
1 

 

Verbale della seduta ordinaria del Consiglio comunale di Acquarossa tenutasi il 29 maggio 2018 
nella sala delle sedute di Dongio 

La Presidente del Consiglio comunale di Acquarossa convoca in seduta ordinaria il Consiglio 
comunale  
 

martedì 29 maggio 2018, alle ore 20.00 
nella sala delle sedute di Dongio 

 
con il seguente 

ordine del giorno: 
 
1. Rinnovo dell’Ufficio presidenziale 
2. MM 276/18: - dimissioni della consigliera comunale Michela Rodesino 
      -  dichiarazione di fedeltà del subentrante Omar De Bolla 
3. Approvazione del verbale della seduta precedente  
4. MM 277/18: approvazione consuntivo comunale 2017 
5. MM 278/18: richiesta di un credito di franchi 1.72 mio per la costruzione del nuovo spogliatoio  
    ed adeguata sistemazione esterna al campo sportivo di Dongio  
6. MM 279/18 relativo alla 
    - richiesta di un credito di franchi 300'000.-  da versare alla Biomassa Blenio SA quale parteci- 
      cipazione all’aumento del capitale azionario   
    - richiesta di un credito di franchi 105'000.- per l’acquisto del terreno delle Autolinee antistante il 
      ristorante Rubino  
    - richiesta di un credito di franchi 190'000 per la sistemazione definitiva (pavimentazione ed illu- 
      minazione) della strada di accesso alla centrale termica 
    - concessione alla Biomassa Blenio SA di un diritto di superficie sul terreno ex Autolinee per la 
      costruzione della centrale a biomassa e delle servitù di passaggio per la rete di teleriscaldamento 
      sulle strade comunali  
7. MM 280/18: richiesta di approvazione di una variante del Piano regolatore di Prugiasco relativa 
    all’intavolazione della casa parrocchiale situata al mappale n. 435  RFD Sez. Prugiasco 
8. MM 281/18: richiesta di modifica del regolamento comunale in materia di efficienza energetica 
9. MM 282/18: domanda di naturalizzazione presentata da Massimo, Kristal e Denise Ranieri, 
    domiciliati a Dongio 
10. Mozioni ed interpellanze 
 

*  *  *  *  *  * 
Appello nominale 
All’appello sono presenti 22 consiglieri comunali su 25. 
Assenti scusati: Y.Schegga, J. Martinali, (M.Rodesino) 
 
1..Rinnovo dell’Ufficio Presidenziale 
La Presidente uscente G.Colombini apre la seduta salutando in particolare R.Guidicelli, finalmente 
presente dopo un lungo periodo di malattia. Chiede se vi sono osservazioni all’ordine del giorno. Dà 
il benvenuto al quasi CC De Bolla e chiede di completare l’UP con uno scrutatore: viene proposta 
ed accettata C.Gianora. Termina il proprio mandato orientando i colleghi i suoi scambi di corrispon-
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denza con il Municipio e con la Sezione enti locali sul tema della proroga delle sedute del CC.. 
Sottolinea le responsabilità del Presidente del CC. Il rispetto dei termini per l’approvazione del 
consuntivo è difficile perché la tempistica legata alla corretta chiusura ed alla revisione esterna. 
Si riconosce quindi che i termini indicati sono ambizioni, ma non per questo si devono caricare gli 
OdG , ciò che poi impedisce delle discussioni in sede di CC, che è un organo che dovrebbe essere 
convocato almeno 3-4 volte all’anno visto che il CC non è una confraternita. Termina ringraziando i 
colleghi per la collaborazione dimostrata.  
Invita poi a passare al rinnovo dell’UP, con la Presidenza che dovrebbe essere assunta dalla Vice 
M.Cima (PLR), e così avviene, ed a designare un/a vicepresidente.  
G. Guidicelli a nome del PPD-GG propone alla vicepresidenza la collega M.Gardenghi nell’intento 
di dare continuità alla presenza femminile in questa funzione. 
Il CC conferma gli scrutatori nelle persone di J.Martinali (assente che viene sostituita per questa 
seduta da C.Gianora), e M.Oliva. 
La Capogruppo PLR F.Gianora si complimenta con la Presidente uscente per quanto fatto durante 
questo anno. 
La neo presidente M.Cima accetta la carica e rivolge un pensiero ai colleghi esprimendo la sua  
emozione e chiedendo scusa per eventuali errori, ma conta sulla loro comprensione e collabora-
zione. Si complimenta con J.Martinali e D.Jemini per la nascita dei loro figli e si associa al saluto 
particolare già dedicato a R.Guidicelli. 
 
