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Verbale della seduta ordinaria del Consiglio comunale di Acquarossa tenutasi il 4 luglio 2022 nella 
sala delle sedute di Acquarossa 

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

lunedi 4 luglio 2022, alle ore 20.15 
 

nella sala comunale delle sedute con il seguente 
 

ordine del giorno: 
1. Rinnovo dell’Ufficio presidenziale 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente  
3. MM 336/22: approvazione del consuntivo comunale 2021 
4. MM 337/22: richiesta di un credito di CHF 454'000.- per la sostituzione delle condotte    
    dell’acquedotto in località Corzoneso/Lorenzanes-Bolle 
5. MM 338/22: richiesta di un credito supplementare di CHF 490'000.- al credito quadro di 3,9 mio 
    per la manutenzione delle strade comunali agricole  
6. Mozioni ed interpellanze 
 

*  *  *  *  *  * 
Apre la seduta il Presidente D. Jemini che invita il segretario a procedere all’appello nominale. 
 
Appello nominale 
All’appello sono presenti 21 consiglieri comunali su 25. 
Assenti scusati: G. Pettinari, R. Martinoli, I. Bozzini, N. Del Siro 
 
Sindaco: esprime gli auguri al presidente uscente che è convolato a nozze sabato scorso. 
 
1. Rinnovo dell’Ufficio Presidenziale 
Il Presidente invita i colleghi a rinnovare l’UP: G. Guidicelli a nome del gruppo PPD propone la vi-
cepresidente L. Scheggia, che con approvazione all’unanimità dei consiglieri entra quindi subito in 
carica. La neo Presidente invita a sua volta a designare 2 scrutatori e un/a vicepresidente: quali scru-
tatori vengono confermati M. Cima (PLR) e Ivano Bozzini (PPD-Ind.) che, data la sua assenza, 
questa sera sarà sostituito da Elia De Bartolomei.  Per la vicepresidenza R. Guidicelli a nome del 
gruppo SIAVerde propone F. Conceprio che viene accettato senza obiezioni. 
 
La Presidente si rivolge ai colleghi ringraziando il suo gruppo per essere stata proposta e tutti i col-
leghi per la fiducia data, assicurando il pieno impegno per assolvere il compito in modo ottimale. 
Fiera di essere prima cittadina, in questi anni ha potuto apprezzare il clima stimolante, costruttivo, 
rispettoso e collegiale che va aldilà dell’appartenenza politica di ognuno. Ritiene il Comune molto 
vicino ai cittadini e negli ultimi anni lo ha dimostrato con la creazione dell’Asilo Nido, 
l’ottimizzazione servizio sociale intercomunale, il potenziamento di infrastrutture e servizi quali 
strade e acquedotti, il centro sportivo di Dongio, gli interventi di miglioria per i danni causati dalla 
natura o i contributi a favore dei privati per le energie rinnovabili. Importanti sono pure i sostegni 
accordati a molte iniziative locali a favore della comunità e la sensibilità mostrata verso i cittadini 
Ucraini e verso le persone meno fortunate. Le sfide future sono molte, in particolare il progetto Sun 
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Village. Questo progetto è una grande opportunità che muterà molti aspetti del nostro il territorio e 
della nostra vita quotidiana. Si augura che con questo progetto sapremo collaborare per valorizzare 
il Comune e gli aspetti turistici-economici, preservando e il nostro paesaggio e la nostra qualità di 
vita. Auspica anche una costruttiva collaborazione con gli altri comuni della Valle alfine di condi-
videre i progetti futuri volti a creare nuove opportunità di sviluppo per l’intera Valle di Blenio.  
Termina augurando un buon lavoro a tutti e al Comune un futuro stimolante e ricco di nuove oppor-
tunità. (testo agli atti). 
 
2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 
Il verbale della seduta precedente (26.04.2022) è approvato con 20 favorevoli e 1 astenuto. 
 
