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Risoluzioni del Consiglio comunale di Blenio                                      
nella seduta straordinaria del 25 luglio 2016 

 
 
 
 

Il Consiglio comunale di Blenio, nella sua seduta straordinaria del 25 luglio 2016, ha adottato le seguenti 

 

RISOLUZIONI: 
 
Trattanda no. 1  
 
Sono approvate le dimissioni del Consigliere comunale Arturo Pagani. 

(Presenti: 25 / Favorevoli: 25 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 
 
Trattanda no. 2  
 
Al Consigliere comunale subentrante Demis Fontana è sottoposta per sottoscrizione la Dichiarazione di 
fedeltà alla Costituzione e alle Leggi prevista dall’articolo 112 della Legge sull’esercizio dei i diritti politici ed 
è consegnata la rispettiva credenziale. 
 
Trattanda no. 3 

 
In sostituzione di Arturo Pagani quale membro della commissione gestione viene designato Demis 
Fontana.  

(elezione tacita) 

 
Trattanda no. 4 
 
Sono approvati i verbali delle discussioni della seduta ordinaria del 22 marzo 2016 e della seduta costitutiva 
del 10 maggio 2016. 

(Presenti: 25 / Favorevoli: 25 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 
 
Trattanda no. 5 
 
1. È autorizzata la trasformazione da bene amministrativo a bene patrimoniale del fondo mapp. 162 

sezione Ghirone di proprietà del Comune di Blenio. 

2. È autorizzata la vendita del sedime al mapp. 162 sezione Ghirone al Patriziato di Ghirone al prezzo di                  
fr. 60'000.—, secondo le condizioni e menzioni indicate nel messaggio municipale. 

3. Formalizzata la vendita, il Comune è liberato da qualsiasi ulteriore versamento futuro di aiuto finanziario 
o sussidio a favore del nuovo proprietario, in merito ad interventi riguardanti il sedime in oggetto. 

4. Tutte le spese necessarie di trapasso saranno a carico dell’acquirente. 

5. Il ricavo sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  

6. L’autorizzazione decadrà se non verrà utilizzata entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente 
decisione. 

7. Il Municipio è incaricato di procedere al perfezionamento delle relative pratiche.   

(Presenti: 25 / Favorevoli: 20 / Contrari: 4 / Astenuti: 1) 
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Trattanda no. 6 
 
1. Sono approvati gli elaborati grafici annessi alla variante del piano regolatore sezione Olivone in scala 

1:1'000 e 1:2’000 (vincolanti). 

2. Sono approvate le modifiche e aggiunte delle norme d’attuazione (NAPR). 

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

4. Gli atti del piano regolatore sono approvati nel loro complesso. 

5. È richiesto il compenso reale del contributo pecuniario sostitutivo per la diminuzione del territorio 
agricolo, stabilito in fr. 136'250.— per una diminuzione di terreno agricolo di 8’940 m2. 

6. Subordinatamente e solo in caso di un’eventuale applicazione del contributo pecuniario, il Municipio 
applicherà nei confronti della Centro Polisport SA il diritto di regresso nella misura del 50 % 
dell'indennizzo stabilito dal Cantone.  

(Presenti: 25 / Favorevoli: 22 / Contrari: 0 / Astenuti: 3) 
 
 
Trattanda no. 7 
 
1. È revocato il credito di fr. 230'000.— per la progettazione definitiva di ristrutturazione completa dello 

stabile scolastico ad Olivone, come da MM 11/2013. 
 

2. È approvato il nuovo concetto d’intervento di manutenzione straordinaria dello stabile scolastico di 
Olivone e da eseguire a tappe. 

 
3. È stanziato un credito di fr. 120’000.— per la progettazione definitiva della prima fase dell’intervento di 

manutenzione straordinaria. 
 

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

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

 
(Presenti: 25 / Favorevoli: 25 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 
 
 
Trattanda no. 8 
 
1. È stanziato un credito lordo fr. 75'000.— per la progettazione delle canalizzazioni acque                 

chiare-luride e acquedotto ad Olivone frazione di Sommascona. 

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

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

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



 

3 

 

   
 
 
 
 
Trattanda no. 9 
 
1. Sono approvate le varianti di poco conto dei comparti parte alta Camdönich e parte bassa a sud del 

riale, del piano generale di smaltimento (PGS) di Campo Blenio. 

2. È approvato il relativo credito lordo di fr. 12’000.—. 

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: 25 / Favorevoli: 25 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 
 
 
Trattanda no. 10 
 
1. È approvato il progetto definitivo e relativo credito lordo di fr. 320’000.— per la realizzazione parziale di 

canalizzazioni fognarie e condotta AP a Campo Blenio-Camséit (Lotto 4 PGS).  

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. 11 
 
1. È concesso un credito lordo di fr. 49’000.— per l’acquisto di un veicolo per la squadra esterna. 

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

3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 2 anni dalla crescita in giudicato della presente 
decisione. 

(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. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 è data facoltà di Referendum secondo le disposizioni previste dall’articolo 
75 LOC entro il termine di 45 giorni dalla data della pubblicazione. 

(la partenza del termine è sospesa fino al 16 agosto 2016, tenuto conto delle ferie giudiziarie – art. 16 
LPamm) 

 

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
La Presidente: Gina La Mantia 

 

 
 
Data della pubblicazione agli albi comunali: 27 luglio 2016   


