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Verbale della seduta ordinaria del Consiglio comunale di Acquarossa tenutasi il 17 dicembre 2019 
nella sala delle sedute di Dongio 
 
La Presidente convoca in seduta ordinaria il Consiglio comunale di Acquarossa 
 

Lunedi 17 dicembre 2019, 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 300/19: approvazione del preventivo comunale 2020 
3. MM 301/19: approvazione del piano generale dell’acquedotto (PGA) 
4. MM 302/19: modifica del piano protezione delle sorgenti  
5. MM 303/19: richiesta di un credito di franchi 1’400'000.- per gli interventi di ripristino dei danni 
    alluvionali dell’11 giugno 2019 
6. MM 304/19: richiesta di un credito di franchi 273'000.- per il rifacimento della pavimentazione  
    della strada che porta alla frazione di Giornengo con sostituzione della condotta dell’acqua 
    potabile 
7. MM 305/19: proposta di modifica del regolamento organico dei dipendenti riferita in particolare  
    all’adeguamento degli stipendi e alla protezione dei dati personali  
8. Mozioni ed interpellanze 
 
  *  *  *  *  *  * 
La Presidente M.Gardenghi apre la seduta dando lettura dell’OdG e invita il segretario a procedere 
all’appello nominale.  
 
Appello nominale 
All’appello sono presenti 24 consiglieri su 25. 
Assente scusato: S.Toffoletto 
 
La Presidente chiede se vi sono modifiche all’OdG e se vi è qualcuno che vuole presentare una ev. 
risoluzione extra LOC. G.Colombini segnala l’errata numerazione delle trattande che viene rettifi-
cata seduta stante.  
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta del 15.10.2019 viene approvato all’unanimità senza osservazioni. 
 
2. MM 300/19: approvazione del preventivo comunale 2020 
Si prende atto del MM e viene data lettura del rapporto della Gestione. L’introduzione del nuovo 
modello contabile rende impossibile un paragone con il preventivo e consuntivo precedenti. Il  
confronto deve quindi basarsi sulle grandi cifre. Il gettito mantiene una sostanziale stabilità anche  
se si nota un leggero calo delle persone giuridiche. Gli aumenti delle entrate e uscite sono da ricon-
durre a addebiti/accrediti interni. Sottolineato il leggero aumento del livellamento e la diminuzione 
degli ammortamenti (imputabile al cambiamento di calcolo che porta all’ammortamento lineare 
degli investimenti in base alla loro durata di vita) per circa 200'000.- che permette di evitare una 
perdita di esercizio di circa 100'000.-  
Il tasso medio di ammortamento si attesta sul 3.8%. mentre era del 6.5% nel consuntivo 2018. 
Per quel che riguarda gli investimenti quelli previsti sono stati sostanzialmente già votati dal CC: 
l’onere netto è di 400'000.- e la forte riduzione è da ricondurre alla fine di alcune opere e al prossi-
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mo cambio di legislatura. In futuro tuttavia ci aspettano ancora forti investimenti che saranno 
indicati dal Municipio nel piano finanziario di inizio legislatura. 
 
Si passa all’esame dei singoli dicasteri.  
0 Amministrazione generale: nessuna osservazione 
1 Ordine pubblico e sicurezza: nessuna osservazione 
2 Formazione: nessuna osservazione   
3 Cultura, sport, tempo libero e chiesa: nessuna osservazione   
4 Salute pubblica: nessuna osservazione   
5 Previdenza sociale: nessuna osservazione 
6 Traffico: nessuna osservazione 
7 Protezione ambiente e pianificazione territorio: nessuna osservazione   
8 Economia pubblica: nessuna osservazione 
9 Finanze ed imposte: nessuna osservazione   
 
Senza alcuna osservazione si passa alla votazione generale. 
La delibera: 
- il preventivo comunale 2020 è approvato 
è accolta all’unanimità. 
La delibera: 
- il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2020 è fissato al 95% dell’imposta cantonale base 
è accolta all’unanimità. 
 
