
Comune di Blenio 

 
 

IL MUNICIPIO INFORMA 
 

Care cittadine e cari cittadini,   

la prossima seduta ordinaria del Consiglio comunale si terrà 
lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 20.00 nella sala assemblee 
della casa comunale a Olivone. Il Municipio è lieto 
d’informarvi sui temi principali che saranno sottoposti 
all’esame ed all’approvazione della prossima seduta e su 
quanto deciso durante la scorsa seduta straordinaria. Inoltre 
abbiamo il piacere di portarvi a conoscenza di alcune                   
tematiche d’interesse generale.  

      

    

Oggetti e decisioni discussi e approvati durante la seduta del Legislativo del 23 ottobre 2017                                  
1. Dimissioni del Consigliere comunale Stefano Malingamba e rinuncia alla carica da parte della                 

prima subentrante Eva Bianchi. 
2. Sottoscrizione da parte della seconda subentrante Consigliera comunale Sofia Cerboni della                     

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi. 
3. Designazione di Fausto Rusconi (gr.ID-Sinistra) quale nuovo membro della commissione gestione.  
4. Verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 15 maggio 2017. 
5. Credito di fr. 160’000.— a favore della Società cooperativa Impianti turistici Campo                     

Blenio-Ghirone quale contributo a favore della gestione corrente e di nuovi investimenti. 
6. Mozione e credito di fr. 70'000.— per le sistemazione viarie e pedonali in zona Piott                   

Padela/ex-casa comunale e Cà Nosa ad Aquila. 

Conto preventivo 2018 del Comune di Blenio  
Il conto preventivo 2018 del Comune prevede uscite per fr. 8'249'690.— ed entrate per                                  
fr. 4'609’650.—. Dato un gettito d’imposta di fr. 3'645’200.—, il conto di gestione corrente prevede 
un avanzo d’esercizio di fr. 5’160.—. Moltiplicatore invariato al 90 % d’imposta.  

Credito lordo di fr. 250'000.— elaborazione PGS dei quartieri di Aquila e Torre  
Secondo le disposizioni federali e cantonali in materia, la realizzazione delle canalizzazioni, degli              
impianti di depurazione e la loro manutenzione è di competenza dei Comuni. A questo scopo i                
Comuni devono dotarsi di un piano generale di smaltimento delle acque (PGS). I quartieri di Aquila e 
Torre non sono ancora dotati di un PGS approvato. L’elaborazione di un progetto specifico             
per questi quartieri prevede un costo complessivo lordo di fr. 250'000.—, dedotti i sussidi                    
cantonali che ammontano al 40 % ne consegue un costo netto a carico del Comune di                                 
fr. 150'000.—. 

Aggiornamento progetto di manutenzione dello stabile scolastico di Olivone e realizzazione 
d’interventi per il rinnovamento dell’impianto elettrico e per le misure antincendio                                 
A seguito di offerte vantaggiose rispetto al preventivo calcolato per la prima fase degli interventi di 
manutenzione dello stabile scolastico di Olivone, si registra un saldo disponibile di quasi                                
fr. 249'000.—. Il Municipio, ritenuto l’importante margine ancora esistente e considerato che la            
prossima sostanziale tappa d’intervento è programmata solo a partire dal 2019, ha ritenuto opportuno 
valutare e proporre di anticipare l’intervento di sostituzione di tutti gli impianti elettrici e 
l’illuminazione interna nonché la messa in sicurezza antincendio. Da una perizia e rapporto elaborati 
da specialisti, il costo preventivato per tali interventi è di fr. 190'000.—. 
 
 
 

http://images.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizyuaHoePXAhVHpKQKHeolDRwQjRwIBw&url=http://www.aforismario.net/2017/01/frasi-freddo.html&psig=AOvVaw2KkLYxmhSVjI59LHkp5Oxb&ust=1512026841773011


 
 
 
Piano energetico intercomunale di Acquarossa, Blenio e Serravalle (PECo Blenio)   
Il PECo è uno strumento a disposizione delle autorità comunali che permette di poter individuare e 
concretizzare l’attuazione di misure in ambito energetico che s’inseriscono in un contesto di                       
approvvigionamento energetico sostenibile, coordinato e durevole. Le misure possono ad esempio                  
riguardare l’efficienza energetica degli stabili comunali o privati, la produzione di energia, lo                        
stanziamento di sussidi comunali, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione su temi di 
carattere ambientale ed energetico. Il Municipio propone al Consiglio comunale di approvare questo 
strumento quale documento programmatico-politico nell’ambito energetico.   

Notizie in breve 

 sarà pubblicato in questi giorni il concorso per l’assunzione di un’apprendista di commercio da 
formare nel settore dell’amministrazione pubblica a partire dall’anno scolastico 2018/2019 (con 
inizio settembre 2018). Scadenza del concorso giovedì 25 gennaio 2018. Informazioni presso la 
cancelleria comunale o sul sito internet del Comune.  

 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.  

 nell’ambito del concorso nazionale organizzato da alcune testate giornalistiche e televisive, il                
comune di Schwellbrunn nel Cantone di Appenzello esterno si è aggiudicato il primo posto quale 
villaggio più bello della Svizzera. Per la prima volta i 12 villaggi finalisti sono stati rappresentati in 
un calendario 2018 dimensioni 43 x 34 cm, nel quale figura anche Aquila nel mese di settembre. 
Chi è interessato al calendario può ordinarlo al prezzo di CHF 19.95 (più spese postali) presso 
l’editore Weltbild, telefonicamente al no. 062 207 55 93 oppure tramite posta elettronica 
all’indirizzo bestellung-buchverlag@weltbild.ch.   

 come già anticipato durante il mese di novembre, abbiamo il piacere d‘informare la popolazione 
che è stato avviato nel nostro Comune il progetto-pilota “Regione Solidale” gestito da ATTE     
Biasca e Valli. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere lo sviluppo di attività di                           
prevenzione dell’isolamento sociale attraverso progetti legati al contesto di vita delle persone,                   
permettendo loro di rimanere al proprio domicilio il più a lungo possibile con una buona qualità 
di vita. Le operatrici saranno riconoscibili dall’abbigliamento indossato e da un cartellino di                    
riconoscimento. Se avete dubbi sulle persone presentatesi, è possibile contattare i seguenti numeri                       
telefonici dell’ATTE Sezione Biasca e Valli (ufficio: 091 862 43 60 o cellulare: 079 588 73 47). 

 il comune di Blenio ha partecipato alla recente Giornata Cantonale del Comune 2017, candidando 
nell’ambito del premio “comune innovativo” promosso dall’Istituto cantonale della formazione 
continua (IFC), candidando il proprio progetto denominato “la raccolta differenziata: i piccoli                   
insegnano”. Il progetto ha raccolta un buon interesse tra i partecipanti. 

 durante il periodo natalizio, gli sportelli della cancelleria e dell’ufficio tecnico saranno chiusi                      
durante i giorni del 27, 28 e 29 dicembre 2017.  

 

Il Municipio coglie l’occasione per augurare un sereno Natale e un                                      
Felice Nuovo Anno 2018 !  

Olivone, dicembre 2017 
 

www.comuneblenio.ch 
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