Acquarossa informa
Cari concittadini,
il Municipio ha il piacere di diramare il secondo bollettino informativo sull’attività svolta
nel corso del 2010. Quale preambolo ospita un contributo di Piero Ferrari, vicepresidente
del nostro Consiglio comunale.

Sorella acqua….

di Piero Ferrari, vicepresidente del Consiglio comunale

Un’attenzione particolare dovrà permeare la
futura attività del Consiglio Comunale per un bene
tanto comune quanto banale, ma con potenzialità
enormi se ben gestite, a vantaggio di tutti e non di
pochi soltanto. Questo bene è l’acqua.
La salvaguardia della sua proprietà deve
sottendere ogni decisione che un comune come
il nostro, di valle, deve prendere. L’acqua è
preziosa in tutti i suoi stati … pura, fresca, calda,
rossa, bianca, ghiacciata … in tutte le sue forme
… libera, captata, incanalata … in tutte le sue
estensioni … nell’alimentazione, nell’agricoltura,
nella salute, nelle cure, nell’energia. Cade sì dal
cielo, ma poi scorre sul territorio, si infiltra, stagna
nel sottosuolo o riappare, chiara o lurida che sia,
per essere depurata e restituita …
L’acqua, indispensabile, fa gola a molti. Sull’acqua
si stanno delineando scenari futuri di intere
regioni e nazioni. L’acqua è di tutti, e di tutti dovrà
rimanere. E tutti dovranno poter godere dei suoi
molteplici e variegati benefici.
Pensieri strani, forse, ma non peregrini per
chi opera e vive in regioni periferiche, povere
di strutture, di insediamenti, di introiti (con un
provento fiscale stagnante se non in discesa), ma
ricche di questo bene, che in un domani potrà
rivelarsi, se non alienato, pietra di scambio per
conquistare dignità politica e istituzionale.
E non si pensi soltanto al suo uso più evidente:
di e con l’acqua si vive, si costruisce, si coltiva, si
scalda, ci si scalda, si rinfresca, ci si rinfresca, si
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lava, ci si lava, ci si diverte ... L’impegno politico
futuro, oltre che farci rendere conto di questa
realtà, dovrà spingerci ad un’attenta gestione del bene, affinché non venga venduto e tanto meno svenduto.
Ho iniziato con una parola - acqua - e continuo con altre, che all’acqua possono essere coniugate. Non le ho
inventate; le ho riprese dai Messaggi Municipali e dal preventivo comunale 2011: Terme, Nara, Parc Adula,
Nuova politica regionale, Liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, approvvigionamento elettrico,
nuova progettualità comunale, centrale a biomassa con teleriscaldamento, centrale fotovoltaica del centro
scolastico, centrale di Scaradra, imposte aziende idroelettriche, approvvigionamento idrico, depurazione delle
acque, sistemazione del territorio …
L’auspicio è che l’ente pubblico, pur tra partenariati e partecipazioni, possa continuare ad essere il vero
padrone … del vapore.
E che ghiaccio e neve, riportandoci al Natale e alle sue tradizioni, diventino forieri dei più vivi auguri di ogni
bene e prosperità per tutti.

Aspetti generali di politica comunale
Progetto Terme di Acquarossa
Dopo l’entrata in scena ad inizio anno del gruppo Vitala, in collaborazione con Blenio Turismo abbiamo
avuto dei regolari contatti con la società Acquarossa Terme SA rappresentata dai promotori sigg. Cook e
Schweitzer, con i consulenti dello stesso gruppo e con gli uffici cantonali competenti, che hanno permesso
di chiarire diversi aspetti legati a questioni procedurali e pianificatorie. Nelle prossime settimane è prevista
l’attesa presentazione ufficiale da parte dei promotori del progetto del nuovo centro termale. Il Municipio,
a questo punto potrà quindi dare avvio alle procedure per l’adozione del piano regolatore della zona
interessata, avvalendosi della consulenza dell’ing. Stefano Wagner subentrato al defunto arch. Molina.
Questa fase, che durerà almeno tutto l’anno 2011 e che prevede anche un’informazione pubblica, si
concluderà con il cambiamento di destinazione dei terreni,ciò che rappresenta la base legale per l’inoltro
della domanda di costruzione.

Stazione del Nara e prospettive future
E’ da poco iniziata la settima stagione
invernale, da quando nel 2004 il Comune
ha assunto la proprietà degli impianti
evitandone la chiusura. I risultati ottenuti
sono senz’altro positivi, grazie al lavoro
in forma di volontariato dei dirigenti e di
molti aderenti alla società Amici del Nara
SA, favoriti dall’innevamento ottimale
avuto durante le ultime stagioni. A partire
dallo scorso anno e fino al 2014 la Società
beneficia pure di un importante contributo
cantonale annuo stanziato a parziale
copertura dei costi di manutenzione degli impianti di risalita del Cantone.
In vista della scadenza della concessione della II. seggiovia nel 2014, abbiamo ottenuto la conferma da
parte dell’Ufficio federale dei trasporti che la stessa potrà essere ulteriormente prolungata. Nel corso dei
prossimi anni il Municipio, in collaborazione con la società Amici del Nara che si occupa della gestione,
dovrà affrontare il problema allo scopo di definire gli interventi necessari per il rinnovo della concessione, e
di conseguenza l’entità degli investimenti futuri.

