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IL MUNICIPIO INFORMA 
 

Migliaia di persone stanche, stressate e fin 
troppo “civilizzate”, stanno cominciando a                   
capire che andare in montagna è tornare a 
casa e che la natura incontaminata non è 
un lusso ma una necessità (John Muir)  
  

Care cittadine e cari cittadini,   

la prossima seduta ordinaria del Consiglio comunale si terrà lunedì 7 maggio 2018 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 l’ultima seduta ordinaria del mese di dicembre 2017. 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 18 dicembre 2017                                  
1. Preventivo 2018 del Comune che chiude con un utile d’esercizio di CHF 5'160.00.                                         

Moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2018 fissato al 90% dell’imposta cantonale base. 
2. Credito lordo di fr. 250'000.— piano generale di smaltimento delle acque (PGS) Aquila-Torre. 
3. Aggiornamento progetto interventi di rinnovamento stabile scolastico Olivone (impianto elettrico).   
4. Piano energetico per la valle di Blenio (PECo Blenio) quale documento programmatico-politico.   

Conto consuntivo 2017 dei Legati e dei Fondi amministrati dal Comune  
Il consuntivo del Legato distribuzione sale presenta un patrimonio di CHF 58'016.50. 

Conto consuntivo 2017 del Comune  
Il conto consuntivo del Comune per l’esercizio 2017 si riassume come segue (CHF): 

Conto gestione corrente  Conto investimenti in beni amministrativi 
Totale spese correnti  8'949'421.33   Uscite per investimenti 6'413'128.24 
Totale ricavi correnti 9'217'145.54 Entrate per investimenti 2'795'822.30 
Utile d’esercizio    267'724.21  Onere netto d’investimento 3'617'305.94 

Nuovo progetto e credito di fr. 820'000.— ristrutturazione stabile scuola infanzia di Aquila 
Nel corso del mese di aprile 2015 il Consiglio comunale approvava un primo progetto definitivo e      
relativo credito per la ristrutturazione dello stabile della scuola infanzia di Aquila. A seguito di                  
cambiamenti imposti da disposizioni tecniche superiori e richieste dagli Uffici cantonali preposti, il 
progetto come presentato inizialmente non può essere realizzato. Oltre ad alcuni cambiamenti dal lato 
sanitario e dello smaltimento delle acque luride, il nuovo progetto deve ora conformarsi allo standard 
Minergie, come richiesto per le ristrutturazioni sostanziali di tutti gli stabili pubblici. Inoltre, sulla            
base del rapporto della commissione speciale preposta, è proposto l’abbandono della mozione del 
27.03.2017, per la progettazione di un’unica struttura di scuola infanzia a servizio di tutto il Comune. 

Progetto e credito di fr. 60’000.— formazione nuovo centro di raccolta rifiuti ad Aquila 
Il progetto ha l’obiettivo di eliminare le due piazze attuali esistenti ad Aquila e Dangio, poste troppo a 
ridosso delle abitazioni ed in situazioni indecorose e creare un nuovo centro in grado di raccogliere i 
diversi tipi di rifiuti. Oltre ai contenitori usuali per i rifiuti riciclabili ed i sacchi rossi, saranno                   
posizionate una benna per la raccolta del vetro ed una benna compattatrice per carta e cartoni. Per fare 
ciò si propone di utilizzare l’attuale magazzino impiegato finora per il deposito invernale del sale          
antighiaccio ed il terreno adiacente situati in zona Campagna vicino allo stabile della latteria, al mapp. 
265 (zona di PR artigianale-AR). La posizione è centrale e facilmente raggiungibile lungo la strada di 
campagna.   



 
 

Progetto definitivo e credito di fr. 95'000.— per la sistemazione del cimitero di Aquila  
Il progetto prevede principalmente la formazione di 26 nuovi loculi cinerari posti al di sopra degli                     
esistenti e la sistemazione dei viali tramite la posa di beole in granito. Attorno alle tombe                  
comuni nella parte di cimitero più antica, s’intende posare delle bordure per delimitarne i contorni e                  
facilitare i lavori di manutenzione e lo sfalcio dell’erba. Previsti anche interventi di miglioria e decoro 
per rendere più discreta la zona dei rifiuti.   

