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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 342/22 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 
105’000.- PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI 
RISANAMENTO DEL POLIGONO DI TIRO DI PONTO VALENTINO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Signora Presidente, 
signore e signori consiglieri, 
 
nel febbraio del 2020 il Consiglio di Stato, facendo riferimento alle precedenti comunicazioni 
trasmesse a tutti i comuni, ha confermato che il poligono di Ponto Valentino avrebbe dovuto essere 
ristrutturato e risanato entro il 2024.   
Nei primi mesi del 2021 lo stand di tiro di Olivone è stato dichiarato fuori norma, e in attesa del suo 
risanamento, le società di tiro di Olivone e di Torre sono state attribuite al poligono di Ponto 
Valentino (gestito dalla società Tiratori del Lucomagno) e questo permette loro di continuare la 
propria attività. 
 
Nei mesi successivi le tre società di tiro, assieme ai rappresentanti dei due municipi e alla Sezione  
del militare hanno approfondito tutti gli aspetti legati ai diversi poligoni di tiro presenti in valle ed è 
emerso che  
- quello di Olivone è in una posizione critica e quindi non può essere risanato come stand per il 
  tiro a 300 m 
- quello di Ponto Valentino si trova in posizione migliore ma, per rispettare le norme contro l’inqui- 
  namento fonico, necessita di importanti interventi di risanamento. 
 
Dopo aver chiarito che, giusta l’art. 133 della Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione 
militare e l’art. 7 dell’Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio la costruzione e gli inter-
venti di manutenzione del poligono sono a carico dei Comuni, le parti hanno valutato le possibili 
varianti atte a mettere a norma la struttura 
 
Basandosi sulle conclusioni del primo rapporto sull’impatto fonico allestito dallo studio di inge-
gneria Bonalumi Ferrari &Partner SA – Giubiasco, si è preso atto che: 
 
- l’attuale lunghezza della linea di tiro è di 274 ml, inferiore quindi ai 300 ml previsti anche per le 
  gare ufficiali; 
- gli interventi da eseguire per rientrare nei limiti delle norme sull’inquinamento fonico sono  
  a) spostamento a sinistra della linea di tiro di 5°, 7.5° o 10° rispetto all’attuale  
  b) innalzamento della paratia laterale dello stand 
  c) esecuzione di un pergolato esterno fonoassorbente 
  d) formazione di un terrapieno verso il paese di Ponto Valentino 
  
Lo spostamento della linea di tiro permette di allungarla a 290m (5°) risp. 300 m (7.5° e 10°).  
Con lo spostamento di 7.5° risp. 10° si arriva inoltre ad abbassare la pendenza di tiro dal 19% 
attuale al 16% risp. 11.5% 

Dal progetto di massima è emerso che l’investimento stimato per la messa in conformità si 
dovrebbe situare tra 1'173’000.- e 1'246'000.- franchi (IVA comp); l’investimento beneficerà di un 
sussidio cantonale del 25% e la rimanenza sarà suddivisa tra noi e il Comune di Blenio in base al 
numero di abitanti (quindi in ragione di circa il 50%). 
 
Il prossimo passo è quindi dello del mandato di progettazione definitiva e dell’allestimento della 
domanda di costruzione. I costi sono stati quantificati dallo studio di ingegneria in franchi 102'376.- 
(IVA e spese incluse).  
In accordo con il Municipio di Blenio e con la Sezione del militare il nostro Comune può fungere da 
committente e richiedere il credito al proprio legislativo.  
 
  *  *  *  *  *  *  
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Come già anticipato con il MM sul piano finanziario 2022-2025, ci permettiamo quindi chiedere a 
questo Consiglio comunale di voler  
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di franchi 105’000.- per l’allestimento del progetto di risanamento dello 
    stand di tiro di Ponto Valentino;  
 
2. il credito decadrà il 31.12.2024 se non utilizzato. 
 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    I segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 28 ottobre 2022 
 
 
 
Commissione preposta all’esame del MM:  
- Gestione 
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