3. MM 336/22: approvazione consuntivo comunale 2021 
Si prende atto del MM e viene data lettura del rapporto della Gestione che rileva come, rispetto al 
preventivo che prevedeva un disavanzo di fr. 253'000.-, si sono registrate maggiori spese di circa 
600'000 e maggiori entrate di circa 900'000.- : Queste vengono riassunte nelle principali posizioni 
che verranno spiegate con l’esame dei singoli dicasteri. Preavvisa comunque l’accettazione del con-
suntivo e del sorpasso di credito per la casa comunale. 
 
Si passa all’esame dei singoli dicasteri. 
0 Amministrazione generale: nessuna osservazione  
1 Ordine pubblico, Sicurezza: nessuna osservazione 
2 Formazione: sui costi del trasporto allievi SI/SE la Gestione precisa che la maggiore uscita di 

14'000.- è dovuta a 4 giorni in più di scuola rispetto all’anno precedente, allo sdoppiamento della 
tratta di Leontica nel rientro al pomeriggio (prima SE e poi Medie), al ripristino del trasporto per i 
corsi di nuoto a Biasca e ad un errore di ripartizione dei costi tra SE e Medie per la tratta di Ponto 
Valentino, poi regolato. 

3 Cultura, sport, tempo libero e Chiesa: la Gestione si esprime sul finanziamento del Centro giova-
nile e rinnova l’invito a voler intervenire presso Blenio in modo da portare equità nell’assunzione 
delle spese. Il Sindaco conferma che Blenio ha comunicato che dal 2023 proporrà nel preventivo 
di partecipare ai costi senza alcun plafonamento. 

4 Salute pubblica: la Gestione osserva quanto segue:  
   - lotta contro le malattie: il sussidio cantonale per le prestazioni ponte Covid ammonta al 75% del-

le prestazioni anticipate dal Comune. L’importo indicato è quello effettivamente erogato mentre 
la quota ricevuta dal Cantone è solo la parte contabilizzata entro il 31.12. Il rimanente della quo-
ta sarà contabilizzato nel 2022. 

   - contributo alla Casa Anziani: la finalità del contributo all’inizio era legato al finanziamento di 
attività ricreative organizzate dall’istituto di cura (passata dai 10.-/abitante del 2012 ai 20.-
/abitante dal 2021) la richiesta di aumento era destinato al nuovo centro socio-sanitario.  
Il Municipio è invitato a voler incontrare la Fondazione in modo da chiarire la destinazione di 
questo sostegno e se il caso di voler formalizzare il tutto con una convenzione da sottoporre al 
CC. 
G. Colombini: il contributo all’ass. Asilo Nido è di fr. 23'000.- ed è superiore a quanto previsto 
per un disguido avvenuto con la Cancelleria/Servizi finanziari. Ora si è stabilito con maggior 
precisione sia l’acconto che il conguaglio secondo le quote pro-giornate di presenza.  
Dal 2021 si è pure iniziato il rimborso del prestito concesso da Acquarossa per l’inizio 
dell’attività.  
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5 Previdenza sociale: nessuna osservazione  
6 Traffico: la Gestione osserva quanto segue:  
   - strade comunali: il forte innevamento dell’inverno 20/21 ha comportato costi maggiori di fr. 

93'000 rispetto al preventivo; questo, sommato ai maggior costo di fr. 44'000.- delle manuten-
zioni hanno portato al cospicuo superamento di quanto preventivato.   

