Aspetti generali di politica cantonale
La nuova casa comunale
e l’armonizzazione dei piani regolatori
Il progetto della nuova casa comunale, a seguito di ulteriori verifiche ha subito delle modifiche nella ripartizione degli spazi interni e delle facciate. Questo ha comportato un
maggior lavoro di allestimento dei progetti e delle verifiche
per quanto attiene al rispetto del progetto che ha vinto il
concorso.
Nei prossimi mesi è prevista la domanda di costruzione
mentre la richiesta del credito di realizzazione dovrebbe slittare ad aprile 2013.
L’armonizzazione dei piani regolatori invece prosegue secondo quanto previsto: il primo importante tema affrontato
è l’ampliamento della zona artigianale a Castro, nella quale
poter insediare altre imprese di costruzione.

Partecipazione dei cittadini a votazioni ed elezioni

Riorganizzazione delegazioni tutorie

Regolarmente, in occasioni di votazioni e elezioni, il nostro Comune figura a livello cantonale
tra quelli con la percentuale di votanti più bassa malgrado la comodità data dall’introduzione
del voto per corrispondenza. I cittadini domiciliati all’estero iscritti in catalogo rappresentano
meno del 10%, per cui il motivo è da ricercare
nel disinteresse di parte della popolazione per la cosa pubblica. Il Municipio fa quindi appello al senso civico di ogni
cittadino.

Il Gran Consiglio ha stabilito che a partire dal 1. luglio 2013
i presidenti delle tutorie dovranno avere un grado di occupazione minimo dell’80%. A parte la città di Lugano, questa
modifica ha sollevato le opposizioni dei comuni-sede e di
altri comuni, che si sono rivolti al Consiglio di Stato invitandolo a voler trovare una soluzione alternativa.
Contro la decisione del Gran Consiglio, l’Associazione dei
Comuni Ticinesi ha promosso un referendum sostenuto anche dal nostro Municipio, che è riuscito.
In ogni caso dal 2018 le commissioni tutorie sembra siano
destinate a scomparire visto che verranno creati dei tribunali di famiglia per adeguarsi alle nuove direttive federali in
materia di protezione dei minori.

Investimenti realizzati nel 2012
I principali investimenti iniziati o portati a termine nel corso
dell’anno sono i seguenti (importi prima della deduzione di
sussidi e contributi):
- canalizzazioni e acquedotto a Corzoneso Piano – PozzoScaradra (1’600’000.-)
- sistemazione stradale e sostituzione acquedotto
in Pian Castro (300’000.-)
- sostituzione della condotta acqua potabile sulla
strada cantonale a Corzoneso Paese (100’000.-)
- studio sul potenziamento degli acquedotti
Leontica-Prugiasco (90’000.-)
- rinnovo infrastrutture sportive a Dongio, piste e pedane,
magazzino ( 590’000.-)
- spurgo cimitero Corzoneso (30’000.-)
- revisione del piano particolareggiato PRP3 Terme
(160’000.-)
- lavori di armonizzazione dei piani regolatori (50’000.-)
- nuovo collegamento degli acquedotti Torre-Lottigna
(260’000.-)
- posa dell’impianto di recupero dei proiettili allo stand
di Ponto Valentino (41’000.-)
- risanamento di alcuni manufatti dell’acquedotto (50’000.-)
- posa impianti di potabilizzazione a raggi ultravioletti alle
sorgenti degli acquedotti di Corzoneso, Riveira+Pradasc
e Prugiasco Pianezza (60’000.-)

Nuova legge sulla collaborazione
tra la polizia cantonale e le polizie comunali
Questa nuova legge prevede che tutti i comuni assumano
i compiti di polizia mediante un corpo di polizia strutturato,
composto cioè da un comandante e da almeno 5 agenti. L’impostazione cantonale prevede 9 regioni di polizia:
quella che ci concerne è quella delle Tre Valli che fa capo
al comune-polo di Biasca. Il regolamento cantonale di applicazione alla legge ha suscitato qualche opposizione da
parte dei comuni, soprattutto per il principio della copertura
del servizio 24 ore su 24 che impone un elevato numero
di agenti, con costi a carico dei comuni superiori ai 70.franchi per abitante. Questa impostazione e i relativi costi
preoccupano evidentemente i Municipi della valle di Blenio
che seguiranno quindi il dossier con la massima attenzione,
tenuto conto che abbiamo 3 anni di tempo per implementare questo servizio.

