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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 202/13 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 121’000.- PER 
LA 2. FASE DI MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILE EX FEHLMANN  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
dopo un primo investimento di 126'000.- eseguito nel 2007 per la messa in sicurezza dello stabile 
Fehlmann incentrato sugli aspetti legati alla sicurezza antincendio più urgenti (impianto  elettrico, 
uscite di sicurezza, ecc.) ed alla prevenzione degli infortuni (parapetti), il Municipio vi sottopone ora 
un secondo credito alfine di completare gli interventi che permetteranno poi di rispettare le direttive 
in materia di polizia del fuoco con il rilascio di un attestato di conformità. 
 
 
Premessa: la destinazione futura dello stabile 
La valutazione delle misure antincendio e di sicurezza che ancora mancano affinchè lo stabile sia 
a noma e la conseguente  quantificazione dei costi è stata allestita dallo studio Küng & Villa di 
Biasca ( rapp. 26.11.2012) ed ha considerato lo stabile con le sue attuali attività, vale a dire:  
- PT : ditta KV2 Sagl 
- 1. piano: salone multiuso di 330 m2 adibito all’organizzazione di feste (max 200 persone) 
- 2. piano: centro giovanile e locale-palestra per la danza 
 
Per mantenere le attuali attività ed in particolare il salone per le feste,  la messa in sicurezza dello 
stabile era stata stimata in franchi 135'000.- . Prendendo spunto da una sollecitazione pervenuta 
dal Gruppo di animazione del Giro Media Blenio (che gestisce il salone al 1. piano) Il Municipio ha 
considerato anche altri investimenti indispensabili (pavimento, tinteggio, illuminazione, finestre, 
servizi igienici, inserimento di una cucina) e volti a rendere più funzionale e decorosa la sala, in 
modo da permet-tere un suo utilizzo anche per altre manifestazioni quali matrimoni, battesimi, 
feste con servizio catering, ecc. 
Da una valutazione dei costi,  la spesa sarebbe aumentata di ulteriori  fr. 200'000.- , giungendo ad 
un totale di fr. 335'000.- . 
 
Questa cifra ragguardevole è stata valutata sia dal lato della giustificazione finanziaria (visto anche 
l’ambizioso piano finanziario) sia da quello dell’opportunità. Le conclusioni sono state le seguenti:  
se dal lato finanziario l’ammodernamento potrebbe permettere qualche ricavo in più per le suppo-
ste nuova manifestazioni, dal lato dell’opportunità il Municipio ha valutato negativamente un poten-
ziamento dell’offerta visto come le poche feste organizzate alla Fehlmann da società della regione 
sono della regione sono state oggetto di lamentele sia dagli altri locatari dello stabile, sia dal vici-
nato, a causa del disturbo creato ma anche a seguito di atti di maleducazione. Non da ultimo la 
gestione degli eventi dal profilo della sicurezza, comporterebbe delle misure puntuali e 
impegnative viste le caratteristiche della sala, quali la definizione di un responsabile con relativa 
istruzione, la sottoscrizione di un regolamento d’uso e l’ allestimento di un piano delle emergenze.   
Il Municipio ha già quindi comunicato al Gruppo animazione che, dopo il Giro Mediablenio, altre 
feste danzanti allo stabile Fehlmann non sarebbero più state autorizzate. 
 
Un altro fattore che ha avuto un peso (seppur minore) in questa scelta è stata anche la richiesta 
della ditta KV2 Sagl di poter disporre di maggior spazio per il deposito del materiale necessario  
alla propria attività. Da qui la decisione di limitare l’uso dello stabile solo al piano terra dov’è 
insediata la ditta ed al 2. piano dove hanno sede il centro giovanile e la sala per la danza. 
Il 1. piano verrà quindi adibito a deposito in modo da evitare investimenti di risanamento per i quali 
non corrisponde verosimilmente un introito in grado di coprire le spese che ne derivano. 
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Gli interventi previsti 
La messa in conformità dello stabile per l’ottenimento del collaudo antincendio, presuppone i 
seguenti interventi per complessivi 121'000.- 
 
 - fr. 58'000.-   opere da elettricista  (verifica generale dell’impianto, rilevatori di incendio, 
    illuminazione di emergenza…) 
 - fr. 12'500.-  serramenti esterni (uscita si sicurezza al PT) 
 - fr.   2'000.-  otturazioni ignifughe (sigillature cavi, tubi, ecc.) 
 - fr.   2'000.-  estintori e cartelli di segnalazione 
 - fr.   7'500.-  serramenti interni 
 - fr. 20'000.-  compartimentazione ascensore 
 - fr  10'200.-  imprevisti e arrotondamento 
 - fr.   8'800.-  onorari 
La loro esecuzione è prevista nel corso dell’estate in modo che a partire dai mesi di settembre-
ottobre possa essere rilasciato il certificato di conformità alle norme antincendio. 
 
 
Lo stato generale dello stabile ex Fehlmann 
Lo stabile ex Fehlmann ha ormai oltre 50 anni e si trova in uno stato sostanzialmente ancora 
discreto: come tutti gli stabili comunque necessiterà anche in futuro di interventi di manutenzione 
straordinaria volti a mantenerne la qualità ed se possibile a migliorarne il bilancio energetico. 
Queste valutazioni saranno tuttavia fatte a medio termine e potranno dipendere anche dallo 
sviluppo futuro della zona artigianale di Dongio. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Visto quanto precede invitiamo questo lodevole consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e  : 
 

1. è concesso un credito di franchi 121'000.- per gli interventi di messa in sicurezza dello stabile 
    ex Fehlmann; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2014 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
 
        Per il Municipio  
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
Acquarossa,  7 maggio 2013 
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