
Comune di Blenio 
Cancelleria Comunale  Ufficio Tecnico                                                               
6718 Olivone         6718 Olivone 
tel.: 091 872 11 39 tel.: 091 872 11 17 
fax: 091 872 23 50 fax: 091 872 23 40 
cancelleria@comuneblenio.ch utc@comuneblenio.ch 
 
 
 

Risoluzioni del Consiglio comunale di Blenio nella  
seduta ordinaria del 17 dicembre 2018 

 
 
 

Il Consiglio comunale di Blenio, nella sua seduta ordinaria del 17 dicembre 2018, ha adottato le seguenti 

RISOLUZIONI: 
Trattanda no. 1  
È approvato il verbale delle discussioni della seduta straordinaria del 22 ottobre 2018. 

(Presenti: 27 / Favorevoli: 27 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

 
Trattanda no. 2  
1. È approvato il preventivo 2019 del Comune Blenio che chiude con un utile d’esercizio di CHF 7'160.00. 
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di CHF 3'939'840.00. 

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

(Presenti: 27 / Favorevoli: 27 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 
 
Trattanda no. 3 

1. È approvato il credito lordo di fr. 930'000.— per la sostituzione della condotta d’adduzione presso 
l’acquedotto di Torre. 

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: 27 / Favorevoli: 27 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

 
Trattanda no. 4 

1. È approvato il contributo di fr. 1’200'000.— a favore della Società anonima Centro Polisportivo Alta Blenio 
SA quale credito d’investimento per la realizzazione del nuovo progetto di rilancio Polisport 2020. 

2. Il credito sarà addebitato al fondo cantonale d’aiuto agli investimenti di cui all’art. 7 del DL d’aggregazione 
del 25 gennaio 2005.   

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: 27 / Favorevoli: 27 / Contrari: 0 / Astenuti: 0) 

 
Trattanda no. 5 
1. È respinta l’adesione all’iniziativa legislativa “per Comuni più forti e vicini al cittadino”. 
(Presenti: 27 / Favorevoli: 0 / Contrari: 27 / Astenuti: 0) 

 

2. È respinta l’adesione all’iniziativa legislativa “revisione transitoria dei criteri di partecipazione alla spesa 
dell’assistenza sociale”. 

(Presenti: 27 / Favorevoli: 0 / Contrari: 27 / Astenuti: 0) 
 
 



    
 
 
 
Trattanda no. 6 
Viene nominata la seguente commissione ad hoc, per esaminare la mozione “Insieme per un servizio sociale in 
Valle !” proposta dal Gruppo ID-Sinistra. 
- Stefano Bruni PLR 
- Renzo Bozzini PLR  
- Irina Dalberti LEGA  
- Fausto Rusconi ID-Sinistra   
- Giovanni Boggini Blenio 2016    
 
(Presenti: 27 / Favorevoli: 0 / Contrari: 27 / Astenuti: 0) 
 
 
Viene nominata la seguente commissione ad hoc, per esaminare la mozione “Un logo per la Valle di Blenio ! 
Attrattività e propositività, è ora di cambiare marcia !” proposta da Stefano Fraschina. 
 
- Paolo Pagani PLR 
- Stefano Piantoni PLR 
- Stefano Fraschina LEGA 
- Sofia Cerboni ID-Sinistra 
- Marcello Monighetti Blenio 2016    
 
(Presenti: 27 / Favorevoli: 0 / Contrari: 27 / 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. 3 e 4 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: 19 dicembre 2018. 
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