2. MM 276/18: - dimissioni della consigliera comunale Michela Rodesino 
Si prende atto del MM che propone di accogliere le dimissioni di M.Rodesino, inoltrate per motivi 
di lavoro. La Legislazione conosce bene la situazione e pertanto non ha obiezioni da formulare e 
ringrazia M.Rodesino per l’impegno nell’interesse della cosa pubblica. 
Senza osservazioni, ai voti la delibera:  
- sono accolte le dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate da Michela Rodesino 
è accolta all’unanimità. 
 
Dichiarazione di fedeltà del subentrante Omar De Bolla 
Il Sindaco saluta i presenti, fa i migliori auguri alla neopresidente M.Cima e ringrazia G.Colombini 
per quanto fatto durante l’anno appena trascorso. Il neoconsigliere Omar De Bolla entra formalmen-
te in carica sottoscrivendo la dichiarazione di fedeltà alle leggi e ricevendo per mano del Sindaco la 
credenziale di nomina. 
 
Sono ora presenti 23 consiglieri comunali 
 
3. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente è approvato con 20 favorevoli e 3 astenuti. 
 
4. MM 277/18: approvazione consuntivo comunale 2017 
Si prende atto del MM e viene data lettura del rapporto della Gestione da parte del collega R.Guidi-
celli che inizia ringraziando tutti i colleghi, il Municipio ed il personale amministrativo per la vici-
nanza dimostrata nel lungo periodo passato per i suoi problemi di salute, che gli è stata di grande 
conforto. Nel merito del rapporto si rileva che le maggiori entrate sono riconducibili a sopravve-
nienze di imposta ed utili contabili, mentre si rileva il sorpasso del preventivo del capitolo “Manu-
tenzione stabili e strutture”. Gli investimenti in atto dovrebbero comunque permettere di ridurre 
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questo tipo di spesa. Il gettito fiscale è sostanzialmente stabile e permette una programmazione in 
fase di preventivo abbastanza attendibile. Buono il grado di copertura dei servizi CAN, AP e NU 
anche se per quest’ultimo servizio, le modifiche introdotte a livello cantonale con la nuova tassa sul 
sacco ci obbligheranno ad aumentare in modo importante la tassa base. Per quel che riguarda gli 
investimenti, il ritardo nella loro realizzazione ha avuto quale conseguenza una minor cifra investita 
rispetto al preventivo. Il debito procapite è aumentato di poco rispetto al 2016 e si attesta ora su 
7’530.-, valore comunque ancora eccessivo. 
 
Si passa all’esame dei singoli dicasteri. 
0 Amministrazione generale: nessuna osservazione   
1 Sicurezza pubblica: nessuna osservazione  
2 Educazione: nessuna osservazione  
3 Cultura, culto e tempo libero: nessuna osservazione  
4 Salute pubblica: nessuna osservazione  
5 Previdenza sociale: nessuna osservazione  
6 Traffico: nessuna osservazione  
7 Ambiente e territorio: nessuna osservazione  
8 Economia pubblica: nessuna osservazione  
9 Finanze ed imposte: nessuna osservazione  
 
G.Guidicelli a nome del PPD-GG osserva come l’impostazione del MM manchi di un cappello che 
riassuma l’andamento dell’anno, sia livello contabile che a livello più generale. Questo sarebbe 
anche utile per ricordare alcuni progetti di interesse locale o regionale. 
 
Senza altre osservazioni si passa alla votazione generale. 
La delibera: 
1. il consuntivo comunale 2017 è approvato 
è accolta all’unanimità. 
 
La delibera 
2. sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti di investimento: 