Le misure di risanamento delle finanze cantonali
In queste settimane sono sul tavolo del Gran Consiglio i
preventivi 2013 che, tra le misure di risanamento, contengono anche un riversamento di oneri sui comuni per un
importo di 20 milioni di franchi, pari a poco meno di fr. 60
per abitante (per il nostro Comune Fr. 110’000.-) . Questo
riversamento riguarda la ripartizione dei costi degli oneri assicurativi (sussidi cassa malati, prestazioni complementari,
ecc). Altre misure, quali l’aumento della partecipazione dei
comuni alle spese assistenziali dal 20 al 25%, hanno una
portata limitata.
Per il risanamento della cassa pensione, di cui fa parte anche il personale del Comune, è stato aumentato il contributo a carico del datore di lavoro.
L’occasione è propizia per augurare a tutti i cittadini
un felice anno 2013.
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Cari concittadini,
il Municipio ha il piacere di diramare l’annuale bollettino informativo sull’attività svolta nel corso del 2012. Quale
preambolo ospitiamo un contributo di Riccardo Bozzini, neoeletto in Municipio.

Le prime impressioni di un neo-municipale
di Riccardo Bozzini

Dopo 8 mesi di permanenza in Municipio posso affermare
che il lavoro in tale ambito è impegnativo, gratificante, arricchente e che ho ancora molto da imparare.
Ogni seduta è per me oggetto di riflessione prima di prendere sonno e di un esamino di coscienza sull’operato di
giornata, conscio che ogni decisione seppur piccola e seppur veicolata da una miriadi di leggi, decreti e dal principio
di collegialità, porta con se delle conseguenze che vanno a
toccare in positivo o in negativo la sfera del singolo cittadino.
Ho iniziato questo quadriennio trovando sul tavolo del Municipio dei progetti importanti già abbozzati e da portare
avanti, per i quali ritengo che abbiamo lavorato con spirito
critico e collaborativo.
Penso in particolare al progetto di nuovo centro turistico alberghiero, carico d’incognite e di problematiche, del quale
dobbiamo dare atto al Sindaco - che si è sempre occupato
in prima persona - dell’impegno profuso dedicando tanto
del suo tempo per trovare soluzioni, per appianare ostacoli, per cercare il compromesso fra le parti, con l’intento di
eliminare ogni possibile elemento che potrebbe vanificare
l’eventuale realizzazione.
Le premesse mi sembra siano positive e io mi auguro veramente che, dopo 40 anni di travagli vari, sia la volta buona
per concretizzare un progetto che porterà sicuramente dei
benefici economici in Valle.
Parlando con la gente, ancora molto dubbiosa, si percepisce però un certo sentimento nostalgico e di rincrescimento per il fatto che non si ristrutturino le vecchie Terme che si
trovano in una posizione magnifica, con un parco stupendo
in un contesto naturale che non ha pari. Ognuno di noi ha la
sua visione ideale su queste future strutture termali, visioni
personali destinate forse per tanti a rimanere il sogno nel
cassetto.
Chi investe guarda ai propri interessi, alle tendenze in atto,
alle regole di mercato e quant’altro.
Stiamo lavorando per realizzare la nuova casa comunale
e su diversi altri progetti per i quali viene riferito in seguito.
C’è ancora molto da fare per portare a termine le infrastrutture primarie, per il risanamento dell’acquedotto, c’è attesa

