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Risoluzioni del Consiglio comunale di Blenio nella  
seduta straordinaria del 22 ottobre 2018 

 
 
 

Il Consiglio comunale di Blenio, nella sua seduta straordinaria del 22 ottobre 2018, ha adottato le seguenti 

RISOLUZIONI: 

Trattanda no. 1  

È approvato il verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 7 maggio 2018. 

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

 

Trattanda no. 2  

1. È aggiunto il nuovo “art. 25 commissioni speciali” e modificato “l’art. 61 Affissioni”, secondo le proposte 
commissionali.   

2. È approvato, con l’aggiunta e modifica come al pto 1., il nuovo regolamento organico comunale del Comune di 
Blenio. 

3.  Lo stesso entra in vigore a partire dal 1.1.2019, dopo l’approvazione della Sezione degli enti locali.  

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

 

Trattanda no. 3 

1. È approvato il nuovo regolamento organico dei dipendenti del Comune di Blenio. 

2. Lo stesso entra in vigore a partire dal 1.1.2019, dopo l’approvazione della Sezione enti locali. 

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

 

Trattanda no. 4 

1. È approvato il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Blenio. 

2. Lo stesso entra in vigore a partire dal 1.1.2019, dopo l’approvazione della Sezione degli enti locali. 

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

 

Trattanda no. 5 

1. È approvato il progetto definitivo e credito lordo di fr. 690’000.— per la sostituzione di serramenti e lamelle e la 
posa della coibentazione delle facciate presso lo stabile scolastico a Olivone (blocco aule e entrata). 

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: 25 / Favorevoli: 25 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

 

Trattanda no. 6 

1. E’ approvato un credito di fr. 50'000.— quale partecipazione all’aumento di capitale a favore della società 
anonima Biomassa Blenio SA. 

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

3. I crediti decadono se non utilizzati entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato della presente delibera. 

4. Il Municipio è incaricato di procedere al perfezionamento delle relative pratiche, in particolare è autorizzato a 
rilasciare ogni dichiarazione di volontà necessaria allo stanziamento dei crediti e al conferimento del capitale 
sociale. 

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



    
 

 

Trattanda no. 7 

Sono approvate le modifiche dello statuto dell’ERS-BV. 

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

 

Trattanda no. 8 

1. È designato il signor Stefano Piantoni quale delegato comunale in seno all’assemblea della Centro sci nordico                       
Campra SA. 

2. È designato il signor Christian Broggi quale delegato comunale in seno all’assemblea della Biomassa Blenio SA. 

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

 

Trattanda no. 9 

Viene nominata la seguente commissione ad hoc, per esaminare la mozione “Insieme per un asilo nido in Valle !” 
proposta dal Gruppo ID-Sinistra. 

- Alex Gianella PLR 
- Christian Broggi PLR 
- Loris Solari LEGA 
- Stefania Grassi Corazza ID-Sinistra 
- Nancy Rigozzi Blenio 2016    
 
(Presenti: 25 / Favorevoli: 25 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

 
 
In considerazione della mancata designazione di tutti i membri della commissione, viene rimandata alla prossima 
seduta la nomina della commissione ad hoc, per esaminare la mozione “Insieme per un servizio sociale in Valle !”, 
proposta dal Gruppo ID-Sinistra. 
 
(Presenti: 25 / Favorevoli: 25 / 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. 2, 3, 
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: Denis Vanbianchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data della pubblicazione agli albi comunali: 24 ottobre 2018. 