Oggetto MM Credito 
concesso 

Totale speso 
 residuo - 

Sorpasso + 

Rinnovo illuminazione pubblica 264/17 110'000.00 109'480.00 -520.00 

Acquisto inventario Nara 238/15 170'000.00 162'512.00 -7'488.00 

Contributo a Germanionico 260/16 30’000.00 30’000.00 0.00 

Contributo restauro Negrentino 233/15 50'000.00 50'000.00 0.00 

Contributo Coop. Albergo Posta 263/17 50'000.00 50'000.00 0.00 

Azioni Centro Sci Nordico Campra SA 261/16 200’000.00 200’000.00 0.00 

 
è accolta all’unanimità. 
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5. MM 278/18: richiesta di un credito di franchi 1.72 mio per la costruzione del nuovo spogliatoio 
    ed adeguata sistemazione esterna al campo sportivo di Dongio  
Si prende atto del MM e viene data lettura dei rapporti commissionali. La Gestione esprime parere 
favorevole visto che l’intervento va a completare l’ammodernamento del centro sportivo di Dongio 
che assume ora una valenza regionale. Come indicato nel MM lo stesso è infatti usato da molti gio-
vani provenienti da tutta la valle. Il preventivo è stato verificato con il progettista mentre la tempi-
stica prevede l’inizio dei lavori preparatori in settembre per giungere all’inizio lavori nel marzo 
2019. L’inaugurazione è prevista nell’estate 2020. Motivato anche l’aumento dei costi rispetto a 
quanto previsto nel 2013 (sistemazione esterna, rincaro nell’impiantistica, elevatore per disabili, 
ecc.). rispetto all’importo indicato nel PF il costo netto sarà superiore di 323'000.-franchi. 
Per il finanziamento, oltre al sussidio sport-toto ci si aspetta una partecipazione rilevante da parte 
dei 2 comuni confinanti. 
L’Edilizia ha pure incontrato il progettista per approfondire il progetto e comprendere le esigenze 
delle società. Determinate voci di spesa sono rilevanti (elettricista) per le esigenze proprie delle 
strutture pubbliche. Il rispetto delle direttive in materia permette di beneficiare dei sussidi sport-
toto. Suggerisce comunque quanto segue: 
- copertura della terrazza con struttura semplice (metallo o doghe di legno) 
- tralasciare le tapparelle  
- pavimentazione esterna con materiale compatto idoneo 
- eliminare la rampa di accesso (posteggio-campo sportivo) così come prevista e prevedere un 
  elevatore con fermata intermedia. Per l’accesso al campo prevedere una rampa più ridotta con 
  pendenza adeguata 
- uso di materiali semplici adatti allo standard di uno spogliatoio 
Sulla scorta di queste indicazioni invita a concedere il credito richiesto e, in fase di stesura dei piani 
esecutivi, ad aggiornare il preventivo. 
 
G.Colombini: ritiene buone le proposte dell’Edilizia che permettono di risparmiare qualcosa. Per 
l’atteggiamento degli altri 2 comuni si pone anche la questione della mancata partecipazione per il 
beach-volley e per le pedane di atletica. Manca a suo avviso un piano di investimenti regionali 
concordato. Ma il nostro spogliatoio premierà le nostre società sportive che operano con molte ore 
di volontariato. Il nuovo spogliatoio può sembrare un premio molto alto per loro, ma sarà anche al 
servizio di altri, ad es dei sentieri senza barriere appena inaugurati. 
M.Tognali: per la pavimentazione non potrà essere utilizzato l’asfalto fresato; questo sarà da 
sostituire con un materiale compatto idoneo. 
G.Pettinari: condivide la scelta di investire in modo importante per un’opera indispensabile. Vuole 
però condividere altre considerazioni, in particolare per quel che riguarda gli oneri che rimangono a 
carico sia del Comune che delle società. Sembra che sia una linea generale seguita dal Municipio 
anche verso altre realtà. Aggiunge che la sala multiuso è usata da diverse società e questo impedisce 
un utilizzo maggiore da parte delle società sportive locali. Chiede se, qualora in futuro dovesse 
nascere un’altra società sportiva, la convenzione sottoscritta tra Comune e società potrà essere cam-
biata.  
Il Sindaco: la convenzione attuale prevede la libera fruibilità delle struttura esterne da parte dei 
cittadini, mentre per i terzi organizzati (colonie ecc) è necessaria l’autorizzazione da parte delle 
rispettive società (BlenioCalcio e GAD). Se dovesse nascere un’altra società (es. tennis) la 
convenzione potrà essere rivista perché le strutture sono comunque comunali. Conferma che la sala 
multiuso è usata 4 giorni (o sere) su sette.  
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R,Martinoli: fra le società c’è un clima straordinario. Le strutture sono dei gioiellini da gestire di 
comune accordo. Eventuali nuove società potranno contribuire a ripartire i costi. 
Il Sindaco: rispondendo a P. Ferrari conferma che gli altri 2 comuni non hanno ritenuto le nostre  
strutture di valenza regionale. Pure loro hanno costi per strutture simili: Blenio 2 campi da calcio e 
Serravalle il Boschetto da ammodernare. Il loro contributo, pari allo 0.5 % dell’investimento globa-
le (2 mio) è stato declinato dal Municipio. Resta il fatto che le pedane, il campo da beach volley e 
quello da calcio servono giovani provenienti da tutta la valle. 
Anche se non si tratta di un “dare per avere”, aggiunge che a Blenio abbiamo versato 480'000.- ed a 
Serravalle 140'000.-, mentre noi abbiamo ricevuto 200'000.- per il Nara. 
Dalle fila del CC emerge un sostanziale appoggio per questa scelta. 
M.Imperatori: chiede informazioni sul fondo ex RTV: il Sindaco conferma che quel fondo non ha 
potuto essere destinato al campo sportivo per mancato accordo tra i 3 comuni.  Non vorrebbe 
comunque che questo fatto inizi a dar adito a delle ritorsioni. Noi dobbiamo sempre guardare avanti 
per il bene della valle e quindi i progetti interessanti dovranno essere sostenuti.  
P.Ferrari: rileva come questo sia sempre stato dimostrato e si continuerà su questa linea. 
D.Jemini: BlenioCalcio è disponibile a mettere in atto forze di volontariato per ridurre i costi dello 
spogliatoio.  
Il Sindaco: sarà un bel gesto sempre apprezzato. Aggiunge che per ridurre i costi sono state interpel-
late diverse fondazioni ma le risposte fino ad ora sono state negative. 
 