   - trasporto gratuito Olivone-Campra: dalle statistiche di questi 3 anni emerge che i passeggeri so-
no in calo e solo una minima parte ha come destinazione Campra; il trasporto non si giustifica 
dal lato ambientale e il contributo da quello finanziario. Il Municipio è invitato a valutare con 
gli altri 2 comuni se continuare con questo sostegno. 
Sindaco: concorda con la Gestione sul valutare il finanziamento della tratta, ma un segno chiaro 
da parte del Consiglio comunale potrebbe aiutare quando si dovrà discutere della questione con 
gli altri enti coinvolti. Un semplice invito non porta lo stesso effetto. 
C. Gardenghi: si chiede come sia stato pubblicizzato il servizio in questa stagione, visto che si è 
assistito ad un continuo calo. Il Covid non spiega forse tutto. 
Sindaco: il servizio è poco attrattivo perché l’utente vuole giungere sulle piste con la sua auto; 
inoltre mancano delle strutture di accoglienza (locale per cambiarsi, ecc.). Rispondendo a R. 
Gardenghi  conferma che il servizio era voluto soprattutto per gli utenti di Campra. 
F. Conceprio: ritiene che l’iniziativa vada prolungata ancora di alcuni anni per capire la sua ef-
fettiva utilità. Porta l’es. della futura apertura del Lucomagno. Inoltre è in previsione anche la 
definizione della linea che attraversa il Lucomagno. E quindi abbandonare sarebbe un brutto se-
gnale. 
Sindaco: la linea Olivone-Disentis non è prevedibile a breve termine e quindi non si può conti-
nuare a sostenere costi non giustificati. 
F.Conceprio: la volontà c’è e la proposta dell’apertura è sul tavolo. Il progetto dovrebbe essere 
previsto tra 2-3 anni e non 10 anni. 
D. Vanazzi: se si vuole dare una immagine il servizio andrebbe mantenuto. Il calo degli utenti è 
comunque generale (mezzi di trasporto in tutto il TI). Tre anni sono in effetti pochi per una vera 
valutazione ed avendo anche avuto la pandemia. L’analisi fatta per chi usa il servizio è stata una 
sorpresa: si tratta in particolare di escursionisti e non utenti di Campra. 
La pubblicità fatta è avvenuta tramite l’orario ufficiale pubblicato in tutta la svizzera. 
G. Colombini: per avere un corretto bilancio del servizio si dovrebbe prolungare di alcuni anni 
per prova. La prova potrebbe essere di un paio di anni. 
Sindaco: se il prolungamento è di 2-3 anni può avere senso, ma per 8-10 anni è eccessivo. 
R. Guidicelli: che il servizio autopostale ci sia va bene ma la gratuità deve essere riconsiderata, 
prendendo in considerazione che lo stesso servizio può essere fatto anche sulle linee Acquaros-
sa-Leontica.  
G. Guidicelli: la gratuità ha senso se deve limitare il traffico fino in Campra, come una navetta.  
Chi usufruisce già dei mezzi di trasporto o ha l’abbonamento generale o ha spesso già integrato 
il biglietto almeno fino a Olivone. In questo modo i soldi della comunità non sono usati con 
molto senso. Non ci sono quindi le premesse per proseguire. 

7 Protezione dell’ambiente e pianificazione del territorio: la Gestione osserva quanto segue:  
   - approvvigionamento idrico: il grado di copertura è ampiamente raggiunto e l’eccedenza è stata 

riversata sul Fondo di bilancio che ha un saldo di fr. 683'113.-. 
M. Jemini: nei prossimi anni saremo confrontati con grossi investimenti legati al PGA e alla 
protezione delle sorgenti. Entro fine anno dovremo chiedere il credito per l’asta principale  
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Pianezza-Leontica-Prugiasco. Quest’anno si chiuderà la telegestione e nei prossimi anni, come 
nei prossimi MM, si continuerà con la sostituzione delle condotte.  
Vista la siccità ci si è anche dotati di una pompa che permette di prelevare l’acqua potabile dalla 
falda presso il campo sportivo di Dongio. 
R. Guidicelli: l’utilizzo del fondo serve a pareggiare i conti della gestione corrente, ma non per 
finanziare investimenti. M. Jemini conferma e infatti non verrà utilizzato a questo scopo. 

   - eliminazione acque di scarico: il grado di copertura dei costi è molto basso: sarà difficile aumen-
tarlo in quanto gli ammortamenti superano già ora il 40% delle tasse d’uso e i nuovi allaccia-
menti implicheranno ulteriori grandi investimenti e quindi si incrementeranno ancora gli am-
mortamenti e il debito pubblico. 

