
 1

Verbale della seduta ordinaria del Consiglio comunale di Acquarossa tenutasi il 12 dicembre 2017 
nella sala delle sedute di Dongio 
 
Il Presidente del Consiglio comunale di Acquarossa convoca in seduta ordinaria il Consiglio 
comunale  

martedì 12 dicembre 2017, alle ore 20.00 
nella sala delle sedute di Dongio 

con il seguente 
ordine del giorno: 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. MM 271/17: approvazione conti preventivi 2018 
3. MM 272/17: aggiunta nel regolamento comunale del nuovo articolo 54 che disciplina la gestione  
    delle banche dati dei comuni 
4. MM 273/17: approvazione del piano energetico intercomunale 
5. MM 274/17: approvazione del nuovo regolamento comunale sugli incentivi in materia energetica 
6. MM 275/18: richiesta di un credito di franchi 2.4 mio per il risanamento con ampliamento e posa 
    di una centrale fotovoltaica sullo stabile ex Fehlmann di Dongio 
7. Mozioni ed interpellanze 
 
 
Saluto in entrata 
La Presidente G.Colombini apre la seduta riservando un pensiero di affetto a R.Guidicelli, nuova-
mente confrontato con gravi problemi di salute, al quale Municipio e CC invieranno un messaggio 
di incoraggiamento allestito dalla collega E.Tognali.  Porge poi il benvenuto ai colleghi e li invita a 
voler completare l’UP con uno scrutatore in sostituzione dell’assente J.Martinali.  Il PLR propone 
M.Cima che viene accettata tacitamente. Scusa pure l’assenza dei municipali Bozzini e Jemini 
occupati altrove. 
 
Appello nominale 
All’appello sono presenti 21 consiglieri su 25. 
Assenti scusati: R.Guidicelli, M.Rodesino, J.Martinali, C.Gianora 
 
La Presidente chiede se vi sono modifiche all’OdG e se vi è qualcuno che vuole presentare una ev. 
risoluzione extra LOC. Nessuna osservazione.  
Sulla sistemazione della sala chiarisce che ha prediletto una parità di trattamento affinché tutti i 
consiglieri ed i municipali siano allo stesso livello. 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità senza osservazioni. 
 
2. MM 271/17: approvazione conti preventivi 2018 
Si prende atto del MM con gli estremi generali delle entrate, delle uscite e del gettito d’imposta. 
Viene data lettura del rapporto della Gestione che rileva come il preventivo sia sostanzialmente 
simile a quello del 2017, con maggiori uscite compensate da maggiori entrate e da un incremento 
del gettito d’imposta. 
 
Si passa all’esame dei singoli dicasteri.  
0 Amministrazione generale: nessuna osservazione 
1 Sicurezza pubblica: in tema di Polizia intercomunale la Gestione invita il Municipio a perseverare 
nei confronti del Cantone affinché la partecipazione ai costi resti contenuta nel limite dell’accetta-
bile. 
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Per quel che riguarda i Pompieri La Presidente saluta con piacere la creazione di un gruppo di 
giovani pompieri 
2 Educazione: nessuna osservazione   
3 Culto, cultura e tempo libero: nessuna osservazione   
4 Salute pubblica: nessuna osservazione   
5 Previdenza sociale: Contributo Casa Anziani: G.Guidicelli si chiede se non sia prematuro il 
contributo alla Fondazione La Quercia chiesto in vista della costruzione del nuovo Ospedale. Il 
Sindaco chiarisce che per far fronte alle spese di coordina-mento delle procedure la Fondazione non 
dispone di fondi propri e quindi ha chiesto ai comuni il raddoppio dei contributi per far fronte alle 
spese preparatorie e di accompagnamento in vista di questo importante progetto. Non si entra 
ancora nei dettagli delle gestione della futura struttura. Le procedure vanno comunque molto a 
rilento. 
Spese di assistenza: la Presidente esprime la propria lode al Municipio cha ha dato la possibilità di 
lavoro a chi è in assistenza. Il Sindaco conferma le buone intenzioni ma che vi sono comunque delle 
difficoltà nell’inserire tutte le persone in assistenza. 
6 Traffico: Posteggi comunali: P.Ferrari, rifacendoci alla sua interpellanza sulla gestione dei 
posteggi, esprime la propria insoddisfazione di come sono gestiti i posteggi comunali. L’incasso dei 
contributi sostitutivi non permette di coprire i costi di gestione. Prossimamente il gruppo SInd si 
riserva di presentare una proposta volta a modificare questa prassi. Il Sindaco segnala la delicatezza 
del caso: se ad esempio si vuole ridar vita ai nuclei sarebbe controproducente penalizzare i cittadini 
con ulteriori contributi. 
Biglietti FFS: la Gestione ritiene che l’aumento delle tariffe applicate ai domiciliati non sia proprio 
equa. Comprende comunque che un aumento a fr. 50.- per i non domiciliati possa portare ad un 
aumento delle carte invendute. Il Sindaco spiega le motivazioni segnalando la concorrenza data 
dalla piattaforma online che permette di riservare le carte FFS. 
7 Ambiente e territorio: nessuna osservazione   
8 Economia pubblica: la Gestione segnala che nel preventivo non è stato inserito l’importo di fr. 
5'000.- per le consulenze in materia energetica (86.318.05). Il Sindaco conferma che è stato errone-
amente inserito nel 2017 e non nel 2018. 
9 Finanze ed imposte: nessuna osservazione   
 