Si passa alla votazione finale. 
La delibera: 
1. è concesso un credito di franchi 1’720'000.- per la costruzione del nuovo spogliatoio al centro  
    sportivo di Dongio;  
è accolta all’unanimità. 
La delibera: 
2. il credito decadrà il 31.12.2020 se non utilizzato. 
è accolta all’unanimità. 
 
6. MM 279/18 relativo alla 
    - richiesta di un credito di franchi 300'000.-  da versare alla Biomassa Blenio SA quale partecipa- 
      zione all’aumento del capitale azionario   
    - richiesta di un credito di franchi 105'000.- per l’acquisto del terreno delle Autolinee antistante il 
      ristorante Rubino  
    - richiesta di un credito di franchi 190'000 per la sistemazione definitiva (pavimentazione ed 
      illuminazione) della strada di accesso alla centrale termica 
    - concessione alla Biomassa Blenio SA di un diritto di superficie sul terreno ex Autolinee per la 
      costruzione della centrale a biomassa e delle servitù di passaggio per la rete di teleriscalda- 
      mento sulle strade comunali  
 
La Presidente segnala che per la delibera del credito di fr. 190'000.- per la sistemazione della strada 
di accesso alla centrale termica ed al ristorante Rubino i consiglieri Fabiana e Graziano Gianora non 
possono partecipare alla discussione e votazione in quanto, nella loro veste di progettisti, si trovano 
in conflitto di interessi (art. 64 LOC)  
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Viene poi data lettura dei rapporti commissionali. La Gestione esprime il proprio parere favorevole 
visto che l’iniziativa si inserisce nella filiera legno-energia che riqualifica i combustibili legnosi, 
garantendo sostenibilità ambientale con riduzione di emissioni inquinanti, ed ha buone ricadute 
sull’economia locale. Riassume l’ammontare del capitale azionario della SA ed il totale dei costi 
che il nostro Comune sosterrà, pari a CHF 795'000.- . Fornisce pure altri estremi sul fabbisogno 
energetico, sul finanziamento e sulle prospettive finanziarie. L’utile dovrebbe già manifestarsi dal 
1° anno. Un terzo delle imposte dovrebbe essere versato al nostro Comune. Quindi il sostegno è 
dato perché si tratta di una iniziativa che dà un contributo alla gestione delle nostre risorse, la 
sostenibilità è data dalla presenza di grossi consumatori ma la SA dovrà acquisire ulteriori piccoli 
consumatori. Con queste premesse propone quindi che il canone annuo d’affitto del terreno sia 
subito fissato a CHF 4.-/m2 a partire dal 2° anno di attività. 
L’Edilizia si esprime solo sugli aspetti tecnici della strada di accesso: concorda con l’intervento pro-
posto ma suggerisce di evitare le mocche tra la strada ed il piazzale della nuova centrale (che sono 
un punto debole) e rimpiazzarle con una demarcazione orizzontale. 
La Legislazione esprime parere favorevole alla concessione di un diritto di superficie per la centrale 
e di passo per le condotte dato che il progetto è indubbiamente di interesse pubblico. La durata di 50 
anni è adeguata alle finalità ed alle esigenze della nuova attività di produzione energetica. Le con-
dizioni proposte dal Municipio sono opportune e rispondenti alle prescrizioni del Codice civile 
svizzero.  
 