   - servizio NU: il Municipio è invitato a valutare tutte le possibilità di risparmio prima di ipotizzare 
un ulteriore aumento delle tasse-base (dopo il primo aumenti del 2021). 
M. Gardenghi: il tema è sul tavolo del Municipio. Risparmiare significa centralizzare le piazze 
di raccolta (i costi di raccolta sono legati alle distanze percorse dai camion e al tempo di percor-
renza) ma nella nostra realtà estesa non è proponibile. Resta ancora in sospeso la questione di 
Ponto Valentino che andrebbe risolta per un miglior impatto estetico. C’è anche la questione 
della piazza degli ingombranti che non è di facile soluzione. 
Sul verde l’apertura controllata dei centri ha permesso un miglior controllo sugli abusi avuti ne-
gli anni precedenti e solo una lieve riduzione dei costi. 

   - fondo FER: il Comune ha ricevuto l’importo di fr. 223'730.-: di questi fr. 133'000.- sono stati 
sussidi a privati che si sono allacciati al teleriscaldamento (39) o che hanno migliorato 
l’efficienza energetica delle loro proprietà (11). 60'000 franchi sono stati investiti nello stabile 
ex Fehlmann e altri fr. 60'000.- sono stati utilizzati per sostituire le lampade dell’illuminazione 
pubblica con lampade LED in 2 quartieri. Il saldo del Fondo ammonta a circa fr. 190'000.-  

8 Economia pubblica: la Gestione osserva che: 
   - selvicoltura: il versamento effettuato al Patriziato di Dongio comprende il contributo del 2020 e 

del 2021 
   - bikesharing: la mancanza del rapporto sull’utilizzo del servizio (gestito da Ascoble) non permet-

te una valutazione oggettiva sulla sua reale importanza 
Sindaco: conferma che anche quest’anno l’utilizzo è molto basso malgrado le promozioni che 
l’OTR ha concordato con gli esercizi pubblici che hanno aderito (sconto del 10% sulla consu-
mazione). Tutto diverso l’approccio rispetto ad una città.  

9 Finanze ed imposte: la Gestione osserva che 
   - gestione del patrimonio e del debito: per il 2021 il Cantone aveva ipotizzato una diminuzione del 

fondo di livellamento di ca. fr. 116'000.- a causa della pandemia e delle ripercussioni sulle fi-
nanze dei comuni paganti. Questa decisione è stata successivamente annullata ed è stata riversa-
ta la cifra prevista all’inizio. Questo ha contribuito in modo rilevante alla chiusura in positivo 
della gestione corrente. Per una maggior trasparenza e se possibile sarebbe comunque stato più 
opportuno inserire questa voce al capitolo “Perequazione finanziaria” e non in “Altri ricavi”. 

 
Altre osservazioni della Gestione:  
 - investimenti: anche nel 2021 gli investimenti hanno portato ad un aumento del debito pubblico, 

già a livelli eccessivi. Il progressivo aumento futuro dei tassi di interesse deve quindi imporre al 
Municipio un’oculata gestione degli investimenti e del finanziamento presso terzi 

 - crediti per forniture: il Municipio è invitato a procedere agli incassi per via legale 
 - nuova casa comunale: rileva solo che gli onorari sono elevati  
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G. Guidicelli: suggerisce al Municipio di presentare nei consuntivi un capitolo dedicato ai dati rela-
tivi alla popolazione (arrivi-partenze-nascite decessi ed evoluzioni delle sezioni di scuola) 
 
Senza altre osservazioni si passa alla votazione generale, con M. Ghisla che non può partecipare al 
voto essendo stato municipale fino all’aprile 2021 (art. 183 LOC). 
La delibera: 
1. il consuntivo comunale 2021 è approvato 

è accolta all’unanimità. 
La delibera: 
2. é approvata la liquidazione del credito complessivo di fr. 3.5 mio concesso per la costruzione del-

la nuova casa comunale, come al MM n. 256/16 approvato il 25.04.2017. 
Il sorpasso di credito di CHF 323'641.00 è ratificato  
è accolta all’unanimità 