Progetto Parc Adula
Lo scorso mese di settembre l’Ufficio federale
dell’ambiente ha approvato la proposta di piano di
gestione e nel contempo il finanziamento della prima parte
della prossima fase. L’ Associazione Parc Adula ha quindi
recentemente modificato i propri statuti adeguandoli
alle direttive federali che prevedono il coinvolgimento
diretto dei 20 Comuni interessati dal comprensorio, fra
cui per la parte ticinese Blenio, Acquarossa e Malvaglia.
Nel frattempo, con la recente nomina di 3 ticinesi nelle
funzioni di direttore amministrativo, di quello tecnico e di
un collaboratore scientifico, è stata costituita la struttura
operativa che si occuperà dell’allestimento del progetto
definitivo. Ha quindi preso avvio la fase di istituzione della
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durata di 4-5 anni, durante la quale verrà approfondito
il piano di gestione ed eseguiti gli studi e le verifiche necessarie per la definizione della carta del parco,
documento che regolamenterà la gestione dello stesso. A dipendenza dell’avanzamento dei lavori si
procederà alla necessaria informazione pubblica. Questa fase si concluderà indicativamente nel 2015 con
la votazione popolare in occasione della quale i cittadini dei Comuni direttamente toccati saranno chiamati
ad esprimersi sulla realizzazione o meno del Parc Adula.

Nuova politica regionale (NPR) e Ente Regionale di Sviluppo
La scorsa primavera il Consiglio comunale aveva approvato lo statuto e nominato il delegato in previsione
della costituzione del nuovo Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) che sostituirà l’attuale
Regione Tre Valli nell’applicazione della nuova legge che dal 2008 ha sostituito la precedente Legge sugli
investimenti nelle regioni di montagna (LIM). In seguito, tramite l’Associazione dei comuni di Blenio è
stato designato il rappresentante della Valle nel Consiglio direttivo nella persona del sig. Matteo Muttoni di
Ludiano.
Dopo circa 2 anni di trattative, ad inizio dicembre ha avuto luogo l’assemblea costitutiva del nuovo Ente con
sede a Biasca, per cui si spera che finalmente lo stesso possa essere operativo al più presto per la gestione
dei progetti di sviluppo in collaborazione con il Cantone, considerando pure che nel 2011 dovrà essere
rinnovato il contratto quadriennale tra Confederazione e Cantone concernente la NPR.
Per quanto attiene alla Regione Tre Valli, la stessa è attualmente in fase di riorganizzazione in quanto
continuerà a gestire il Servizio di aiuto e cura a domicilio (SACD) e la Commissione regionale dei trasporti,
come pure potrà assumersi eventuali ulteriori compiti delegati dai Comuni.

La nuova casa comunale e l’armonizzazione dei piani regolatori
L’esito del concorso per la nuova casa comunale ha premiato il
progetto Melchiorre dello studio Fiorini SA che proprio in queste
settimane dovrà quantificare l’onorario per la progettazione definiva.
Parimenti il Municipio crede sia ragionevole acquistare anche
il terreno adiacente (posteggi) di proprietà del Cantone: la sua
sistemazione che andrà oltre alla semplice pavimentazione, non può
a nostro avviso prescindere dal suo acquisto.
La richiesta al Consiglio comunale dei due crediti è prevista per la
seduta primaverile.
Nella stessa seduta verrà pure richiesto il credito per la prima fase di
armonizzazione dei piani regolatori, che dovrà essere preceduta dalla
scelta del pianificatore unico in sostituzione dei 4 studi attualmente
ancora operativi.

Avvicendamenti in seno al Municipio ed all’organico
Dal mese di aprile la collega municipale Eliane Jemini è subentrata a Sandro Ghisla, in rappresentanza del
gruppo Sinistra ed indipendenti.
Dal mese di settembre tra i dipendenti vi sono stati i seguenti avvicendamenti:
•

Ufficio tecnico: Gianni Rebai è subentrato a Loris Beretta, nominato segretario comunale a Blenio;

•

scuole elementari : Moira Jametti è subentrata a Valentina Vanzetti Khamitov e Monica Pletzer, le
quali hanno abbandonato l’attività di docente a tempo parziale per motivi personali.

•

scuole dell’infanzia : Emanuela Scaia è subentrata quale docente titolare della sezione di Comprovasco
alla dimissionaria Loredana Ratti.