P.Ferrari: non ha potuto partecipare alla serata pubblica di presentazione del progetto ma si associa 
alla Gestione sul canone di  4.-/m2/anno. Chiede comunque come mai l’anticipo di 138'000 franchi 
non è stato tramutato in azionariato ma in contributo a fondo perso. Chiede poi, visto che ci sono 
difficoltà con i depositi del compostaggio, se non si possono usare le ramaglie per alimentare la 
centrale, prendendo quindi 2 piccioni con una fava. Cita l’esempio di Disentis. 
R.Martinoli: spiega che è stato necessario mantenere una certa equità nella ripartizione dell’aziona-
riato, soprattutto nei confronti della Calore SA che è un grosso azionista.  
Il Sindaco: non sa se vi siano dei problemi dal profilo tecnico ma conferma che il problema degli 
scarti vegetali esiste.  I fornitori di cippato vengono pagati in base all’energia che il loro prodotto 
produce, quindi la sua qualità è essenziale. 
L.Arcioni: la domanda era stata posta ma questo genere di impianto non è adatto a sfruttare i nostri 
scarti vegetali perché non hanno molta consistenza. 
Il municipale Ghisla: gli scarti vegetali non sono idonei, generano maggiori rifiuti e costi di manu-
tenzione. Il cippato di qualità porta beneficio all’impianto. E conferma che i fornitori del cippato 
sono pagati secondo la qualità del loro prodotto. Per la questione dei 150'000 franchi (138'000 + 
IVA) la Biomassa ha fatto la proposta di avere il contributo a fondo perso per pareggiare i costi con 
Olivone, che ne ha anticipati 300'000 oltre ai 300’000 in azioni.  
G.Guidicelli: propone di indicizzare il canone di affitto di 4.-/m2/ anno proposto dalla Gestione. E’ 
un introito che va a favore di tutti, visto che é la collettività che paga ma è solo una cerchia ristretta 
che beneficia del servizio. 
Il Sindaco: spiega la posizione del Municipio. Ad Olivone pagano 1.-/m2 e si tenga presente che noi 
siamo gli azionisti della società. Si é pensato ad un affitto minore poi aumentato progressivamente 
proprio per alleggerire i primi anni.  Il nostro investimento é comunque recuperato e tra 50 anni il 
terreno sarà ancora nostro.  
Il municipale Ghisla: i privati hanno un contratto fisso per 30 anni non indicizzato. Non abbiamo 
neppure spese di manutenzione. 
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R,Martinoli: la Gestione ha ipotizzato i 4.- da subito perchè in base al PF si parte con un avanzo sui 
40'000 franchi e quindi c’é margine per questo aumento. 
L.Arcioni: concorda con G.Guidicelli sul fatto che sono pochi a potersi allacciare e quindi è un 
introito che ripaga la collettività che ha investito. 
R. Guidicelli (Gestione): un aumento di 3600.- /anno é poco rispetto all’investimento globale fatto 
ed indicato in oltre 790'000.- franchi. 
F.Gianora: si allinea al Municipio. Forse la divisione sugli anni poteva essere diversa, ma la società 
è anche nostra e l’importo irrisorio anche per il comune. E’ un affitto maggiore di quello pagato ad 
Olivone ed è una cifra che sta in piedi. Poi tra 50 anni si spera che la Biomassa continui la sua 
attività. Non si dimentichi che i risanamenti degli stabili sono controproducenti perchè 
diminuiscono il consumo energetico. 
R. Gadenghi (Gestione): ribadisce che l’aumento per la SA è sopportabile visto il PF presentato. 
D.Jemini: si allinea alla Gestione. Pone la domanda a sapere se la Calore SA decidesse di non 
aderire cosa capiterà? 
M.Ghisla: in tal caso la Biomassa deve trovare un altro azionista. Ma se mancano 300’000 franchi 
non si costruisce nulla. A meno che i comuni si ripartiscano questo ammanco.  
Il Sindaco: senza questo capitale tutto si ferma e gli investimenti previsti dal MM non si fanno. 
 
Si passa alle votazioni eventuali sulle varie proposte riferite al canone di affitto indicato al pto 4 
delle condizioni che disciplineranno il diritto di superficie.  
 
1. Proposta della Gestione: CHF 4.-/m2 a partire dal 1.01.2021: 16  voti favorevoli. 
2. Proposta G.Guidicelli   : CHF 4.-/m2 indicizzata a partire dal 1.01.2021:  12  favorevoli. 
3. Proposta Municipio      :  6   favorevoli 
 
Votazioni sulle proposte 1+ 2 che hanno ottenuto più voti affermativi: 
1. Proposta della Gestione: CHF 4.-/m2 a partire dal 1.01.2021: 10  voti favorevoli. 
2. Proposta G.Guidicelli   : CHF 4.-/m2 indicizzata a partire dal 1.01.2021:  12  favorevoli. 
 
La proposta da votare in via definitiva al pto 5 delle risoluzioni è quindi quella dei CHF 4.- indiciz-
zati. 
 
