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Verbale della seduta costitutiva del Consiglio comunale di Acquarossa tenutasi il 18 maggio 2021 
nella sala delle sedute di Acquarossa 

Richiamato l’articolo 46 della Legge organica comunale il Municipio convoca il Consiglio 
comunale per la seduta costitutiva del triennio 2021-2024 

martedi 18 maggio 2021, alle ore 20.00 
nella sala delle sedute di Acquarossa 

con il seguente 
ordine del giorno: 

 
1. Apertura della seduta da parte del consigliere più anziano  
2. Designazione di due scrutatori provvisori 
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi 
4. Nomina dell’Ufficio Presidenziale + capigruppo 
5. Formazione delle commissioni permanenti e speciali del Consiglio comunale 

- Gestione   : 5 membri  (2 PLR - 2 PPD – 1 SIA  + supplenti   ) 
- Edilizia    : 5 membri  (    “ “ “ “ “ ) 
- Legislazione : 5 membri  (    “ “ “ “ “ ) 

 -    Terme  : 5 membri  (    “ “ “ “ “ ) 
 -     Nara  : 5 membri  (    “ “ “ “ “ ) 
6. Nomina dei delegati comunali e dei supplenti negli enti e consorzi di diritto pubblico e privato 
  -    Ente Regionale di Sviluppo        (2+2) 
     -    Organizzazione Turistica Regionale  (1+1) 
  -    Biomassa Blenio SA     (1+1) 
  -    Consorzio PCi Tre Valli    (1+1) 

-  Consorzio nettezza urbana    (1+1) 
-  Consorzio arginature alta Blenio   (1+1) 
-  Consorzio idrico-forestale    (1+1) 
-  Consorzio manut. argin.media e bassa Blenio (1+1)  

     -    Tre Valli Soccorso     (1+1) 
7. Mozioni ed interpellanze 

  *  *  *   *  *  * 

1. Apertura della seduta da parte del consigliere più anziano 
Alla presenza di 23 eletti (scusati N.Del Siro, O.Iametti) apre la seduta R.Guidicelli nella sua veste di 
consigliere comunale più anziano. Esprime (testo agli atti) un saluto ai presenti con un particolare benvenuto 
agli 11 nuovi consiglieri che portano rinnovamento e ringiovanimento visto che la metà di loro ha meno di 
30 anni. Saluta i due granconsiglieri Alessio e Cristina che avranno un impegno meno gravoso rispetto a 
quello svolto a Bellinzona ma comunque sempre interessante e vicino al territorio e alla popolazione.  
Nel 2004 è nato il nostro Comune che ora dispone di solide basi per il suo futuro. Si è dotato delle sue leggi, 
un’efficace organizzazione amministrativa e relativa squadra esterna, ha implementato i vari atti pianificatori 
(PGS, PGA, ecc) che spesso riguardano investimenti milionari finiti sotto terra. 
In ambito educativo sono stati realizzati la mensa scolastica e l’asilo nido che vanno incontro alle nuove 
esigenze delle famiglie. In campo culturale e sociale c’è stato l’acquisto del Cinema e la creazione del Centro 
giovanile e il servizio sociale  intercomunale.  
A tutto questo si aggiungono i grossi investimenti di manutenzione delle strade comunali, il centro sportivo 
di Dongio completo di diverse strutture, l’acquisto del Nara la cui gestione è garantita dalla Amici del Nara.  
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L’ultima grande realizzazione è la nuova casa comunale che permette di avere gli uffici riuniti sotto lo stesso 
tetto. Resta ancora qualche cosa da fare, come il polo sociosanitario, ma il grosso è già stato realizzato. 
L’anno prossimo diventeremo maggiorenni e quindi ci si potrà porre la domanda di cosa vorremo fare da 
grandi. Sarà dapprima il Municipio a rispondere a questa domanda ma anche il CC avrà il suo ruolo, non 
limitandosi a ratificare o respingere i vari MM ma dovrà essere proattivo e propositivo usando gli strumenti 
che ha a disposizione quali i diritti di iniziativa, le mozioni, con l’intento di migliorare la vita degli abitanti o 
dell’economia del comune. Si vedano i recenti esempi che hanno portato al servizio sociale intercomunale o 
al nuovo asilo nido. 
La via sembra tracciata: Acquarossa e la valle è stata ritenuta discosta e  al margine del fervore edilizio e 
commerciale che ha cementificato i fondovalle del Sottoceneri. Ma ora la nostra valle si ritrova con un 
territorio abbastanza intatto che è un grande patrimonio a nostra disposizione. Il tanto atteso Sun Village e il 
rilancio del Nara danno un chiaro indirizzo sul nostro futuro. 
Il crescente interesse per la nostra regione sarà l’occasione per il recupero abitativo dei nostri nuclei che 
negli ultimi decenni si sono svuotati di abitanti, attività e servizi, bar e ristoranti. 
Il Presidente termina il suo discorso sperando che l’auspicio espresso dal Sindaco in una recente intervista su 
Voce di Blenio possa essere esaudito e quindi che si possa continuare a lavorare a favore del Comune senza 
inutili personalismi. 
Al termine di questa legislatura il Comune compirà 20 anni e potrà avere la tentazione di “mettersi assieme a 
qualcuno”. Ritiene che i tempi non siano ancora maturi per pensare ad un matrimonio di amore o di semplice 
convenienza. 
 