Credito lordo di fr. 160'000.— installazione di un sistema di telegestione sull’acquedotto comunale 
Per fare in modo di conformare gli impianti dell’acquedotto alle nuove direttive in materia di derrate 
alimentari, si propone di dotare la rete idrica con un moderno sistema di controllo e telelettura dei               
dati. Questo sistema permetterà di gestire in modo efficiente l’acquedotto e di disporre anche di dati 
importanti, in particolare le portate delle sorgenti ed i quantitativi di consumo, i quali saranno la base 
su cui impostare tutta l’organizzazione della nostra rete idrica futura.  

Credito di fr. 100'000.— a favore dell’Ass. Astrocalina per nuovo osservatorio astronomico a Gorda  
La capanna di Gorda è stata frequentata negli ultimi anni da parecchi gruppi di appassionati di                     
astronomia che hanno apprezzato le caratteristiche del posto soprattutto per la trasparenza del cielo, 
l’assenza d’inquinamento luminoso e la stabilità dell’aria. Il Municipio ha deciso di sostenere il                    
progetto di costruzione di un nuovo osservatorio a Gorda promosso dall’Associazione Astrocalina, il 
quale si ritiene abbia le potenzialità per promuovere un turismo non invasivo e creare un interesse per 
la natura ed il paesaggio, lo sport e la cultura, in perfetta sinergia con le strutture esistenti sul                         
territorio.  

Notizie in breve 
 avvicendamenti all’interno dell’amministrazione comunale: 

- dal 1. giugno il signor Mauro Vanbianchi di Olivone subentrerà quale operaio generico al signor 
Giancarlo Maestrani di Aquila (pensionamento); 

- dal 3 settembre la signorina Jody Cestone di Ghirone sarà la nuova apprendista impiegata di 
commercio, mentre l’attuale apprendista signorina Sibilla Gianella terminerà la sua formazione. 

 è in pubblicazione il concorso per l’assunzione di un/a cuoco/a presso la scuola infanzia di                  
Aquila. Il bando di concorso è visionabile sul nostro sito internet (rubrica sportello virtuale) o                    
ottenibile presso la cancelleria comunale. Scadenza del concorso giovedì 10 maggio. 

 si constatano purtroppo mancanze o dimenticanze nella notifica di nuovi arrivi e nuove partenze di 
persone nel Comune. Sulla base del Regolamento cantonale concernente il controllo abitanti, ogni 
persona fisica di cittadinanza svizzera o straniera ha l’obbligo di notificare il proprio arrivo nel 
Comune entro 8 giorni così come l’avvenuta partenza. L’obbligo vige anche per i proprietari di                      
edifici abitativi dati in locazione. La notifica deve avvenire anche nel caso di spostamenti all’interno 
dei quartieri del Comune (es. cambiamento di abitazione da Dangio ad Aquila). 

 nell’imminenza della stagione estiva, invitiamo tutti coloro che eseguono lavori di riordino interni 
ed esterni presso la propria abitazione, di osservare scrupolosamente le disposizioni sullo                  
smaltimento dei rifiuti.  

 L’Unione svizzera dei contadini hanno rilanciato la campagna “Grazie per prati puliti”, che include 
diversi cartelli, un manifesto e un piccolo opuscolo che spiegano come comportarsi in generale               
nelle zone rurali. Negli ultimi anni i rifiuti e gli escrementi dei cani nei prati e nei campi sono                
considerevolmente aumentati. Oltre ad essere disgustoso, ciò comporta molto lavoro ed è                          
pericoloso per gli animali. I contadini e tutti gli interessati possono disporre gratuitamente di                  
cartelli e opuscoli informativi sul tema tramite www.landwirtschaft.ch o tel. 056 462 51 11. 

 cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno a cuore il bene comune e senza un 

mandato specifico si occupano di abbellire gli scorci del Comune tramite il mantenimento in                  

buono stato di vicoli, fontane e piazzette pubbliche. 

Olivone, aprile 2018                                      www.comuneblenio.ch 

http://www.comuneblenio.ch/