 
4. MM 337/22: richiesta di un credito di CHF 454'000.- per la sostituzione delle condotte 

dell’acquedotto in località Corzoneso/Lorenzanes-Bolle 
La Presidente segnala che per questa trattanda F. Conceprio non partecipa alla discussione e al voto 
per collisione giusta l’art. 32 e 64 LOC. Sono quindi considerati presenti 20 consiglieri. 
Si prende quindi atto del MM e viene data lettura dei rapporti commissionali. 
La Gestione esprime il proprio preavviso favorevole: l’investimento era previsto a PF, gode di im-
portanti sussidi federali e cantonali ed è sostenibile finanziariamente.  
L’Edilizia esprime pure il proprio preavviso favorevole senza note di rilievo. Il rifacimento della 
strada suggerisce la sostituzione delle vecchie condotte in acciaio Mannesmann.  
 
Senza osservazioni si passa alla votazione. 
La delibera 
1. viene concesso un credito di franchi 454’000.- per la sostituzione delle condotte dell’acquedotto 

in zona Corzoneso/Lorenzanas e Corzoneso/Bolle; 
è accolta all’unanimità.  
La delibera: 
- il credito decadrà il 31.12.2024 se non utilizzato; 
è accolta all’unanimità.  

5. MM 338/22: richiesta di un credito supplementare di CHF 490'000.- al credito quadro di 3,9 mio 
per la manutenzione delle strade comunali agricole  

La Presidente segnala che anche per questa trattanda F. Conceprio non partecipa alla discussione e 
al voto per collisione giusta l’art. 32 e 64 LOC. Sono quindi considerati presenti 20 consiglieri. 
Si prende quindi atto del MM e viene data lettura dei rapporti commissionali. 
La Gestione si è incontrata con il tecnico comunale e ha ottenuto alcune risposte: ritiene che 
l’elevato importo a carico del Comune debba indurre a riconsiderare alcuni concetti esecutivi in 
modo da cercare di ridurre i costi. Per le ev. future richieste con crediti-quadro il Municipio deve 
operare con maggiore oculatezza e prevedere gli interventi considerando che i tempi esecutivi si 
svolgono su più anni; a questo si aggiunge la richiesta di un miglior monitoraggio dei costi di co-
struzione in modo da prevenire sorpassi finanziari che non godono dei sussidi federali e cantonali. 
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Questo importante investimento non previsto dovrà essere considerato nel prossimo aggiornamento 
del Piano finanziario. 
Pur con una nota di biasimo al Municipio preavvisa favorevolmente la concessione del credito e in-
vita il Municipio ad introdurre tutti i correttivi volti a ridurre il credito supplementare. 
 
L’Edilizia rileva gli estremi contenuti nel MM 257/16 suddivisi tra le 3 tratte (19-20-30) interessate 
dal credito supplementare. Il credito concerne anche parte della tratta 25 non spiegata nel MM. Il 
preavviso è favorevole ma la Commissione invita a voler verificare la fresatura dell’asfalto e suo 
riutilizzo con lo stato di misto sottostante. 
Per il futuro invita il Municipio ad essere più preciso e critico in caso di richieste di crediti-quadro 
pluriennali facendo attenzione che negli anni le caratteristiche degli interventi possono mutare. 
 