 
Il conto degli investimenti 
La Gestione osserva come si prevedano investimenti lordi per ca 6.8 mio e netti per fr. 4.2 mio 
rispetto ai 2,4 del preventivo 2017.  Dedotto l’autofinanziamento questo comporta un aumento del 
debito pubblico importante che andrà ammortizzato negli anni a venire. 
Sui singoli centri di costo vi sono le seguenti osservazioni. 
Cultura, culto e tempo libero: per i nuovi spogliatoi di Dongio invita il Municipio a procedere con la 
progettazione definitiva ancora nel corso del 2018 in modo da procedere con la realizzazione nel 
2019-20. 
Economia pubblica: per la partecipazione al capitale azionario della Biomassa SA, da finanziare con 
il FER, la Gestione esprime un consenso di massima ma il preavviso definitivo sarà espresso al 
momento della presentazione del messaggio municipale. 
Il municipale Ghisla segnala che il nostro Comune è già azionista (con 50'000.-) e l’aumento del 
capitale serve per realizzare la centrale di Acquarossa. 
 
La Gestione termina il suo rapporto concordando sul mantenimento del moltiplicatore al 95%. 
 
Senza altre osservazioni si passa alla votazione generale. 
La delibera: 
- il preventivo comunale 2018, ritenuta la modifica indicata dalla Gestione, è approvato 
è accolta all’unanimità. 
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La delibera: 
- il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2018 è fissato al 95% dell’imposta cantonale base 
è accolta all’unanimità. 
 
3. MM 272/17: aggiunta nel regolamento comunale del nuovo articolo 54 che disciplina la gestione  
    delle banche dati dei comuni 
Si prende atto del MM e viene data lettura del rapporto della Legislazione che preavvisa la sua ado-
zione ma invita il Municipio ad emanare delle direttive interne per regolarizzare chi ha diritto di 
accesso alla banche dati personali.  
Il Sindaco conferma che questi esistono già: ad esempio il segretario ha accesso a tutto, mentre le 
responsabili della ARP solo alle generalità dei singoli.  
 
Senza osservazioni si passa alla votazione.  
La delibera: 
1. preso atto dei suoi contenuti, è approvato il nuovo “Articolo 54 – Protezione dei dati personali:   
    gestione informatica” del regolamento comunale: 
è accolta all’unanimità. 
 
4. MM 273/17: approvazione del piano energetico intercomunale 
Si prende atto del MM e viene data lettura del rapporto della Gestione che osserva come si tratti di 
un documento pianificatorio e programmatico in ambito energetico atto ad orientare le misure in 
direzione della sostenibilità e del risparmio. Le conseguenze finanziare dipenderanno dagli specifici 
regolamenti: in generale si potrà comunque far capo al fondo per le energie rinnovabili. Condiviso 
l’indirizzo dei Municipi di far capo a consulenze esterne concentrando le risorse sul concreto. 
Il Sindaco precisa che il piano di indirizzo è concordato mentre i regolamenti dei singoli comuni 
possono variare. Ad es. Blenio al momento riserva il FER solo per il risanamento degli edifici 
pubblici.  
 
Senza osservazioni si passa alla votazione. 
La delibera: 
1. preso atto dei suoi contenuti, è approvato il Piano Energetico Intercomunale denominato PECO 
    Blenio; 
è approvata all’unanimità.  
La delibera: 
2. Il Municipio è incaricato della sua attuazione.  
è approvata all’unanimità.  
 
