
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 159/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 
100'000.- QUALE PARTECIPAZIONE AL RINNOVO DEL DIRITTO DI COMPERA  SUL 
CAPITALE AZIONARIO DELLA CENTRO BENESSERE TERME ACQUAROSSA SA 
(Clausola d’urgenza) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente consiglieri, 
con il MM 108/09 del 26.03.2009 il Municipio aveva chiesto ed ottenuto un credito di franchi 
40'000.- quale partecipazione del nostro Comune ai costi relativi alla costituzione di un diritto di 
compera sul pacchetto azionario della Centro Benessere Terme Acquarossa SA (CBT SA) a 
favore di Blenio Turismo, che ammonta ad un totale di franchi 100'000.- ed è stato suddiviso tra i 5 
comuni della valle di Blenio sulla base di un’apposita convenzione. 
Come indicato in quel MM il diritto di compera aveva una validità iniziale di 3 anni (2009-2011), 
rinnovabile di ulteriori 2 scadenze annue  mediante il versamento anticipato di franchi 50'000.-
all’anno. Se entro il 31.12.2013 il diritto di compera verrà esercitato come previsto, questi costi 
anticipati (in totale 200'000 franchi) saranno considerati quali acconti sul prezzo concordato per 
l’acquisizione del pacchetto azionario della CBT SA (1'650'000 franchi). In caso contrario saranno 
il compenso per la concessione del diritto di compera. 
 
A questo stadio delle procedure si rende necessario prolungare il diritto di compera di due anni. 
Infatti la pianificazione del comparto è in fase esecutiva ed è stata approntata su di un progetto di 
centro turistico-alberghiero presentato alla popolazione lo scorso 6 settembre. Ci sembra anche di 
aver constatato che esso abbia raccolto un consenso generalizzato e che lascia ben sperare sulle 
sue possibilità realizzative. Questo stato di cose ci induce a sostenere fattivamente il rinnovo del 
diritto di compera da parte di Blenio Turismo e per questo vi sottoponiamo la presente richiesta di 
credito che comprende l’ammontare per i due prossimi rinnovi.  
 
Le procedure che ci attendono prevedono infatti per il 2012-13 la conclusione dell’iter pianificatorio 
e per il 2013 la domanda di costruzione per la richiesta della licenza edilizia. Quindi, fatte salve 
altre strategie di acquisizione che nel frattempo potrebbero concretizzarsi, il rinnovo del diritto di 
compera per altri 2 anni è indispensabile. Per snellire le procedure il Municipio propone che il 
finanziamento del rinnovo sia assunto integralmente dal nostro Comune, finanziariamente in grado 
di far fronte anche a questo impegno. Entro il 31.12.2011 parteciperemo con un importo di franchi 
50'000 ed entro il 31.12.2012 di ulteriori 50'000.- , che verranno contabilizzati alla voce di bilancio 
11200 Prestiti. 
 
Ci preme sottolineare che la clausola d’urgenza viene qui richiesta in quanto il Municipio era 
convinto che la scadenza per il rinnovo fosse il 31.03.2012 : ciò avrebbe permesso di richiedere il 
credito nella prossima seduta di Consiglio comunale di dicembre. Accertato che le scadenze sono 
a fine anno, ci permettiamo far ricorso alla clausola d’urgenza in modo da poter disporre del credito 
con decisione passata in giudicato.  
La Gestione è stata informata di questa nostra intenzione ed è invitata a voler preavvisare anche 
questo credito. 
 
Sulla base di queste considerazioni e rimandando a quanto indicatovi nella seduta informale del 29 
agosto rispettivamente alla serata pubblica del 31 agosto, vi invitiamo a voler concedere il credito 
richiesto 

d e l i b e r a n d o : 
 
1.  concesso un credito globale di franchi 100'000.- per la partecipazione al finanziamento del 
     rinnovo di due anni del diritto di compera sul pacchetto azionario della CBT SA  sottoscritto a 
     favore di Blenio Turismo; 
 
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, 12 settembre 2011 