La nuova progettualità nel nostro Comune
In questi mesi il Municipio ha visto fiorire diverse iniziative che sembrano dimostrare una rinnovata
progettualità generale. Degni di nota in particolare:
•

il progetto di un nuovo caseificio vallerano (Società agricola bleniese);

•

il progetto di una centrale a biomassa con teleriscaldamento che si svilupperà tra la zona
a sud dell’Ospedale ed i centri scolastici (società anonima a capitale misto);

•

il progetto di nuova capanna alpina nella zona del Nara (Sci club Negrentino);

•

il progetto di rinnovamento delle infrastrutture sportive di Dongio (Comune, FC Dongio, Gruppo
Atletico Dongio);

•

Il progetto per la costruzione di una teleferica Marogno-Stabbio (Patriziato di Dongio).

Questo rinnovato spirito propositivo viene evidentemente salutato con piacere ed il Municipio è disposto a
collaborare ed a considerare anche degli impegni finanziari, che dovranno comunque essere inseriti nel più
ampio contesto degli investimenti generali approvati dal Consiglio comunale.

Adozione di nuovi regolamenti comunali
Nella sua seduta del 13 dicembre 2010 il Consiglio comunale ha adottato il nuovo regolamento sugli incentivi
per l’uso delle benzine ecologiche. A partire dal 2011 quindi i cittadini che fanno uso di questi carburanti
potranno richiedere alla Cancelleria il rimborso di un sussidio comunale pari alla metà del costo di acquisto
della benzina, ritenuto un massimo di 20 lt. all’anno per economia domestica.

Investimenti realizzati nel 2010
I principali investimenti portati a termine nel corso del 2010 sono i seguenti:
- sistemazione della strada Dongio-Marogno e sostituzione dell’acquedotto comunale (386’000.-)
- collegamento degli acquedotti Prugiasco-Comprovasco e breve tratta di canalizzazioni in zona
centri scolastici (280’000.-)
- concorso di progettazione per la nuova casa comunale (83’000.-)
- progettazione degli interventi di risanamento della strada Leontica-Nara (193’000.-)
- demolizione degli stabili ex lazzaretti (150’000.-)
- interventi di miglioria alla stazione del Nara (30’000.-)
- studio sull’ottimizzazione degli acquedotti comunali (23’000.-)
- ammodernamento parchi gioco (40’000.-)
- creazione di uno skate-park per il centro giovanile a Dongio (39’000.-)
- tratta di canalizzazioni a Corzoneso (Sgiüratin-Cavalètt) (183’000.-)

Aspetti generali di politica cantonale
Modifica della legge sulla perequazione intercomunale
La recente revisione della legge sulla perequazione intercomunale avrà ripercussioni positive sulle finanze
dei comuni di montagna. Infatti, grazie all’iniziativa legislativa promossa dal Comune di Frasco che
chiedeva al Cantone di riversare i canoni d’acqua ai Comuni ed ai Patriziati , il Governo ha contrapposto
un controprogetto che , per la sua portata, è stato condiviso dai fautori dell’iniziativa. A partire dal 2010 il
30% dei canoni d’acqua sarà riversata al fondo di perequazione relativo alla localizzazione geografica, il cui
ammontare totale passa da 5,5 a 12 milioni da subito, per poi aumentare a 15 nel 2011 ed a 17 nel 2015.
Il calcolo del contributo di localizzazione è inoltre stato modificato, passando dal computo di tre ambiti di
spesa (trasporti scolastici, approvvigionamento idrico e manutenzione strade) a parametri fissi legati alla
conformazione del territorio quali la superficie e l’altitudine media dei nuclei abitati.
Per il nostro Comune ciò si traduce in un aumento immediato del contributo da 250’000 a 600’000.- franchi,
e che aumenterà ancora nel 2011 e nel 2015.
Queste maggiori entrate ridanno sicuramente slancio alla progettualità dei Comuni periferici, che potranno
operare nell’interesse generale della popolazione con minori assilli di natura finanziaria.

La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica : effetti sui consumatori e proposta di
nuova legge cantonale sull’approvvigionamento elettrico (LALAEI)
L’entrata in vigore della nuova legge dal 1.1.2010 ha per il Comune le seguenti conseguenze:
•

aumento dei costi energetici totali (fatturazione delle tasse sulla potenza come per i privati);fatturazione
integrale dei costi di illuminazione pubblica , comprese le manutenzioni, per oltre 80’000.- all’anno
(abolizione dei forfait);

•

aumento dei ricavi (ex privativa) di circa 20’000.- grazie alla tassa di 2 cts/kWh a carico degli utenti
(contro questa tassa è sempre pendente un ricorso del Guastafeste al Tribunale federale).

Per continuare nella politica del risparmio energetico che si tradurrà in miniori costi per la comunità,
il Municipio proporrà di sostituire progressivamente le vecchie lampade dell’illuminazione pubblica
ad incandescenza (luce bianca) con i modelli a luce gialla che consentono un minor consumo
di energia del 30-40%.
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Nell’imminenza delle festività l’occasione è propizia per augurare a tutti i
cittadini buone feste e felice anno nuovo.
Acquarossa, dicembre 2010						

IL MUNICIPIO