da parte delle Società sportive, in particolare dal Football
Club e dal Gruppo Atletico, per la seconda fase d’intervento inerente la ristrutturazione delle infrastrutture sportive di
Dongio le quali sono di vitale importanza per la crescita e
per lo sviluppo armonioso dei nostri giovani ed il cui intervento comporta il rifacimento degli spogliatoi, la creazione
di un campo di beach-volley e la sistemazione esterna.
Ci sono altri progetti non meno importanti in fase d’elaborazione che concorreranno al futuro sviluppo del Comune,
dall’armonizzazione dei piani regolatori alla moderazione
del traffico in particolare sul tratto di strada cantonale MottoAcquarossa, all’allestimento dello stradario e numerazione
delle case, la cui realizzazione non è imposta bensì vivamente consigliata ed è legata principalmente al pronto intervento (samaritani, polizia, pompieri) oltre che al servizio
delle ditte di distribuzione.
Cito per terminare l’organizzazione nella scorsa estate di
una giornata di lavoro gratuito di pubblica utilità per la pulizia di quei sentieri che pur essendo assai frequentati specialmente dalla popolazione locale, non fanno parte della
rete dei sentieri turistici, i cui Enti provvedono alla loro manutenzione.
Lo scopo era prima di tutto quello di ripulire da sassi, ramaglie, erba, rifiuti d’ogni genere queste aree pubbliche che
sono un poco abbandonate al loro destino, sia per mancanza di tempo della nostra squadra operai già molto sollecitata nel periodo estivo e sia perché le competenze di gestione e manutenzione non sono così chiare (il regolamento
comunale non ne fa menzione).
Ci sembrava poi utile ripristinare una tradizione ai tempi
molto diffusa e che ai giorni nostri può rivestire un duplice
scopo: primo, un momento di socialità e di convivialità in un
epoca d’individualisti dove ognuno tira per la propria strada
e secondo, prendere coscienza di un territorio che pur appartenendoci, troppo spesso non ne abbiamo sufficientemente cura, non riponiamo in esso la giusta attenzione e ne
deleghiamo ogni qualsiasi intervento a chi ci rappresenta; ci
dimentichiamo che lo Stato siamo noi, che i beni pubblici
sono i nostri beni. [...]
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[...] La giornata è stata organizzata nella frazione di Corzoneso e al nostro invito hanno aderito una quindicina di persone che si sono veramente impegnate in modo incondizionato; è intenzione proseguire negli anni a venire con questa
iniziativa con interventi mirati nelle altre frazioni del Comune.
L’assenza di antagonismi partitici che ha sempre contraddistinto il nostro comune sin dalla sua nascita nel 2004 crea
un ambiente di lavoro sereno nei vari consessi; inoltre la
collaborazione intercomunale che si è creata in modo particolare dopo la costituzione del Comune di Serravalle,
destinata a consolidarsi ed a rafforzarsi, fa ben sperare per
la nascita di un comune unico in un futuro non eccessivamente lontano.

Proseguono i lavori in previsione dell’adozione della variante pianificatoria per il
comparto di Comprovasco
-Ganina.
Preso atto delle risultanze
positive dell’esame preliminare cantonale dello scorso
Modellino del progetto del centro turistico alberghiero
8 marzo che chiedeva di
approfondire alcune tematiche (giustificazione del dimensionamento del progetto, verifica della zona residenziale,
accesso veicolare, fornitura acqua potabile ed evacuazione
acque luride, pericolo di alluvionamento, radiazioni non ionizzanti della linea elettrica ad alta tensione, compenso per
sottrazione di terreno agricolo), il Municipio ha fatto eseguire da specialisti le necessarie valutazioni.
Il PRP3 è quindi stato ripresentato alla cittadinanza con le
modifiche e i risultati delle valutazioni in occasione della serata pubblica informativa del 4 settembre scorso, a cui è
seguita la pubblicazione durante tutto il mese di settembre.
Al termine del periodo di pubblicazione è stata inoltrata da
parte di un cittadino un’osservazione concernente il tracciato della strada di accesso, fuori dal perimetro del PRP3.
In occasione della stessa serata i promotori hanno presentato il candidato alla gestione del futuro centro nella persona del sig. Mayer, albergatore austriaco proprietario di
due alberghi in Austria e Germania che opera con successo
nell’ambito del concetto di “Leading Family Hotel & Resorts”,
orientato ad offerte di vacanze per famiglie. La procedura
prevede ora l’approvazione da parte del Consiglio comunale a cui seguirà la pubblicazione del piano e, a dipendenza
di eventuali opposizioni o meno, l’approvazione definitiva
da parte del Consiglio di Stato dovrebbe avvenire entro la
fine del 2013.

Stazione del Nara
Proseguono le valutazioni sullo stato degli impianti in vista
della domanda di rinnovo della concessione federale e relativa autorizzazione d’esercizio, che scadranno nel 2014
per la seggiovia Cancorì – Alpe di Nara e nel 2016 per la
seggiovia Leontica – Cancorì. Nel corso dell’inverno e della
prossima primavera degli specialisti provvederanno all’allestimento delle perizie concernenti le parti meccaniche,
elettroniche, ingegneria civile e polizia del fuoco, con priorità per la 2a seggiovia secondo le direttive del consulente appositamente incaricato dal Municipio, che opera in collaborazione con il direttore degli impianti sig.
Fabio Mandioni e con il Municipio stesso.
I dati definitivi sullo stato degli impianti
per rapporto alle norme vigenti e la valutazione degli interventi da eseguire
Stazione sciistica del Nara
nel periodo di durata della concessione

saranno disponibili nel corso della prossima estate. Queste indicazioni serviranno a definire le possibili varianti della durata del rinnovo che verranno sottoposte al Consiglio
comunale per la decisione definitiva, sulla base della quale
verrà in seguito inoltrata la domanda di rinnovo all’Ufficio
Federale dei Trasporti.

