte le cinque sezioni, senza tuttavia imporre adeguamenti incisivi 
dei parametri edilizi. Con il nuovo documento si potrà garantire maggiore parità di trattamento e facilitare 
l’applicazione delle norme edilizie all’interno dell’amministrazione, in particolar modo facilitando il compito 
all’ufficio tecnico. 
 
 
 

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  
Sulla scorta di quanto ipotizzato dal piano finanziario, il Municipio ha fatto elaborare un progetto di 
sistemazione di alcune tratte stradali comunali a carattere agricolo e che necessitano degli interventi di 
sistemazione. Il progetto prevede un investimento lordo di fr. 1.6 
mio e si sviluppa sulle seguenti tratte: 
- Aquila-Rangio: dal campo da tennis fino al nucleo di Rangio 
- Aquila-Campagna: dal campo di calcio fino all’azienda Rigozzi 
- Olivone-Sallo: dall’oratorio di San Bartolomeo in direzione 

della stalla Bini 
- Torre-Campagna-Grumascio: dal ponte sulla strada cantonale 

fino al nucleo di Grumascio 

Tolti i sussidi cantonali e federali previsti per un simile 
intervento, l’investimento netto a carico del Comune è 
preventivato in ca. fr. 791’000.—. 

Progetto definitivo e credito lordo di fr. 410’000.— per la sistemazione 
della strada agricola Dötra-Calzanigo 
Nel corso del 2015 il tratto di strada in esame era già stato oggetto di migliorie nell’ambito del ripristino di 
diversi danni alluvionali accorsi allora sul territorio comunale. Purtroppo la soluzione adottata e auspicata a 
suo tempo non ha sopportato l’abbondante afflusso di acque superficiali che invadono continuamente la 
carreggiata durante i frequenti temporali estivi. Il progetto prevede il consolidamento delle carreggiate 
mediante la realizzazione di due guidovie in calcestruzzo e una pavimentazione puntuale di alcuni tornanti. 
Dedotti i sussidi cantonali e federali previsti, il costo netto ammonta a fr.  lordo dell’intervento è preventivato 
in fr. 143'750.—. 

Progetto definitivo e credito lordo di fr. 280’000.— per la realizzazione di 
una microcentrale idroelettrica presso il serbatoio AP di Torre 
Dopo l’interessante e proficua concretizzazione dell’installazione di una microcentrale presso l’acquedotto 
comunale del Bigorio a Olivone negli anni 2013/2014, il Municipio ha voluto approfondire anche 
l’installazione di una seconda microcentrale per la produzione di energia elettrica con una potenza nominale 
di 22 KW da posare sul serbatoio principale di Torre-Ingerio, da realizzare nell’ambito del progetto di 
sostituzione della condotta d’adduzione presso l’acquedotto di Torre. La redditività del progetto è garantita 
dal finanziamento tramite il contributo proveniente dal fondo energie rinnovabili (FER). 

Progetto definitivo e credito lordo di fr. 255’000.— per la realizzazione di 
una vasca antincendio a Torre  
Negli negli scorsi mesi è emersa la possibilità di pianificare una 
pozza antincendio a Torre, in particolar modo approfittando di 
alcune sinergie con il progetto in corso di potenziamento 
dell’acquedotto comunale. L’infrastruttura permetterà di garantire 
un miglior servizio di spegnimento di eventuali incendi in una 
vasta zona della nostra valle. Da un recente sopralluogo eseguito 
lungo la strada di Torre (in zona Chipa) di proprietà del Patriziato 
di Aquila-Torre-Lottigna, è stata identificata una zona molto 
favorevole per la realizzazione del progetto. La vasca sarà 
realizzata in calcestruzzo armato e avrà una dimensione di 10x5 
ml per una profondità di 5 ml. Si prevede un costo netto a carico 
del Comune di fr. 102'000.—, dedotti i sussidi cantonali 
provenienti dalla Legge forestale. 
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