5. MM 274/17: approvazione del nuovo regolamento comunale sugli incentivi in materia energetica 
Si prende atto del MM e viene data lettura dei rapporti commissionali. 
La Gestione ringrazia il Municipio per quel che sta facendo per incentivare la popolazione a risana-
re edifici con lo scopo di risparmiare energia. Dopo aver riassunto l’evoluzione dei sussidi stanziati 
negli ultimi 3 anni (finanziati comunque con il FER), la commissione ritiene che il nuovo regola-
mento permetta di definire con maggior chiarezza chi ha diritto di beneficiare dei sussidi. 
La Legislazione esprime soddisfazione per le modifiche introdotte visto che è stato meglio definito 
il campo di applicazione e si incentiva anche il recupero degli stabili nei nuclei, coerentemente con 
le discussioni già fatte in sede di CC. Ora vi è inoltre un miglior dettaglio dei singoli contributi ed il 
fatto di vincolarli a quelli cantonali ne semplifica l’applicazione. Opportuno anche l’articolo 
relativo al rimborso in caso di vendita dell’immobile risanato.  
 
G.Guidicelli ritiene che l’incentivo per il recupero degli stabili dei nuclei sia un piccolissimo passo 
rispetto a quello che lui intendeva con l’invito a voler studiare qualcosa per rivitalizzare i nuclei. La 
sua idea sarebbe quella di portare avanti un progetto (v. il comune di Albinen in Vallese) con il 
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quale riuscire a promuovere l’abitazione in questi stabili, con una successiva azione di propaganda 
affinché se ne parli. Per ora si fa capo al FER che sembra senza limiti. Si potrebbero anche destinare 
gli stessi soldi che si intendono investire sul terreno ex Mondada per un progetto di recupero di 
stabili esistenti e non per nuove costruzioni.  
Se il Municipio non recepisce il messaggio si dovrà ipotizzare un atto del legislativo.  
Il Sindaco ritiene che l’aiuto proposto con il FER sia un piccolo passo e anche il Municipio vuole 
recuperare i nuclei storici. Ma questo non è facile perché la gente vuole le comodità che in un 
nucleo non ci sono. E poi non necessariamente i proprietari sono d’accordo. Aspetta comunque 
volentieri delle proposte da parte del Consiglio comunale. 
 
Si passa alla votazione. 
La delibera: 
- preso atto dei suoi contenuti, è approvato il nuovo regolamento sui contributi alla produzione ed 
all’efficienza energetica; 
è adottata all’unanimità. 
 
6. MM 275/18: richiesta di un credito di franchi 2.4 mio per il risanamento con ampliamento e posa 
di una centrale fotovoltaica sullo stabile ex Fehlmann di Dongio 
Si prende atto del MM e vengono letti i rapporti commissionali. 
La Gestione schematizza le superfici attuali (1164 mq) e quelle risultanti dopo l’ampliamento (+ 
552 = 1716 mq). La ditta KV+ ha già comunicato di necessitare di ca 800 m2 (PT+ parte del 1. 
piano) e per i rimanenti (ca 440 mq) si invita il Municipio a  volerli affittare per attività che creino 
posti di lavoro. Il Municipio dovrà chiarire se lo standard Minergie sarà richiesto; comunque anche 
se lo sarà, i maggiori costi avranno quale contropartita un sussidio cantonale maggiore. La commis-
sione conclude preavvisando la concessione del credito, ritenuto come l’investimento è finanziaria-
mente sostenibile ed in grado di generare utili.  
L’Edilizia dal canto suo condivide la proposta di risanamento-ampliamento proposta del Municipio 
che permette di rendere lo stabile più attrattivo sia per ditte che per privati. Condivisa l’impostazio-
ne interna modulare, mentre per l’impianto fotovoltaico si propone la posa di un impianto normale e 
non integrato. Aggiunte poi le seguenti osservazioni-proposte: 
- garage utilizzato dai pompieri: da destinare agli artigiani, mentre ai pompieri si possono destinare 
  altri spazi quali il magazzino comunale di Dongio; 
- valutare lo spostamento della cabina SES in modo da evitare un conflitto con l’ampliamento; 
- ricerca di potenziali interessati ad affittare i nuovi spazi disponibili. 
La Presidente ritiene che si tratti di una bella iniziativa anche se la cabina SES sia purtroppo mal 
posizionata. 
 
Senza altre osservazioni si passa alla votazione. 
La delibera:  
- è concesso un credito di 2.4 milioni di franchi per il risanamento, ampliamento e posa centrale 
  fotovoltaica allo stabile ex Fehlmann al mappale n. 399 RFD Acquarossa sez. Dongio; 
è accolta all’unanimità. 
La delibera: 
- il credito decadrà il 31.12.2020 se non utilizzato. 
é accolta all’unanimità. 
 
