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Risoluzioni del Consiglio comunale di Blenio nella  
seduta ordinaria del 29 marzo 2021 

 

Il Consiglio comunale di Blenio, nella sua seduta ordinaria del 29 marzo 2021, ha adottato le seguenti 

RISOLUZIONI: 

Trattanda no. 1  

L’Ufficio presidenziale per l’attuale ultima seduta della Legislatura è costituito nel modo seguente: 

Oggetto Designazione Gruppo proponente 

Presidente: 
Primo Vice Presidente: 
Secondo Vice Presidente: 
Primo Scrutatore:  
Secondo Scrutatore: 

Grassi Stefania 
Dalberti Irina 
Vanbianchi Denis 
Pagani Paolo 
Rigozzi Nancy 

ID-Sinistra 
LEGA 
Blenio 2016 
PLR    
Blenio 2016 

 

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

  

Trattanda no. 2  

È approvato il verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 21 dicembre 2020. 

(Presenti: 27 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 1) 

 

Trattanda no. 3 

È approvato il consuntivo dei Legati e dei Fondi amministrati dal Comune, che chiude con un patrimonio al 31.12.2020 
di CHF 58'452.65. 

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

 
Trattanda no. 4 

1. È approvato il consuntivo 2020 del Comune di Blenio, i cui risultati sono i seguenti: 

Totale spese correnti    8'867'092.84 Uscite per investimenti  3'986'797.03 
Totale ricavi correnti  8'899’280.12 Entrate per investimenti 1'444’863.55 
Avanzo d’esercizio       32'187.28 Onere netto di investimento 2'541’933.48 

2. È dato scarico al Municipio per l’investimento (delega art. 12 ROC) “MTBike Sharing Olivone” per un importo di                    
CHF 68'893.20. 

3. Sono approvate le liquidazioni finali di 10 crediti d’investimento. 

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

Trattanda no. 5 

1. È approvata la riclassificazione e la rivalutazione dei beni amministrativi e patrimoniali. 
 

2. È approvato il nuovo bilancio iniziale al 01.01.2021 impostato sulla base di MCA2. 

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

Trattanda no. 6 

Il Consiglio comunale prende atto dell’aggiornamento del Piano Finanziario 2021-2024 e del relativo rapporto della 
commissione della gestione.   

(Nessuna risoluzione – trattanda informativa) 

 

 

 



    
 

 

Trattanda no. 7 

1. È approvato l’acquisto della quota di 623/1000 della PPP 233 sul mapp. 650 RFD Blenio-Olivone, dalla Centro 
Polisportivo Alta Blenio SA. 

2. È approvato il progetto ed il preventivo definitivi per la realizzazione del progetto di rilancio del Polisport 2020. 

3. E’ concesso un credito lordo di fr. 6'700'000.— per il finanziamento di quanto ai punti 1 e 2, così suddiviso: 

- fr. 800'000.— per l’acquisto della quota di 623/1000 della PPP 233 sul mapp. 650 RFD Blenio-Olivone, dalla 
Centro Polisportivo Alta Blenio SA.  

- fr. 5'900'000.— per la realizzazione del progetto di rilancio Polisport 2020.  

4. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 5 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione. 

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

6. Parte del credito per un importo di fr. 1'080'970.—, sarà finanziato attingendo al fondo cantonale d’aiuto agli 
investimenti di cui all’art. 7 del DL d’aggregazione del 25 gennaio 2005.   

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

Trattanda no. 8 

1. È approvata la visione d’indirizzo e la proposta per l’elaborazione di un progetto sull’organizzazione in rete dell’offerta 

turistica sul territorio comunale.      

2. Il credito lordo di fr. 105'000.— sarà iscritto nel conto economico.  

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

Trattanda no. 9 

1. È autorizzato l’acquisto del sedime al mapp. 78 sezione Campo Blenio di proprietà della Parrocchia di Sant’Agata, 
al prezzo di fr. 100.—/m2 e relativo credito di fr. 135'000.—, comprensivo di tutte le spese di trapasso a carico 
dell’acquirente. 

2. Il versamento del prezzo d’acquisto del sedime è già considerato quale sostegno indiretto del Comune al progetto 
d’intervento strutturale della Chiesa dei Santi Maurizio e Agata. 

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

Trattanda no. 10 

1. È approvato l’accordo d’intenti da sottoscrivere con l’Associazione Campo Blenio Ghirone Estate, tramite il quale si 
concede alla stessa di costituire un diritto di superficie per sé stante e permanente della durata di 50 anni a titolo 
gratuito sul fondo di proprietà del Comune di Blenio al mapp. n. 94 RFD di Blenio-Campo.   

2. Tutte le spese connesse con la stipulazione dell’accordo d’intenti e del futuro contratto di diritto di superficie, saranno 
poste a carico dell’Associazione Campo Blenio Ghirone Estate. 

(Presenti: 27 / Favorevoli: 26 / Contrari: 0 / Astenuti: 1) 

Trattanda no. 11 

È approvata una proposta di risoluzione dei consiglieri comunali Cristian Broggi e Denis Vanbianchi, affinché il Municipio 
intraprenda tutte le necessarie trattative e gli auspicati passi nei confronti dell’Associazione Pro Natura per garantire 
l’apertura del Centro Pro Natura di Acquacalda. 

(Presenti: 27 / Favorevoli: 27 / 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. 7, 8, 9 e 10 è data facoltà di 
Referendum secondo le disposizioni previste dall’articolo 75 LOC entro il termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione.  

 
PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

La Presidente: Stefania Grassi   

       
Data della pubblicazione agli albi comunali: 31 marzo 2021. 


