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Risoluzioni del Consiglio comunale di Blenio nella  
seduta straordinaria del 21 ottobre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Consiglio comunale di Blenio, nella sua seduta straordinaria del 21 ottobre 2019, ha adottato le seguenti 

RISOLUZIONI: 
Trattanda no. 1  
 

È approvato il verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 13 maggio 2019. 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 25 / Contrari: 0 / Astenuti: 1) 

Trattanda no. 2  
1. È approvato il progetto definitivo e relativo credito lordo di fr. 410’000.— per il recupero della selva castanile e 

valorizzazione del bosco di svago di Sina a 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: 26 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 3 
Il progetto definitivo e relativo credito di fr. 125'000.— per il riordino delle piazze di raccolta di Aquila, Dangio e Torre 
(variante MM 04/2018). 

(Presenti: 26 / Favorevoli: 0 / Contrari: 25 / Astenuti: 1) 

Trattanda no. 4 
1. È respinto il principio della creazione di un asilo nido da parte del Comune, possibilmente in collaborazione con i 

comuni di Acquarossa e Serravalle. 

2. È approvato il principio del sostegno finanziario parziale ad una struttura privata, riconosciuta dal Cantone. 

3. Il sostegno finanziario comunale sarà quantificato a dipendenza del fabbisogno, degli aiuti pubblici o privati 
percepiti e dalle rette incassate: esso sarà oggetto di un’apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Comune 
con l’ente gestore della struttura. 

4. Il Municipio è invitato a voler favorire la creazione di un asilo nido mettendo a disposizione il proprio personale (in 
particolare dell’ufficio tecnico) per eventuali esigenze progettuali, ed a voler proporre già con il preventivo 2020 il 
necessario contributo ricorrente alle spese di gestione. 

 (Presenti: 26 / Favorevoli: 23 / Contrari: 2 / Astenuti: 1) 

Trattanda no. 5 
1. È approvato il principio della creazione di un servizio sociale intercomunale itinerante. 

2. ll principio d’inserire il servizio sociale nella struttura socio-sanitaria è al momento sospeso e verrà valutato a 
tempo debito. 

 (Presenti: 26 / Favorevoli: 21 / Contrari: 5 / Astenuti: 0) 

Trattanda no. 6 
1. È approvata la mozione “interventi campo calcio Aquila” del 22 dicembre 2015.   

2. Il Municipio è incaricato di allestire un messaggio municipale che proponga un progetto di ristrutturazione 
dell’infrastruttura presso il campo di calcio di Aquila con un investimento quantificato in ca. fr. 250'000.—.  

 (Presenti: 26 / Favorevoli: 24 / Contrari: 2 / Astenuti: 0) 

 

 



    
 

 

 

Trattanda no. 7 
1. È approvata la mozione “apertura impianti Ofible” del 22 settembre 2015, la quale dovrà essere estesa alla 

valutazione di una proposta nel campo energetico e del turismo industriale. 
2. Il Municipio è incaricato di effettuare i relativi approfondimenti destinando le necessarie risorse finanziarie, in 

collaborazione con la commissione preposta e chiedendo il sostegno dell’Antenna ERS-BV. 

 (Presenti: 26 / Favorevoli: 24 / Contrari: 0 / Astenuti: 2) 
 

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. 2 e 3 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: 23 ottobre 2019. 
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