3. MM 301/19: approvazione del piano generale dell’acquedotto (PGA) 
La Presidente segnala che per questa trattanda Graziano e Fabiana Gianora non partecipano alla 
discussione e al voto per incompatibilità e parentela giusta l’art. 32 e 64 LOC. 
Sono quindi presenti 22 consiglieri comunali. 
Si prende atto del MM e viene data lettura dei rapporti commissionali. La Gestione ha esaminato gli 
atti e segnala come lo studio, voluto per gestire la complessa rete idrica, abbia identificato 4 priorità 
sulla base delle urgenze di intervento. Queste comportano una spesa quantificata in circa 7.5 mio 
che dovrebbe beneficiare in buona parte del sussidio cantonale del 40%. Il primo intervento è previ-
sto nel 2020 con la realizzazione dei serbatoi di Leontica e Prugiasco collegati da una condotta 
forzata per la produzione di energia. Costo stimato: ca 2 mio, in parte finanziato dal FER. 
L’approvazione del PGA permette di adottare un concetto generale ed avere così una visione globa-
le di questo servizio. Il Municipio dovrà tener conto degli investimenti previsti nel prossimo piano 
finanziario; ogni investimento sarà comunque oggetto di apposito MM. Termina invitando ad 
approvare gli atti del PGA. 
L’Edilizia ha pure esaminato la documentazione che permette di avere una visione globale e unita-
ria della complessa rete idrica. Gli interventi porteranno a mantenere quasi tutte le sorgenti, elimi-
nare alcuni serbatoi (ottimizzandoli e resi più capienti) e razionalizzando i vari collegamenti. Lo 
studio ha considerato anche le nuove necessità legate all’erogazione antincendio ed alla produzione 
di energia. Il piano di attuazione considera le diverse esigenze dando delle priorità e fissando un 
quadro di investimento. Termina invitando ad approvare questo importate strumento. 
 
Senza osservazioni si passa alla votazione. 
La delibera 
1. è adottato il nuovo piano generale dell’acquedotto di Acquarossa composto  
 - dal catasto delle infrastrutture 
 - dai piani grafici  
 - dalla relazione tecnica con il piano di attuazione 
è accolta all’unanimità. 
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4. MM 302/19: modifica del piano protezione delle sorgenti  
Si prende atto del MM e viene data lettura del rapporto della Legislazione che preavvisa favorevol-
mente la proposta di modifica visto che la rinuncia alle sorgenti Crenone (Lottina) e Ciouss (Corzo-
neso) sono la conseguenza dell’impostazione data dal PGA. 
 
Senza osservazioni si passa alla votazione. 
La delibera 
1. sono approvate le seguenti modifiche del regolamento di utilizzazione delle sorgenti: 
    - art. 4 – Campo di applicazione- con lo stralcio delle sorgenti  
    

ID cantonale Nome Sezione Coordinate 
218.078 Crenone Lottigna 716440 - 147920 
218.135 Ciouss 1 Corzoneso 714247 - 144415 
218.149 Ciouss 2 Corzoneso 714236 - 144401 
218.136 Ciouss 3 Corzoneso 714220 - 144395 

   
    - art. 23 – Parcelle interessate - con lo stralcio dei mappali inclusi nelle zone di protezione 
       S1, S2 e S3 delle sorgenti - Crenone  (pag. 21/50) 
       - Ciouss 1-2-3  (pag. 21/50) 
 
è approvata all’unanimità 
 
5. MM 303/19: richiesta di un credito di franchi 1’400'000.- per gli interventi di ripristino dei danni 
    alluvionali dell’11 giugno 2019 
La Presidente segnala che per questa trattanda Graziano e Fabiana Gianora non partecipano alla 
discussione e al voto per incompatibilità e parentela giusta l’art. 32 e 64 LOC. 
Sono quindi presenti 22 consiglieri comunali. 
Si prende atto del MM e viene data lettura dei rapporti commissionali. La Gestione preavvisa favo-
revolmente la richiesta di credito visto che è necessario procedere al ripristino dei danni subiti. 
Nell’importo di 1.4 mio sono compresi anche 168'000.- di interventi urgenti già eseguiti.  
L’Edilizia preavvisa pure favorevolmente la concessione del credito rilevando che per motivi di 
natura procedurale nell’importo richiesto non è compreso il rifacimento del ponte di Taverna.  
 
Senza osservazioni si passa alla votazione. 
La delibera 
1. viene concesso un credito globale di franchi 1'400’000.- per l’esecuzione delle opere di ripristino 
    dei danni alluvionali dell’11 giugno 2019; 
è approvata all’unanimità 
2. il credito decadrà il 31.12.2021 se non utilizzato. 
è approvata all’unanimità 
 
6. MM 304/19: richiesta di un credito di franchi 273'000.- per il rifacimento della pavimentazione  
    della strada che porta alla frazione di Giornengo con sostituzione della condotta dell’acqua 
    potabile 
Si prende atto del MM e viene data lettura dei rapporti commissionali. La Gestione non ha osserva-
zioni particolari, riassume gli estremi finanziari e invita a concedere il credito richiesto. 
L’Edilizia ha pure esaminato l’incarto e esprime il proprio preavviso favorevole. Questa tratta non 
era inclusa nel credito quadro del 2016 perché non era ancora così degradata. Ora, alcune anomalie 
all’acquedotto e la volontà di SES di interrare le proprie strutture, hanno indotto il Municipio a 
programmare questo investimento. Il rapporto è completato con uno scambio informativo per posta 
elettronica avuto con l’UTC. 
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R.Guidicelli: chiede se la risposta dell’UTC è riferita a Leontica oppure alla strada di Traversa-Pian 
Castro. G,Gianora, membro dell’Edilizia, conferma che si tratta di interventi eseguiti sulla Leontica-
Giornengo. 
 