2. Designazione di due scrutatori provvisori 
A completare l’UP provvisorio vengono designati quali scrutatori provvisori M.Cima e I.Bozzini. 
 
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi 
Il Presidente chiama i singoli consiglieri presenti a sottoscrivere la dichiarazione di fedeltà alle leggi e 
ricevere per mano del Sindaco la lettera credenziale.  
Risultano quindi essere ufficialmente presenti 23 consiglieri comunali. 
 
4. Nomina dell’Ufficio Presidenziale + capigruppo 
Alla carica di Presidente del CC viene proposto ed accettato D.Jemini (PLR-Ind); a Vicepresidente il gruppo 
PPD-GG-Ind propone L.Scheggia mentre a scrutatori vengono confermati M.Cima e I.Bozzini. 
 
Il neopresidente D.Jemini ringrazia R.Guidicelli e si riallaccia al suo discorso per il proprio pensiero 
salutando i neoeletti e in particolare i volti nuovi presenti in Municipio e in Consiglio Comunale. 
Onorato di questa sua nuova carica confida nella comprensione per ev. errori di conduzione. Il clima amiche-
vole e rispettoso che ha caratterizzato l’attività politica passata è l’elemento fondamentale per trovare le 
migliori soluzioni per il nostro Comune e i suoi cittadini. 
Per i nuovi progetti importanti cita il centro turistico-alberghiero Sun Village, importante per il rilancio 
turistico della valle, con tanto di piscina pubblica, il Nara con il parco regionale che offrano diverse opzioni 
per i turisti ma soprattutto ai cittadini della valle. E poi il nuovo polo sociosanitario che creerà nuovi posti di 
lavoro e sinergie con la Casa Anziani. 
Bisognerà anche essere lungimiranti per poter creare un Comune per famiglie, per i giovani e per gli anziani. 
Termina augurando a tutti un’ottima legislatura e un buon lavoro. 
 
Chiamati a designare i propri capigruppo, i singoli partiti propongono  
PLR-IND  : Fabiana Gianora 
PPD-GG-IND  : Gianni Guidicelli 
SIA Verde  : Rolando Guidicelli 
Lega-UDC  : Noel Del Siro  
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5. Formazione delle commissioni permanenti e speciali del Consiglio comunale 
La formazione delle commissioni avviene con le seguenti proposte: 
 
Commissione Gruppo Commissari Supplente 
Gestione PLR Massimo Ghisla – Graziano Gianora Gianni Pettinari 
 PPD Alessio Ghisla – Letizia Scheggia Rémy Martinoli 
 SIA Rolando Guidicelli Andrea Guidicelli 
    
Edilizia PLR Daniele Jemini – Roberto Gardenghi Fabiana Gianora 
 PPD Ivano Bozzini – Luigi Arcioni Elia De Bartolomei 
 SIA Fabrizio Conceprio Enea Toschini 
    
Legislazione PLR Marusca Cima - Damiano Vanazzi Gianni Pettinari 
 PPD Francesco Toschini - Rémy Martinoli Gianni Guidicelli 
 SIA Cristina Gardenghi Giuliana Colombini 
    
Terme (speciale) PLR Gianni Pettinari – Graziano Gianora Massimo Ghisla 
 PPD Gianni Guidicelli – Rémy Martinoli Alessio Ghisla 
 SIA Andrea Guidicelli Cristina Gardenghi 
Nara (Speciale) PLR Fabiana Gianora-Damiano Vanazzi Graziano Gianora 
 PPD Alessio Ghisla- Elia De Bartolomei Luigi Arcioni 
 SIA Enea Toschini Fabrizio Conceprio 

 
6. Nomina dei delegati comunali e dei supplenti negli enti e consorzi di diritto pubblico e privato 
 
Ente o consorzio di diritto pubblico e 
privato 

Proponente Delegato/i Supplenti 

Ente regionale di sviluppo (2+2) Mun Alessio Ghisla Andrea Guidicelli 
  Odis B. De Leoni Tanja Bisacca 
Organizz. Turistica Regionale (1+1) Mun Noel Del Siro Michela Gardenghi 
Biomassa Blenio SA(1+1) Mun Massimo Ghisla Daniele Jemini 
Consorzio Nettezza Urbana (1+1) Mun Michela Gardenghi Lucio Bolis 
Consorzio PCi Tre Valli (1+1) Mun Lucio Tironi Oliver Iametti 
Consorzio arginature alta Blenio (1+1) Mun Gianni Pettinari Enea Toschini 
Consorzio idrico-forestale (1+1) Mun Nicola Tettamanti Matteo Jemini 
Consorzio manut. arginat. bassa Blenio 
(1+1) 

