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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 142/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 
100'000.- PER L’ALLESTIMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO INTERESSATO 
DALL’INSEDIAMENTO DELLE NUOVE TERME DI ACQUAROSSA (PRP3 TERME) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
i promotori del progetto Terme, sigg. Cook e Schweizer, lo scorso 27 gennaio hanno ufficialmente 
presentato alle autorità ed alla stampa il progetto scaturito dallo studio di fattibilità eseguito nel 
corso del 2010 dal gruppo Vitala. Si tratta di un complesso alberghiero di circa 200 camere, con 
relative infrastrutture termali, sportive e di svago, che prevede un investimento complessivo di 
circa 70 milioni di franchi. 
 
Ora che siamo a conoscenza dei contenuti del nuovo progetto e dei tempi previsti per la sua 
realizzazione dobbiamo dare avvio senza indugio alle procedure pianificatorie che dovranno potare 
al cambiamento di destinazione della zona interessata (piano particolareggiato PRP3). 
L’arch. Renzo Molina, pianificatore incaricato nel 1996 dall’ex comune di Leontica di allestire un 
piano particolareggiato in vista della costruzione di un nuovo centro termale sui terreni della 
sponda destra del Brenno, è deceduto lo scorso anno. Il nostro Municipio ha quindi incaricato l’ing. 
Stefano Wagner di riprendere le pratiche pianificatorie, operando in stretta collaborazione con i 
nuovi promotori. Il cambiamento sostanziale dell’attuale progetto rispetto a quelli precedenti 
impone una totale reimpostazione della proposta allestita dall’arch. Molina e di conseguenza 
anche i precedenti esami preliminari degli uffici cantonali non hanno più alcun valore. 
Nel corso del mese di gennaio l’ing. Wagner ci ha trasmesso una valutazione i massima dei 
possibili costi, delle varie fasi di lavoro e della tempistica ipotizzata. Queste informazioni vi sono 
state presentate nella seduta informale del 14 febbraio, e vengono qui riassunte. 
 
1. Fasi di lavoro, tempistica e attori coinvolti 
 
Scadenze Fasi operative Attori coinvolti 
01-04.2011 Mandato al pianificatore 

Allestimento scheda tecnica del progetto  
di PRP3 

Municipio – pianificatore e 
specialisti(natura,traffico, ecc.) 
promotori (+ architetto) 

05-06.2011 1. Informazione pubblica Municipio- pianificatore 
popolazione 

07-10.2011 Esame preliminare (EP) cantonale Dipartimento del territorio 
11-12.2011 Consolidamento formale dopo l’EP  

2.Informazione pubblica 
Municipio – pianificatore e 
specialisti - popolazione 

12.2011-02.2012 Approvazione del CComunale 
Pubblicazione – termini di ricorso e 
referendum 

Municipio 
Consiglio comunale 
popolazione 

03.2012-12.2012 Approvazione cantonale definitiva Dipartimento del territorio 
 
2. Preventivo stimato 
La complessità del progetto e le sue implicazioni nei maggiori ambiti della pianificazione territoriale 
rende la stima dei costi piuttosto ardua. La proposta sottopostaci dall’ing. Wagner ci fornisce le 
seguenti indicazioni, che crediamo si possano considerare quali importi massimi: 
 
  - onorario del pianificatore  fr.   40'000.- 
  - onorari degli specialisti  fr.   45'000.- 
  - riserva+spese + IVA   fr.   15'000.- 
    Totale    fr. 100'000.- 
 
Nei costi è compresa anche una piccola variante del PRP2 (zona piazzale autolinee) per quanto 
concerne il tracciato della strada di accesso. 
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I promotori dal canto loro dovranno assumere i costi del loro architetto e di altri specialisti che 
avranno il compito di approfondire i principali dettagli tecnici del progetto di massima e garantire 
nel contempo la massima collaborazione al nostro pianificatore. 
 
3. Ulteriori lavori di pianificazione 
Già nella fase di questa pianificazione verranno affrontati anche i problemi legati al traffico, sia 
privato (posteggi per gli avventori esterni, per il personale, ecc.) che dei trasporti pubblici 
(autolinee bleniesi). Sarà pertanto verosimile che dopo il PRP3 Terme si debba rivedere anche il 
PRP2, piano particolareggiato che riguarda il comparto del piazzale delle autolinee, anch’esso 
allestito dall’arch, Molina e adottato a metà degli anni ’90. 
 
4. Conclusioni 
La serata pubblica del 27 gennaio ha permesso di prendere coscienza che si tratta di un progetto 
ambizioso, sicuramente imponente e che avrà un impatto territoriale non indifferente sul comparto 
interessato e nelle sue adiacenze. Tuttavia ci sembra di poter dire che sia emersa una concreta 
speranza che il progetto presentato possa diventare finalmente una realtà per il nostro Comune, 
per la valle di Blenio ma anche per l’intero Cantone Ticino. 
 
La stessa sensazione è stata confermata dalle impressioni raccolte nel corso della seduta 
informale del 14 febbraio 2011. 
 
  *  *  *  *  *  *  
 
Sulla scorta di queste premesse, invitiamo questo,lodevole consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di fr. 100'000.- per l’allestimento del PRP3 Terme; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2012 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
Acquarossa, marzo 2011 
 
  
 
 
 
 
 


