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Risoluzioni del Consiglio comunale di Blenio nella  
seduta ordinaria del 16 dicembre 2019 

 
 
 

Il Consiglio comunale di Blenio, nella sua seduta ordinaria del 16 dicembre 2019, ha adottato le seguenti 

RISOLUZIONI: 
Trattanda no. 1  
È approvato il verbale delle discussioni della seduta straordinaria del 21 ottobre 2019. 

 (Presenti: 28 / Favorevoli: 28 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

 
Trattanda no. 2  
1. È approvato il preventivo 2020 del Comune Blenio che chiude con un utile d’esercizio di fr. 5’080.00. 
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di fr. 4'190'920.00. 

3. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2020 è fissato al 90% dell’imposta cantonale base. 

(Presenti: 28 / Favorevoli: 28 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 
 
Trattanda no. 3 
1. Il conto preventivo di gestione corrente anno 2019, a seguito del contributo di risanamento straordinario di 

fr. 130'000.00 a favore della Società Cooperativa Impianti Turistici Campo Blenio-Ghirone, chiude con un 
disavanzo d’esercizio di fr. 122'840.00. 

2. il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di fr. 4'069'840.00. 

3. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2019 è fissato al 90% dell’imposta cantonale base. 

(Presenti: 28 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 2) 
 
Trattanda no. 4 
1. È approvato il nuovo progetto e relativo credito lordo di fr. 1’020'000.00 per la ristrutturazione dello stabile 

della scuola infanzia di Aquila.   

2. È approvato il credito suppletorio di fr. 200'000.00. 
3. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio. L’iscrizione è effettuata sul conto 

già esistente no. 200.503.19 il quale viene aumentato da fr. 820'000.00 a fr. 1’020'000.00.  

(Presenti: 28 / Favorevoli: 28 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 
 
Trattanda no. 5 
1. È approvata la variante di poco conto del piano generale di smaltimento (PGS) di Olivone relativa al 

comparto Marzano-Rancurina. 

2. È approvato il 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. 

3. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  
4. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione. 

(Presenti: 28 / Favorevoli: 28 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 
 



    

 
 
Trattanda no. 6 
1. È approvato il progetto definitivo e credito lordo di fr. 750'000.00 per la 4a fase delle opere di 

manutenzione straordinaria dello stabile scolastico di Olivone. 
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: 28 / Favorevoli: 28 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 
 
Trattanda no. 7 
1. È approvato il 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) 

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: 28 / Favorevoli: 28 / 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. 4, 5, 6 e 7 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: 18 dicembre 2019. 
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