Parc Adula
Proseguono i lavori previsti nella
fasedi istituzione per l’allestimento
della “carta del parco”, il futuro regolamento di gestione che servirà quale
base per la votazione popolare prevista nel 2015 nei venti Comuni interessati dal progetto di parco nazionale.
Nel corso dell’anno sono stati avviati alcuni progetti pilota concreti che interessano i settori del
turismo, della gestione degli alpeggi e della caccia. Si stanno valutando altri progetti di particolare interesse per la futura attività nel Parco, da sostenere o con i quali collaborare.
Hanno pure iniziato l’attività alcuni gruppi di lavoro su temi
di particolare importanza (bosco, itinerari escursionistici e
capanne, pianificazione ecc.).
Informazioni più dettagliate si possono ottenere consultando il sito www.parcadula.ch, come pure dalle pubblicazioni
distribuite a tutti i fuochi due volte all’anno e in occasione
delle serate informative per la popolazione, l’ultima tenutasi
lo scorso 15 novembre presso la Scuola Media.

Acquisto delle azioni SES

Lo scioglimento dell’azienda comunale dell’acqua potabile

Avvicendamenti e potenziamento in seno all’organico

Il nostro Comune detiene 140
azioni della SES, ed ha un valore degli impianti di distribuzione di 7.0 milioni di franchi.
La notizia che Alpiq intende
vendere il proprio pacchetto di
azioni della SES non ci ha lasciato indifferenti. Si sta quindi
Il Comune detiene 140 azioni della SES
valutando con gli altri comuni
della valle, rispettivamente del comprensorio di distribuzione e con la stessa SES, l’eventualità di acquistare un certo numero di azioni, considerata l’importanza dell’energia
elettrica, un bene primario al pari dell’acqua potabile, per
cui il Municipio ritiene che la sua gestione pubblica deve
essere promossa entro i limiti delle nostre forze finanziarie.

Il Consiglio comunale ha avallato la proposta del Municipio di
sciogliere l’azienda comunale dell’acqua potabile, ente che
nelle piccole realtà come la nostra non ha una struttura operativa propria.
La proposta è nata dalla volontà di
semplificare i rapporti con il cittadino
che ha ora un solo interlocutore e nel
contempo ridurre la burocrazia. Il servizio è stato integrato nei compiti del
comune, come avviene con la nettezza
urbana e le canalizzazioni. Per l’utente
questa modifica non comporta alcun Impianto di potabilizzazione
cambiamento.

Il tecnico aggiunto Pierpaolo Gandolfi ha rassegnato le proprie dimissioni a far tempo dal 30 giugno 2013. A metà
ottobre abbiamo pertanto pubblicato il concorso per l’assunzione di un nuovo segretario dell’’UTC , per il quale si
prevede un grado di occupazione dell’80%, con un incremento quindi del 20% rispetto alla situazione attuale. Questo aumento si rende necessario sia per far fronte ai sempre
maggiori compiti che competono all’UTC, sia per seguire al
meglio la grande mole di investimenti che si prevedono nei
prossimi anni. Nella sua seduta del 10 dicembre il Municipio
ha nominato il signor Flavio Derighetti di Motto, ritenuto il
candidato migliore per questo posto di lavoro , scelto tra le
20 persone che hanno partecipato al concorso.
A fine anno il Comandante del Corpo Pompieri Marco Borgna cesserà la sua funzione e sarà sostituito dall’attuale
vice Nicola Bianchi; a vice comandante è stato nominato
Ivan Guglielmetti.

Moderazione del traffico
Il Municipio ha assegnato un
mandato di studio per valutare
le esigenze di moderazione del
traffico sulla strada cantonale
tra Motto ed Acquarossa, con
particolare riferimento ai passaggi pedonali e alle fermate
dei bus. Al momento sono
Studio per la moderazione del traffico
al vaglio alcune pro-poste
di intervento concrete riferite all’incrocio di Motto ed all’abitato di Dongio, che sono state sottoposte per preavviso agli
uffici cantonali competenti.