Mun Matteo Jemini Virginia Rossi 

Tre Valli Soccorso (1+1) Mun Michela Gardenghi Alessia Bottacchi 
 

7. Mozioni ed interpellanze 

Recupero abitativo dei nuclei 
G.Guidicelli: riprende l’interpellanza del 29.05.18 e si collega al discorso del Presidente sulla necessità di 
riattivare i nuclei per renderli nuovamente vivi. Chiede al Municipio di ricoinvolgere l’ERS e l’Antenna per 
riattivare questa tematica, peraltro oggetto anche di atti parlamentari a livello cantonale. Il Municipio aveva 
allora risposto all’interpellanza che vi sono delle difficoltà oggettive a recuperare sostanza edile nei nuclei 
(stabili in CE, ecc).  L’ERS si era attivato ad inizio 2019 ma i vertici sono nel frattempo cambiati a per 
potervi dare un seguito è importante chinarsi su questo tema. La pandemia sembra favorire questa disloca-
zione dei domicili grazie anche alle nuove possibilità del telelavoro e quindi chiede è il caso di riattivarsi su 
questo ambito.   
Il tutto si potrà impostare sulla residenza, ma anche sulle vacanze (albergo diffuso, ecc). 
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Il Sindaco: saluta i neo consiglieri comunali e i giovani che vi fanno parte e che potranno portare aria nuova. 
Il recupero degli edifici dismessi è sempre sul tavolo dell’ERS e dell’Antenna Valle di Blenio. 
Il tema è già stato oggetto della nostra attenzione è vi è già un intervento di sostegno del Comune con il 
contributo che può giungere a 20'000.-  tratto dal fondo energie rinnovabili (FER) per chi recupera stabili 
non abitativi nei nuclei. Ma il futuro ci sarà quando la nostra valle diventerà tutta più interessate, in 
particolare con il Sun Village (la licenza sul piano di quartiere è stata rilasciata e la domanda di costruzione è 
attesa per il mese di luglio). Inoltre anche con il parco regionale si può incidere positivamente sull’attrattiva 
della nostra regione. 
Il tema non è comunque facile perché c’è sempre l’idea che ognuno debba avere la sua casetta con la cinta e 
il posto auto, ma questo non è più da ritenere sostenibile. Bisogna anche promuovere la residenza 
intergenerazionale, costruendo senza rovinare il nostro territorio. Si inserisce in questo principio il progetto 
di quartiere intergenerazionale previsto sul terreno ex Mondata di Comprovasco. 
I vecchi nuclei erano già costruiti con questo concetto e c’erano già gli anziani che vivevano a stretto 
contatto con i giovani. Bisogna quindi cambiare la propria mentalità e abbandonare il “sogno americano” 
della casetta unifamiliare. 
La proposta di Guidicelli sarà comunque sempre un tema di attualità. 
Per rendere più attrattivo il nostro Comune vi sono anche altri progetti: ad es. il sentiero senza barriere, con 
la 2. fase della strada del Satro che si estende fino ai grotti di Dongio: al momento si è alla ricerca di fondi di 
finanziamento. Anche per la zona dei grotti di Dongio è in atto un progetto di valorizzazione.  
C’è quindi molta carne al fuoco e il Municipio ha iniziato nel migliore dei modi. L’impressione è che anche 
il CC abbia tutte le premesse per lavorare bene, con nuovi giovani che potranno dare un buon contributo, 
tralasciando personalismi ma puntando sul bene comune. Il Municipio sarà sempre a disposizione e al 
servizio di tutti. 
 
Parco regionale 
F.Gianora: riallacciandosi al discorso di Odis e Rolando chiede al Municipio di riattivare il discorso sul 
Parco regionale assieme agli altri 2 municipi, approfittando di questo periodo favorevole. 
Sindaco: ne ha parlato con gli altri 2 Sindaci che non sono dell’avviso di riprendere il discorso. 
Il 7 giugno ci sarà un comitato Ascoble e quindi se ne parlerà e forse bisognerà prepararsi anche ad una 
votazione. 
 
Commissioni municipali e delegati di nomina municipale 
G.Pettinari: chiede al Municipio di rendere noti i nomi dei delegati esterni di nomina municipale e i nomi dei 
componenti delle commissioni municipali. 
Il Sindaco conferma che appena saranno tutti definiti verranno resi pubblici. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Il Sindaco anticipa che la prossima seduta del CC è prevista martedi 6 luglio: invita quindi a riservare la data. 
 
Il Presidente chiude la seduta alle 21.00. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 

Il verbale delle discussioni è stato approvato nella seduta del 06 luglio 2021. 