Si passa alla votazione finale. 
La delibera: 
1. è concesso un credito di CHF 300'000.- (trecentomila) quale partecipazione all’aumento del 
    capitale azionario della Biomassa Blenio SA per la realizzazione dell’impianto di teleriscalda- 
    mento di Acquarossa; 
è accolta all’unanimità. 
La delibera 
2. è concesso un credito di franchi 105'000.- per l’acquisto del terreno di circa mq 2400 desti- 
    nato alla costruzione della centrale termica della Biomassa Blenio SA; 
è accolta all’unanimità. 
La delibera (computati come presenti 21 consiglieri comunali) 
3. è concesso un credito di franchi 190'000.- per la sistemazione della strada di accesso alla 
    centrale termica ed al ristorante Rubino; 
è accolta 20 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto. 
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La delibera 
4. questi crediti decadranno il 31.12.2021 se non utilizzati; 
è accolta con all’unanimità. 
La delibera 
5.  Il municipio è autorizzato a sottoscrivere con la Biomassa Blenio SA l’atto pubblico per la 
     concessione di un diritto di superficie per sé state e permanente sul mappale n. xxx RFD 
     Acquarossa–Leontica alle condizioni previste al capitolo A) punti 1-8 di pagina 3-4 del presente 
     messaggio, con la modifica decisa in seduta di un canone indicizzato di fr. 4.-/m2/anno 
è accolta con 18 favorevoli, 0 contrari, 5 astenuti. 
La delibera 
6.  Il municipio è autorizzato a sottoscrivere con la Biomassa Blenio SA l’atto pubblico per la 
     concessione di un diritto di passaggio per le condotte della rete di teleriscaldamento sulle 
     strade e sui sentieri comunali previste al capitolo B) di pagina 4 del presente messaggio; 
è accolta all’unanimità. 
 
7. MM 280/18: richiesta di approvazione di una variante del Piano regolatore di Prugiasco relativa 
    all’intavolazione della casa parrocchiale situata al mappale n. 435  RFD Sez. Prugiasco 
Si prende atto del MM e viene data lettura del rapporto della commissione della Legislazione che 
condivide lo spirito delle modifiche proposte ed esprime quindi parere favorevole. 
Senza osservazioni si passa alla votazione. 
La delibera:  
1. è approvata la modifica del piano regolatore di Prugiasco, e meglio l’attribuzione del mappale    
    no. 435 alla zona del nucleo di Villaggio (piano delle zone) e lo stralcio del vincolo CP4 “casa  
    parrocchiale” (Piano delle EAP) come indicato nel piano grafico parte integrante del presente 
    messaggio; 
è accolta con all’unanimità. 
La delibera 
2. Sono approvate le seguenti modifiche alle norme di attuazione:  
     Art. 35 – Monumenti culturali Beni culturali   
     1.  I beni monumenti culturali indicati sul piano comprendono i beni: 
  a)  omissis 
 b)  quelli d'importanza locale  
  - omissis 
  - la già casa parrocchiale, gli spazi liberi esterni (orto/giardino), le strutture  
       murarie in pietra e la fontana, mappale no. 435. 
    
       Art. 57  Costruzioni di interesse pubblico CP (altri enti)  
       Le costruzioni di interesse pubblico (CP - altri Enti) sono:  
    - omissis 
             - CP4 La Casa Parrocchiale (Parrocchia)  
è accolta con 22 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto. 
 
8. MM 281/18: richiesta di modifica del regolamento comunale in materia di efficienza energetica 
Si prende atto del MM e viene data lettura dei rapporti commissionali. La Gestione esprime parere 
favorevole visto che le modifiche non incidono negativamente sulle finanze del comune. Anche la 
Legislazione esprime parere favorevole ritenendo attuabile la modifica proposta. 
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Senza osservazioni si passa alla votazione. 
La delibera: 
1. l’art. 6 lett.D del regolamento comunale sui contributi in materia energetica sui sussidi in è 
    modificato nel modo seguente:   
     -  omissis 
    D) centrali fotovoltaiche e moduli di accumulo di energia (massimo cumulato:CHF 6'000.- 
         /edificio) 
      - centrali fotovoltaiche: CHF    0.25 per Wp (massimo CHF 4'000.-) 
      - moduli di accumulo di energia (min. 4 kWh): da CHF 1000.- a  2'000.-  
è accolta all’unanimità. 
 
9. MM 282/18: domanda di naturalizzazione presentata da Massimo, Kristal e Denise Ranieri,  
    domiciliati a Dongio 
Si prende atto del MM e viene data lettura del rapporto della Legislazione che, dopo aver incontrato 
il signor Ranieri, ne ha appurato la buona integrazione nel nostro comune. Esprime pertanto parere 
favorevole all’accettazione della richiesta. 
Senza osservazioni si passa alla votazione. 
La delibera 
1. La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Massimo, Denise e Kristal Ranieri è 
    accolta; 
è approvata all’unanimità. 
 
