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Risoluzioni del Consiglio comunale di Blenio nella  
seduta ordinaria del 13 maggio 2019 

 
 

 

Il Consiglio comunale di Blenio, nella sua seduta ordinaria del 13 maggio 2019, ha adottato le seguenti 

RISOLUZIONI: 

Trattanda no. 1  

L’Ufficio presidenziale fino alla prima seduta ordinaria del 2020 è costituito nel modo seguente: 

Oggetto Designazione Gruppo proponente 

Presidente: 
Primo Scrutatore:  
Secondo Scrutatore: 
Primo Vice Presidente: 
Secondo Vice Presidente:  

Gianella Alex 
Maestrani Nedo 
Rigozzi Nancy 
Grassi Corazza Stefania 
Dalberti Irina 

PLR 
ID-Sinistra 
Blenio 2016 
ID-Sinistra 
LEGA   

 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 2  

È approvato il verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 17 dicembre 2018. 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 3 

1.  È approvato il consuntivo dei Legati e dei Fondi amministrati dal Comune, che chiude con un patrimonio al 
31.12.2018 di fr. 58'161.55. 

2. Con l’approvazione del consuntivo 2018 dei Legati e dei Fondi amministrati dal Comune di Blenio, è dato scarico al 
Municipio. 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 4 

1. È approvato il consuntivo 2018 del Comune di Blenio, i cui risultati sono i seguenti: 

Totale spese correnti    8'671'544.92  Uscite per investimenti  3’463'583.75 
Totale ricavi correnti 8'806'285.06 Entrate per investimenti 2'215'529.15 
Avanzo d’esercizio 134'740.14 Onere netto di investimento 1'248'054.60 

2. Sono approvate le liquidazioni finali dei crediti come da dispositivo pti da 2. a 13. 

3. Con l'approvazione del consuntivo 2018 del Comune di Blenio, è dato scarico al Municipio. 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 5 

1. È stanziato un credito di fr. 80'000.— quale contributo alla Parrocchia di Torre per il restauro del campanile e della 
chiesa parrocchiale di Santo Stefano. 

2. Il contributo sarà corrisposto con una percentuale del 10 % sul costo lordo complessivo risultante dal conto di 
liquidazione finale, ritenuto un importo massimo come al pto 1. 

3. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio. 

4. Il credito concesso non sarà più utilizzabile dopo due anni da quando tutte le decisioni che lo riguardano saranno 
cresciute in giudicato. 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 6 

1. È approvata la variante del piano regolatore (PR) concernente l’armonizzazione delle norme di attuazione (NAPR) 

dei piani regolatori delle cinque Sezioni del Comune (Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre). 

2. Sono approvate le nuove norme d’attuazione, articolo per articolo e nel loro complesso. 

 



    
 

3. Sono abrogate le singole norme di attuazione attualmente in vigore. 

4. È abrogato il Piano dei Gradi di Sensibilità al rumore (GdS) di Aquila. 

5. È approvato il rapporto di pianificazione del PR (indicativo). 

6. Gli atti della variante di piano regolatore sono approvati nel loro complesso. 

7. Il Municipio è incaricato di provvedere alla pubblicazione secondo i disposti di legge. 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 7 

1. È approvato il progetto definitivo e relativo 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. 

2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio. 

3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione. 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 8 

1. È approvato il progetto definitivo e relativo credito lordo di fr. 410'000.— per la sistemazione della strada agricola 
Dötra-Calzanigo. 

2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio. 

3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione. 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 9 

1. È approvato il progetto definitivo e relativo credito di fr. 280’000.— per la realizzazione di una microcentrale 

idroelettrica presso il serbatoio AP di Torre.    

2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  

3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione. 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 10 

1. È approvato il progetto definitivo e relativo credito lordo di fr. 255'000.— per la realizzazione di una vasca 
antincendio a Torre. 

2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  

3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione. 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 11 

Viene nominata la seguente commissione ad hoc per esaminare la mozione interpartitica “piazza d’Armi e Albergo 
San Martino a Olivone”. 

- Giuseppe Buzzi PLR 
- Marzia Locatelli Belviso PLR  
- Stefano Fraschina LEGA  
- Fausto Rusconi ID-Sinistra   
- Denis Vanbianchi Blenio 2016    

(Presenti: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Tutte le risoluzioni del Consiglio comunale sono soggette a ricorso al Consiglio di Stato, giusta l’articolo 208 LOC, entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione. Contro le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle trattande no. 5, 6, 7, 8, 9 e 10  è data facoltà di 
Referendum secondo le disposizioni previste dall’articolo 75 LOC entro il termine di 45 giorni dalla data della pubblicazione.  

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente: Alex Gianella 

       
 

Data della pubblicazione agli albi comunali: 15 maggio 2019. 