Si passa alla votazione. 
La delibera:  
1. viene concesso un credito di franchi 273’000.- per la sostituzione dell’acquedotto e la pavimen- 
    tazione della strada comunale sulla tratta da Leontica a Giornengo, condizionato dalla decisione 
    di sussidiamento cantonale e federale; 
è approvata all’unanimità. 
La delibera 
2. il credito decadrà il 31.12.2021 se non utilizzato. 
è approvata all’unanimità. 
 
7. MM 305/19: proposta di modifica del regolamento organico dei dipendenti riferita in particolare  
    all’adeguamento degli stipendi e alla protezione dei dati personali  
Si prende atto del MM e viene data lettura dei rapporti commissionali. La Gestione , preposta alla 
valutazione degli aspetti finanziari delle modifiche proposte, condivide l’impostazione data dal 
Municipio (scala delle funzioni più strutturata, valutazione dello stipendio iniziale e degli scatti 
annuali). Globalmente vi è un aumento degli stipendi del 2% , la nuova scala penalizza i giovani ma 
premia  l’esperienza, lo classe di stipendio della cuoca-inserviente appare troppo bassa, mentre vi 
sono delle perplessità sulle modifiche  che peggiorano o limitano le attuali condizioni dei dipenden-
ti, anche considerando il poco impatto reale sulle finanze e sull’organizzazione del Comune.   
Tuttavia, preso atto del rapporto della Legislazione, invita pure a rinviare il MM per maggiori 
approfondimenti tramite la creazione di una commissione ad hoc. 
La Legislazione  ha esaminato le modifiche proposte ed ha chiesto la consulenza a G.Guidicelli 
(sindacalista) e R.Bozzini (municipale) per maggiori delucidazioni. Ritiene che il MM proposto non 
adempia i requisiti dell’unità della materia visto che trattiamo di classi salariali, di modifiche riguar-
danti il rapporto di lavoro e articoli sulla protezione dei dati: tutte tematiche da affrontare separata-
mente. Se gli articoli sulla protezione dei dati non pongono problemi, diverso è il discorso per le 
condizioni di lavoro e le classi di stipendio.  Alcune modifiche proposte sono problematiche e talu-
ne in contrasto con il diritto superiore se non superflue. Per questo invita il CC a rinviare il MM e 
costituire una commissione (municipale) di 5 membri (3 CC e 2 municipali) che si occuperà di 
elaborare una modifica concertata del ROD ed il suo adattamento alle norme vigenti. La sua 
approvazione nel corso del 2020 dovrà avere effetto retroattivo all’1.01.2020 per gli stipendi. Nel 
caso il rinvio non fosse accettato, la commissione invita a respingere il MM così come formulato.  
 
Senza osservazioni si passa alla votazione. 
La proposta di rinvio formulata dalle commissioni è accolta con 22 favorevoli, 2  contrari,  0  
astenuti. 
 
Il Sindaco saluta i consiglieri comunali e comunica che il Municipio è d’accordo di costituire una 
commissione, che può essere costituita seduta stante. Per il Municipio vi faranno parte lui come 
Sindaco e il municipale M.De Lumé. Sottolinea che sarà importante che la commissione consegni il 
nuovo regolamento entro fine gennaio per permettere la sua approvazione prima del cambio di legi-
slatura.  
Per completare la commissione i gruppi propongono i consiglieri comunali G.Guidicelli (PPD-GG), 
Andrea Guidicelli (SInd), Marusca Cima (PLR). 
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8. Mozioni ed interpellanze 
Interpellanza PLR per Parco Regionale 
Il Sindaco segnala al CC che il municipio ha dato seguito all’interpellanza presentata da PLR la 
seduta scorsa sull’idea di rilanciare la valle con un parco regionale. Il tema è stato portato in sede di 
Ascoble e i 3 Municipi sono stati unanimi nel decidere una entrata in materia. Per questo già il 16 
gennaio 2020 il comitato di Ascoble incontrerà il sig. Francesco Walter, direttore del Parco regiona-
le Binntal (alto Vallese).   
F.Gianora ringrazia il Municipio per essersi attivato e spera che grazie all’adesione degli altri 2 
comuni si possa creare un parco regionale anche nella nostra valle. 
 