 *  *  *  *  *  *  * 

10. Mozioni ed interpellanze 
Nara – l’incognita del direttore (testo agli atti) 
M.Tognali: a nome del SIA presenta un’interpellanza scritta con la quale, riferendosi all’ultima 
assemblea dell’ANSA, esprime la propria preoccupazione per la mancanza di un direttore.  
Chiede quindi al Municipio 
- quali mosse ha previsto nel futuro immediato 
- verrà convocata la commissione Nara? 
- ruolo del Municipio nella ricerca ed assunzione del direttore 
- progetto “Inverno in tasca”: possibilità di riuscita e strategie del Municipio per una politica 
  turistica sostenibile 
 
Rispondono il Sindaco ed il municipale R.Bozzini: 
- il CdA dell’ANSA è appena entrato in carica ed il Municipio ha già previsto un incontro nelle 
   prossime settimane 
- la stazione comunque va sostenuta perché è fondamentale per la nostra regione  
- la commissione Nara sarà coinvolta quando si avrà qualche scenario 
- sulla scelta del direttore il Municipio ha un influsso limitato perché è un dipendente dell’Ansa 
- Inverno in tasca: i 3 comuni hanno aderito concedendo un sussidio del 20%. Verrà diramato un 
  volantino a tutti i fuochi. Le difficoltà sono note: se passa potremo incassare circa 480 mila franchi 
  che ci permetteranno di meglio far fronte ai costi di gestione  
- prospettive di sviluppo: si sta lavorando per portare a termine dei percorsi ciclabili locali iscritti a 
  Svizzera Mobile; i flow trail hanno qualche difficoltà  legate alle preoccupazioni giustificate 
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  espresse dai contadini, con i quali andrà cercato un compromesso affinché gli interessi possano 
  concordare. 
 
F. Toschini (neo membro CdA ANSA): il CdA si è riunito una sola volta. Il Direttore è un problema 
ma vi è anche la questione del capotecnico che è più importante per le responsabilità tecniche ed  
operative. Attualmente questa funzione è sempre assicurata da F.Mandioni. Per il Direttore a breve  
ci sarà un incontro con sig. Pesciallo (già consulente del Comune) per capire su quale profilo indi-
rizzarsi. 
M.Tognali: bisogna stare attenti affinché chi dirigerà sia qualificato: ne va dell’interesse del nostro 
Comune. 
Il Sindaco: il Comune vigilerà su questo aspetto. D’altro canto un buon direttore è anche nell’inte-
resse dell’ANSA, società con la quale abbiamo un contrato di gestione. 
P.Ferrari: invita il Municipio a mettere i piedi in avanti e non continuare a chiedere al CC di votare 
a posteriori. Il CC dev’essere coinvolto nelle scelte principali. Questo perché il Nara va salvato 
anche se il suo destino sembra inesorabile. 
Il Sindaco: ritiene che questo stia avvenendo con i gruppi che vengono informati per tempo proprio 
perché si vuole essere trasparenti ed avere il necessario consenso. 
 
Moderazione del traffico Dongio (testo agli atti). 
G.Colombini dà lettura di un’interpellanza riferita alla moderazione del traffico a sud di Dongio, da 
ritenere nulla, visto che 
- in sei mesi l’isola spartitraffico è stata oggetto di 3 incidenti anche con illuminazione sufficiente 
- gimcane che iniziano dalla semirotonda e sono pericolose per le strade laterali 
- dosso che genera disturbo fonico e isola  
- isola d’intralcio per il servizio calla-neve e passaggio pedonale ostruito dalla neve (UTC coinvolto 
  per liberare i passaggi pedonali) 
Chiede al Municipio 
- chi è responsabile dell’isola pedonale,  
- chi deve controllarne lo stato e provvedere alla sicurezza dei pedoni 
- chi sostituisce i pezzi danneggiati e chi paga se nessuno annuncia il danno 
- quanto costa la sua sostituzione? E’possibile stipulare un’assicurazione?   
- non è il caso di chiedere al Cantone di riconsiderare questo passaggio, (linea continua) ed una 
   maggior sicurezza della semi-rotonda 
Risposta del Sindaco: la moderazione è di competenza comunale e fino ad ora chi ha causato i danni 
ha sempre annunciato il fatto. I costi cono quindi coperti dalla RC Auto. 
 