C. Gardenghi: esprime alcune perplessità cha la portano a non sostenere la richiesta del credito. 
Il MM è carente, manca una cartina e delle tabelle per poter capire appieno quanto scritto nel MM e 
quindi non c’è una vera spiegazione sui cambiamenti apportati. Aggiunge che nel PF 22-25 il Mu-
nicipio aveva rinunciato a investimenti energetici e di sicurezza antincendio per lo stabile delle  
Scuole elementari. Ora il Municipio propone un credito di mezzo milione per delle strade che anche 
senza questi interventi non perdono la loro funzionalità. Lo stabile SE invece è frequentato da tutti i 
nostri giovani cittadini. 
G. Gianora: ha redatto il rapporto con difficoltà perché condivide quanto espresso da Cristina. Il 
preavviso favorevole è dovuto al fatto che le manutenzioni sono necessarie anche se vi è un costo 
superiore che non beneficia di sussidi. 
Sindaco: il Municipio ritiene che la Gestione abbia usato delle parole forti che non si giustificano. 
La condotta del Municipio non è così biasimevole visto che il credito viene chiesto prima di esegui-
re l’investimenti dopo la modifica del progetto: sarebbe stato diverso se la richiesta fosse giunta a 
posteriori. Se il credito non viene accettato dai consiglieri gli interventi saranno eseguiti come ini-
zialmente previsto anche se poi la durata delle strutture sarà inferiore. 
G. Gianora: ricorda che la commissione si è basata sul MM che presenta grosse lacune 
d’informazione nella stesura. 
G. Guidicelli: se si ritiene che ci siano delle lacune si potrebbe rinviare il MM al Municipio affinché 
fornisca migliori informazioni. 
Sindaco: gli incontri con UTC e progettista dovrebbe essere sufficienti per capire la portata delle 
modifiche. Nel frattempo sono già state richieste le offerte ciò che riduce il margine di incertezza. 
D. Jemini: anche l’Edilizia ha fatto fatica a capire le modifiche proposte. Gli incontri con l’UTC e i 
progettisti hanno portato migliore chiarezza rispetto al MM e permesso anche di proporre delle al-
ternative per non sforare il credito. 
G. Colombini: chiede cosa comporta un rinvio: rimarremmo con i buchi nelle strade? 
L. Tironi: il rischio è che le offerte pervenute non siano più così favorevoli e quindi il credito po-
trebbe essere superiore. 
G. Gianora: le commissioni hanno dato degli spunti per ottenere dei risparmi e un rinvio non porta a 
nessun vantaggio. 
R. Guidicelli: la strada va risanata perché fa parte del pacchetto compreso nel credito quadro ed è 
una tratta molto trafficata. Forse non ha aiutato la carenza di informazioni. 
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Si passa alla votazione. 
La delibera: 
1. è concesso un credito supplementare di CHF 490'000.- al credito quadro stanziato per gli inter-

venti di manutenzione delle strade agricole; 
è accolta con 19 favorevoli e 1 contraria.  
La delibera: 
2. il credito quadro decadrà se il suo utilizzo non inizierà entro il 31.12.2023; 

è accolta all’unanimità.  

 *  *  *  *  *  *  * 

6. Mozioni ed interpellanze 
Creazione di un servizio di pre e dopo scuola SI-SE 
G. Colombini, sostenuta anche da F. Gianora (PLR), T. Bisacca (Lega-UDC), L. Scheggia (PPD), 
chiede al Municipio se sarebbe possibile organizzare un servizio pre e post scuola in Acquarossa e 
se è possibile renderlo funzionante già da settembre 2022. 

Il Sindaco: garantisce che il Municipio valuterà questa proposta anche se sarà difficile l’entrata in 
funzione già dal prossimo settembre. 

Volantino informativo sulla buona convivenza tra agricoltura e cittadini/turisti 
L. Arcioni e E. De Bartolomei: prendendo spunto da un volantino di un comune della Val de Ba-
gnes (VS) invitano il Municipio a sensibilizzare la popolazione per una sana convivenza con il set-
tore agricolo. L’opuscolo di formato A4 è suddiviso con una parte rivolta al rispetto reciproco agri-
coltori/cittadini-turisti e una parte che parla del lavoro di un agricoltore prendendo in considerazio-
ne l’attività svolta durante tutto l’anno (stagioni). Inoltre per qualsiasi informazione è menzionato 
un indirizzo email o numero di telefono della sezione dell’agricoltura. Per l’elaborazione 
dell’opuscolo si potrà valutare se coinvolgere anche gli altri due comuni della Valle.  
 

La Presidente chiude la seduta alle ore 21.45. 
 
  *  *  *  *  *  * 
Il verbale integrale è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 12 dicembre 2022. 
 
 