Infopoint ad Acquarossa 
Il Sindaco comunica che il Municipio sta valutando la possibilità di costruire un “infopoint” ad 
Acquarossa, in collaborazione con le Autolinee e l’OTR. La struttura prevede anche dei servizi 
igienici pubblici, proposta avanzata in una delle recenti seduta di CC. 
  
Convenzioni intercomunali: servizio sociale e asilo 
G.Colombini aggiorna i colleghi sullo stadio delle procedure che porteranno a creare un asilo nido e 
un servizio sociale intercomunali. Il 14 gennaio riunirà parte della commissione che si è occupata 
del servizio sociale intercomunale e incontrerà la signora Ciocco del Servizio sociale di Serravalle. 
Questo per poter giungere ad disporre di una bozza di convenzione che dovrebbe essere redatta dal 
segretario di Serravalle. Per l’asilo nido la bozza di convenzione à già pronta.  
Entrambe le convenzioni dovrebbero essere simili nei principi del finanziamento intercomunale. 
L’obiettivo è quello di poter approvare le 2 convenzioni prima del cambio di legislatura. 
 
Albergo Posta Olivone 
G,.Pettinari, rifacendosi a recenti articoli apparsi sulla stampa, chiede al Municipio se ci sono novità 
sul futuro dell’Albergo Posta, iniziativa alla quale abbiamo partecipato finanziariamente. Sottolinea 
che la sua adesione era giustificata dal fatto che si prevedeva la creazione di un’impresa sociale ed è 
peccato che questa ipotesi non sia più realizzabile. 
Il Sindaco risponde che l’aggiornamento dello studio commissionato a degli specialisti indica che ci 
sono delle potenzialità ma bisogna investire ca 8 mio. Il problema è che i vertici della Casa Anziani 
non hanno tempo e competenze per portare avanti anche questo progetto. Purtroppo però non c’è 
nessuno che vuole entrare nel consiglio direttivo della cooperativa. Anche la Posta sembra intenzio-
nata a chiudere. Se la situazione non si sblocca si deve prevedere il fallimento della cooperativa. 
L’ipotesi di impiegare persone con difficoltà al momento non è concretizzabile in valle.  
G.Guidicelli: l’apertura estiva dello scorso anno ha causato una perdita enorme e quindi così com’è 
la struttura non può funzionare. L’investimento sarà oneroso è non può spettare ad una cooperativa. 
Si tratta dell’unica struttura alberghiera della valle che si è cercato di salvare: l’impresa sociale 
sarebbe ancora possibile se l’albergo verrà ristrutturato, definendo anche il tipo di clientela, e 
facendo capo ai sussidi cantonali destinati a queste iniziative. 
R.Bozzini aggiunge che se ci fosse stato il Parco ci sarebbe stato maggior ottimismo e probabilmen-
te anche un maggior afflusso di persone, fattore questi che avrebbero incoraggiato potenziali inve-
stitori. 
 *  *  *  *  *  * 
La Presidente chiude alla seduta con un piccolo pensiero rivolto alla casa comunale di Dongio che 
ospita il CC per l’ultima volta. Qui vi ha frequentato i primi 3 anni di elementari (con i qui presenti 
docenti Giuliana e Rolando), vi è sposata (con il qui presente Roberto).  
Formula gli auguri di buone feste a tutti ringrazia il Municipio per il regalo che è stato trovato sui 
tavoli, e invita tutti alla panettonata di fine anno. La seduta si chiude alle ore 21.05. 
 
Il Sindaco conferma che gli ultimi lavori alla nuova casa comunale sono in corso e che la prossima 
seduta si terrà nella nuova sede. 
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Il verbale integrale è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.06.2020. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
A fine seduta G.Colombini si rivolge ai colleghi (testo agli atti) in merito alla richiesta dell’assem-
blea straordinaria Ascoble. Non vuole spaccare la valle come qualcuno dive, ma solo valorizzare i 
Legislativi dei 3 comuni che sono ora ridotti al ruolo di bella statuina. 
L’assegnazione dei 200'000.- della RTV ha fatto traboccare il vaso: nell’assemblea di giugno se ne 
era parlato perché simile richiesta era stata fatta richiesta per l’Asilo Nido. 
Con la richiesta di un’assemblea straordinaria si deciderà cosa proporre per cambiare le cose. 
L’assemblea attuale è troppo grossa e poco funzionale. Il comitato potrebbe avere un’altra struttura 
e porsi in modo più democratico ai Legislativi e ai Patriziati. 
Confida quindi di poter esse compresa per il verso giusto. 
 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