Strada di Comprovasco e sicurezza stradale(testo agli atti) 
G.Colombini, rifacendosi all’articolo apparso sulla Voce di Blenio in merito alla pericolosità del 
tratto stradale di Comprovasco che è simile alla sua interpellanza del 12 dicembre scorso (ma lei 
non c’entra) chiede al Municipio se non sia il caso di rispondere sul prossimo numero della Voce di 
Blenio almeno quanto era stato replicato alla sua interpellanza. A meno che il Municipio abbia 
intenzione di pubblicare un numero di “Acquarossa Informa” a metà anno. 
Risposta del Sindaco: le segnalazioni o richieste anonime vengono ignorate dal Municipio (perché 
spesso riguardano anche rapporti e conflitti personali). Il Municipio è comunque sempre a disposi-
zione per qualsiasi informazione diretta.  
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Conferma che a metà anno il bollettino non uscirà a meno che i gruppi del Consiglio comunale 
abbiano dei contributo da pubblicare.  
 
Posteggi comunali (testo agli atti) 
P.Ferrari, riprendendo l’interpellanza di un precedente CC e non essendo stato completamente 
soddisfatto delle risposte ricevute che rimandavano alle ordinanze in vigore, dà lettura di un’inter-
pellanza scritta dove ritorna sul tema dei posteggi comunali usati da chi abita in stabili da reddito o 
gestisce commerci. Dopo aver costatato presso altri comuni una presa a carico effettiva del proble-
ma, ritiene che, per una questione di giustizia prima che di ordine, vi debba essere uno spazio di 
intervento interessante (anche finanziariamente) per il Comune.  
Chiede pertanto al Municipio di quantificare i casi (case da reddito e esercizi pubblici o commerci 
che non possono avere sufficienti aree di parcheggio) che potrebbero rientrare sotto determinate 
misure raccolte in disposti legislativi vincolanti. Questo per procedere ad una valutazione del 
problema e ev. alla formulazione di un regolamento in tal senso. 
 
Risposta del Sindaco: gli stabili di vecchia data beneficiano di situazioni acquisite. Per i nuovi 
stabili sono previsti contributi sostitutivi. Il problema si pone soprattutto nei nuclei dove anche le 
case unifamiliari pagano circa 2500.- di contributi sostitutivi. La situazione non sembra allarmante. 
E’ già stato sollevato il caso dei posteggi dei lazzaretti che servono al Cinema ma vengono usati 
anche da chi lavora presso l’Ospedale o Casa Anziani. Non si vuole farli a pagamento per non pena-
lizzare chi viene in valle a lavorare. 
 
Asilo nido 
G.Guidicelli: nel 2008 in vista del previsto risanamento del blocco centrale dell’Ospedale aveva 
sollecitato Ascoble a voler valutare l’inserimento di un asilo nido. Il progetto di nuovo ospedale è 
l’occasione per riprendere il discorso ed inserire questa struttura negli spazi disponibile, andando 
quindi nella direzione della conciliabilità famiglia-lavoro già oggetto di attenzione nelle recenti 
scelte di politica cantonale. Visto che nel futuro polo (CAnziani-Ospedale-Aiuto domiciliare) lavo-
reranno circa 250 persone, c’è un potenziale aperto per tutta la valle. Invita quindi il Municipio ad 
risollevare in seno ad Ascoble questa richiesta di entrare in trattativa con l’EOC. 
 
Risposta del Sindaco: il tema era stato in parte affrontato nel gruppo strategico e lo si può quindi 
riprendere. 
R.Bozzini. in Ascoble si era anche discusso (anche a seguito di una mozione di G.Guidicelli) di 
creare un servizio sociale di valle da inserire nel polo sociosanitario ma l’idea non è stata accolta 
dagli altri 2 comuni. 
 
Leontica: contadini e strade pubbliche 
M.Tognali: rileva come i proprietari di cani siano tenuti a raccogliere gli escrementi dei loro ani-
mali, rileva che i contadini difendono le loro proprietà con cartelli di sensibilizzazione ai bordi dei 
prati. Ma costata anche che i contadini non rispettano il suolo pubblico tanto che spesso cospargono 
le strade di letame ma non si degnano di pulire. Lo stesso dicasi per chi circola con lama ed asinelli.  
 
Risposta del Sindaco: il problema è noto e vi è già stata qualche opera di sensibilizzazione. 
Comunque in caso di segnalazioni puntuali vengono intimate delle multe. 
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Serata pubblica del Municipio 
Il Sindaco invita i consiglieri comunali a partecipare alla serata pubblica organizzata dal Municipio  
martedì 5 giugno al Cinema sui nuovi concetti urbanistici ed abitativi 
 

 *  *  *  *  *  *  * 

La Presidente ringrazia e chiude la seduta alle ore 22.35 

Il verbale integrale è stato approvato del Consiglio comunale nella seduta del 23 ottobre 2018. 


