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Comune di Blenio 

 

 

 

 
 

 

PREAVVISO MUNICIPALE                                                         Trattanda no. 4 

 
 

Mozione “Cogliamo l’occasione: Insieme per un asilo nido in Valle”   
 

 

Lodevole Consiglio comunale, 

Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 

nella seduta del Consiglio comunale del 22 ottobre 2018 veniva presentata una mozione 
sottoscritta dai consiglieri comunali del gruppo ID-Sinistra, tramite la quale si chiedeva di “creare e 
finanziare, possibilmente in collaborazione con i comuni di Acquarossa e Serravalle, un asilo nido 
con rette stabilite in base al reddito delle famiglie”. Si tratta di una mozione intercomunale 
presentata congiuntamente anche negli altri due legislativi di Acquarossa e Serravalle. 
 
A seguito della mozione e considerata la designazione di tre commissioni intercomunali, il 
Municipio decideva di non formulare un preavviso preliminare, lasciando alle stesse il compito di 
valutare in modo approfondito la tematica. La commissione speciale interpartitica designata ha 
lavorato in stretto accordo con le commissioni di Acquarossa e Serravalle e tutte sono giunte ad 
un’unità di vedute che ha permesso di redigere un rapporto univoco. Gli approfondimenti fatti 
hanno permesso di elaborare un rapporto molto dettagliato che permette ad ognuno di farsi una 
propria idea in merito. Oltre ad alcuni incontri svolti assieme, le tre commissioni designate hanno 
raccolto un sondaggio tra le persone domiciliate in Valle e con un attività lavorativa in Valle, prima 
di ulteriormente approfondire la tematica ed entrare nel merito di un’analisi di una possibile 
struttura ad Acquarossa, coinvolgendo anche i servizi cantonali competenti per gli aspetti finanziari 
e logistici. Un particolare ringraziamento va ai membri delle commissioni ed al gruppo ristretto che 
hanno lavorato in modo approfondito ed efficace, permettendo di rassegnare il rapporto 
commissionale e consegnarlo ai tre Municipi entro tempi ristretti. 
 
Un elemento determinante ed uscito dall’esame del progetto, riportato nel capitolo “Conclusioni” 
del rapporto, è costituito dalla proposta di creare e gestire l’asilo nido tramite un’associazione 
privata, mentre ai tre Comuni spetterebbe il compito di sostenerla finanziariamente in 
considerazione dell’interesse pubblico preponderante della struttura. Questa iniziativa non è inoltre 
da considerare un doppione alle attività delle associazioni già esistenti in Valle, ma bensì 
complementare.   
 
Nel frattempo negli scorsi mesi veniva già costituito il Gruppo Nido Valle di Blenio, composto da 
rappresentanti dei tre Comuni e da alcune persone volontarie, il quale inviava ai tre Municipi una 
cospicua documentazione informandoli su quanto analizzato e sugli estremi finanziari e logistici 
dell’iniziativa. Sulla base di quanto letto ed esaminato, il Municipio ha preso atto che l’incidenza 
finanziaria di questa iniziativa per ogni Comune dovrebbe attestarsi annualmente in                                      
ca. fr. 15'000.— per ogni Comune, corrispondente al 50 % della partecipazione versata già ora a 
favore del Cantone tramite il conto no. 361.07 Provvedimenti di protezione Lfam (Protezione della 
gioventù) e quindi senza incidere in modo importante sulle finanze comunali.  
 
Nel corso dei prossimi mesi e assodati i principi dei sostegni dei tre legislativi all’iniziativa, saranno 
comunque effettuati maggiori approfondimenti in modo da dare indicazioni più precise nell’ambito 
del messaggio sui conti preventivi 2020. 
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Sulla base del rapporto commissionale e di quanto riportato sopra, il Municipio invita quindi il 
Consiglio comunale a voler 
 

risolvere: 

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. 

 
 
Con stima. 
 

 
 

 

Allegati al messaggio: 

- mozione 17.10.2018 

- rapporto commissionale maggio 2019 

- informazioni e documentazione Gruppo Nido V. Blenio 26.08.2019 

 
 
 
 
 
Olivone, 16 settembre 2019  


































