7. Mozioni ed interpellanze 
G.Colombini dà lettura delle due interpellanze scritte sottoposte al Municipio settimana scorsa. 
(testi agli atti) 
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1. Sicurezza stradale a Comprovasco e spostamento area rifiuti 
Viene chiesto al Municipio di valutare la pericolosità del tratto stradale di Comprovasco tra l’area 
raccolta rifiuti e la stradina che porta al cimitero. Ci sono dei problemi di sicurezza per pedoni e 
veicoli ed è prevista una petizione con raccolta firme da parte dei residenti. 
In alcuni momenti della giornata vi è un’intensa circolazione di veicoli e mezzi pesanti, e la velocità 
unita alla scarsa visibilità, rende il traffico pericoloso, soprattutto data la presenza di anziani e 
bambini. Chiede pure che, visti i prossimi cantieri della nuova casa comunale e della biomassa si 
riveda l’ubicazione della piazza di raccolta dei rifiuti. 
 
Il Sindaco risponde che il progetto di allargamento stradale allestito dal Cantone risale al 1999-
2000, con un costo di ca 720'000.- , in gran parte a nostro carico, e non comprendente le sottostrut-
ture di nostra pertinenza (AP-CAN-illuminazione). Dopo il primo allargamento tra la strada canto-
nale ed il Pretorio, il Cantone ha rimandato nel tempo questa esecuzione. In fase di allestimento del 
nostro PF il Cantone ci ha confermato che questo investimento non era prioritario. Opinione condi-
visa dal Municipio dato che, a parte qualche difficoltà di scambio di veicoli pesanti, questa tratta 
non presenta problemi particolari visto che la popolazione locale percorre i sentieri interni che 
portano al cimitero, alle scuole ed al piazzale delle Autolinee. Questo intervento verrà quindi ese-
guito quando il nostro ambizioso PF lo permetterà. 
Per quel che riguarda l’area rifiuti, la sua diversa ubicazione era uno dei temi del concorso di idee 
per la nuova casa comunale. Per ragioni di opportunità, costi ed estetica è stata mantenuta nella sua 
ubicazione attuale, centrale e facilmente raggiungibile. Questa è stata poi mascherata con un muret-
to ed uno steccato in legno ottenendo anche i complimenti del CC. 
 
La Presidente invita a valutare degli interventi di moderazione del traffico (semafori?) che faciliti 
almeno l’incrocio dei bus. 
Il collega Pettinari segnala che vi sono delle possibilità, tipo semafori a chiamata, ma se i bus sono 
scaglionati sarà difficile. In tal caso il Municipio può fare una richiesta agli uffici del Cantone 
(Sezione Mobilità e Segnaletica). Ma è comunque anche significativo che le Autolinee non abbiano 
mai sollevato questo problema. 
 
2. Bollettino comunale trimestrale “Acquarossa Informa” 
Con questa interpellanza chiede se non è possibile pubblicare con scadenza trimestrale il bollettino 
informativo per coinvolgere maggiormente la popolazione alla vita politica del comune.  L’edizione 
annuale presenta i pro-getti realizzati (quindi fuori tempo) ed altri previsti ma che potrebbero avere 
uno sviluppo diverso. Solo un anno dopo si sa cosa è stato realizzato. Si possono maggiorare le 
pubblicazioni sul sito del comune ma i disinteressati e gli anziani sarebbero esclusi. Il bollettino 
trimestrale permetterebbe di fare una comunicazione corretta, attendibile, contemporanea ai fatti, 
accessibile a tutti e stimolante per tutti i livelli sociali. Sarebbe un onere in più per il segretariato, 
con qualche difficoltà per il primo anno, ma lo sforzo sarebbe ricompensato nel tempo. Precisa poi 
che non si tratta di bollettini come quello annuale, ma molto più ridotti e puntuali: ad es. per riferire 
sulla nuova casa dei pagani, sul cartello di benvenuto, sul parco–giochi per disabili, sul nuovo sito 
internet, sulla moderazione di Dongio, i 18enni ed il 50° del Nara. Il tutto con la volontà di 
informare. 
 