Progetto di caseificio Blenio Plus e centrale a biomassa
Dopo aver ottenuto la licenza edilizia preliminare,
i promotori del caseificio previsto su parte del
sedime della zona ex lazzaretti militari, hanno
iniziato le procedure con gli uffici federali e cantonali preposti al sussidiamento della struttura.
Nel corso dei prossimi mesi verrà elaborato il progetto definitivo e nel contempo si avvieranno le pratiche per l’ottenimento della licenza di edilizia.
Parimenti la società Biomassa SA, promotrice del progetto
di una centrale a cippato e della rete di teleriscaldamento,
sta valutando in collaborazione con i promotori della struttura casearia l’ubicazione della centrale, che verosimilmente sorgerà a lato del previsto caseificio in quanto utente
molto importante. Non è escluso quindi che la decisione
del Consiglio comunale inerente il diritto di superficie concesso per il caseificio debba essere rivista alla luce di questa nuova situazione.Rimane comunque intatta la volontà
dei promotori del caseificio di iniziare i lavori di costruzione
nel corso del 2013, mentre la realizzazione della centrale di
riscaldamento, per la quale è stato avviato lo studio preliminare, dovrebbe procedere in parallelo.

Stradario e numeri civici
Nel corso del 2012 abbiamo iniziato ad affrontare il tema
della denominazione delle strade e dell’assegnazione dei
numeri civici agli stabili, necessari in particolare per agevolare gli interventi dei servizi di soccorso (medico di picchetto, ambulanza, pompieri,ecc.). La concretizzazione è
prevista nel corso del 2013.

Ente Regionale di Sviluppo Bellinzona e Valli (ERS-BV)
Nell’ambito dell’attività del nuovo Ente è da segnalare in
particolare il potenziamento del Fondo di Promovimento
Regionale che permette di sostenere progetti pubblici e di
privati volti alla valorizzazione di risorse locali, in particolare
nelle zone periferiche.
Il fondo, che era stato istituito nell’ambito della vecchia
LIM, gestito in precedenza dalla Regione Tre Valli (RTV) e
destinato a sostenere microprogetti con un investimento
massimo di Fr. 100’000.-, era dotato di un capitale di Fr.
500’000.- per quadriennio.
Con le modifiche di legge la nuova dotazione del fondo viene aumentata a Fr. 1’500’000.-, di cui 500’000.- a carico
del Cantone e 500’000.- a carico dei Comuni, finanziati con
l’aumento della tassa annua procapite. Nel contempo è
pure stato abolito il tetto massimo di Fr. 100’000.- per progetto, per cui d’ora in poi potranno essere sostenuti anche
progetti più importanti.
Fino ad oggi sono stati accordati sostegni finanziari a una
ventina di progetti, tra i quali alcuni nella nostra regione, in
particolare nell’ambito di piccole e medie imprese, turistico
e dell’avvio di nuove attività.
In considerazione degli scopi e dei compiti attribuiti dalla
Nuova Politica Regionale, l’ERS-BV è subentrato alla RTV a
partire dal 2013 quale membro dell’Associazione Parc Adula nel progetto di Parco nazionale.

La denatalità e le sue incidenze
La scarsa natalità che caratterizza il nostro Comune
(circa 12-13 nascite all’anno) ha purtroppo visto concretizzarsi la previsione legata alla riduzione di una
sezione di scuola elementare.
Da settembre infatti sono state create 2 pluriclassi.

I problemi di gestione delle aree di raccolta rifiuti
Il bollettino informativo annuale è l’occasione per
richiamare la responsabilità dei cittadini sulle
modalità di consegna dei rifiuti. Troppi sono
infatti le irregolarità che si riscontrano e che
si traducono in procedure di contravvenzione
quando si arriva ad identificare il trasgressore. Al di la dell’aspetto legato al mancato rispetto dei regolamenti, ci pare
opportuno segnalare che la consegna dei rifiuti con sacchi
neri, oppure non rispettosa della giusta separazione in vista
del riciclaggio, ma anche l’abbandono puro e semplice di
imballaggi, sacchi, scatole, lattine, ecc. crea un lavoro supplementare non indifferente agli operai comunali in quanto
questi rifiuti non vengono raccolti dagli addetti del Consorzio
Nettezza Urbana. Gli operai sono al servizio della popolazione ed il loro lavoro meriterebbe maggior considerazione.
Per poter arginare questi regolamenti il Municipio ipotizza
l’implementazione di un sistema di videosorveglianza, il cui
regolamento è stato recentemente approvato dal Consiglio
comunale.