Il Sindaco risponde che i contenuti di un bollettino devono essere di interesse generale. La sua reda-
zione richiede tempo ed a ben guardare quello di quest’anno potrebbe essere un copia-incolla di 
quello dello scorso anno visto che i temi sono sempre i soliti e la loro evoluzione lenta e talvolta 
problematica. Non tutto quanto è sul tavolo del Municipio può essere reso pubblico. Per il 2017 
erano previste 2 edizioni coinvolgendo anche società locali e scuole ma la mancanza di tempo non 
ne ha permesso la realizzazione. Un’edizione trimestrale può comunque essere subito esclusa ma 
forse con la collaborazione dei gruppi politici e del CC si potrà uscire almeno 2 volte all’anno. 
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Comunque a livello di informazione siamo abbastanza capillari per chi si interessa della politica 
comunale. Prima dei CC le trattande sono riassunte dai quotidiani, dopo il CC vi sono i resoconti 
sulla Voce di Blenio. Ordini del giorno e risoluzioni sono regolarmente affissi agli albi e pubblicati 
sul sito internet del Comune. A titolo personale aggiunge che, all’inizio del suo mandato, ha comu-
nicato di essere a disposizione dei cittadini. In 2 anni solo 2 persone sono arrivate a chiedere un 
incontro. Comunque anche i gruppi del CC possono attivarsi con delle comunicazioni. 
La Presidente ritiene che si debba puntare su informazioni più semplici ed immediate, che entrino 
volutamente nelle case. 
Y.Scheggia ritiene che un bollettino all’anno sia sufficiente, ma se non vi è già un interesse di 
partenza ogni comunicazione è inutile.  
F.Toschini capisce che si voglia risolvere un problema di fondo (il disinteresse) ma bisogna puntare 
su qualcosa che invogli la gente a riscoprire che c’è un Comune. Non deve comunque diventare una 
cosa molto impegnativa. 
M.Tognali ritiene il potenziamento dell’informazione una proposta ottima ma bisogna capire a chi è 
indirizzata. Gli anziani sono i più informati mentre i giovani forse si informano con i siti internet o 
le APP. Significativo anche il fatto che alla festa dei 18enni erano presenti solo la metà dei giovani 
invitati. La fascia di mezza età si informa comunque nelle più diverse maniere.  
Il Sindaco segnala che per stimolare l’attenzione dei giovani proprio ieri il Municipio ha aderito 
all’iniziativa easyvote con distribuzione mirata di nuovi libretti informativi sui temi in votazione. 
F.Gianora ritiene la preoccupazione dell’informazione legittima e condivisa. I giovani sono il futuro 
e l’informazione scritta a tutti i fuochi è poco mirata: un grande sforzo con poco successo. I giovani 
non leggono più i giornali ma solo i blog , facebook e altro ancora. Il futuro forse passa da lì, ma ora 
siamo tutti noi che dobbiamo coinvolgere i giovani ed incentivarli ad interessarsi della politica 
comunale. Sul bollettino in più edizioni annuali è personalmente indecisa ma rimane a disposizione 
per dei contributi scritti; non nasconde comunque la propria difficoltà sui temi da trattare. Sui temi 
più puntuali citati dalla Presidente forse è meglio puntare sulla Voce di Blenio, molto letta nelle 
famiglie bleniesi. 
A.Guidicelli segnala che Biasca ha una pagina facebook: può essere un modo nuovo per comuni-
care con costi molto contenuti. 
Il municipale De Lumé concorda, anche se è limitato ai giovani e non arriva alle fasce citate dalla 
Presidente.  
 
Per terminare questo giro di opinioni la Presidente propone che all’interno dei gruppi si studi qual-
cosa in questo ambito, per poi trovare delle soluzioni condivise. Comunque le soluzioni possono 
essere diverse e complementari. 
 
Sgombero rifiuti privati a Motto (casa Fra) 
Rispondendo a P.Ferrari il Sindaco conferma che l’operazione è stata difficoltosa e che i costi sono 
stati assunti interamente dal proprietario della casa. 
 
Taglio piante lungo le strade comunali 
F.Toschini invita il Municipio a voler coinvolgere i proprietari dei fondi che sono tenuti a tagliare le 
piante sporgenti sulle strade comunali. Il taglio eseguito dal Comune viene fatto in modo molto 
grossolano ed antiestetico. Questo ci fa presentare il nostro territorio con una natura che versa in 
condizioni pietose. Peccato perché la potremmo mostrare nella sua bellezza. 
Il Sindaco si farà interprete di questa segnalazione sensibilizzando l’UTC e gli operai comunali. 
 
  *  *  *  *  *  * 
La Presidente ringrazia e chiude la seduta alle ore 21.45. 
Il verbale integrale è stato approvato del Consiglio comunale nella seduta del 29 maggio 2018. 


