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Lodevole 
Municipio del Comune di Blenio 
Via Chiesa San Martino 1 
6718 Olivone 

COMUNE DI BLENIO 
RICEVUTO 

2 2 FEB 2022 

Aquila, 21 febbraio 2022 

INTERPELLANZA SCRITTA: PROPOSTA DI INSTALLAZIONE SCHERMO 
INTERATTIVO INFORMATIVO, PROMOZIONALE E DI BENVENUTO LUNGO LA 
STRADA CANTONALE IN DIREZIONE NORD A TORRE (MAPPALE N° 84 / 292 / 308 
I 309 / 708 RFD) 

Lodevole Municipio, Onorevoli Municipali, Stimata Sig.ra Sindaco, 

Con la presente e nel rispetto delle facoltà concesseci dagli artt. 36 e 66 della Legge 
organica comunale (LOC) e 18 del Regolamento organico del Comune di Blenio (ROC), ci 
permettiamo di inoltrare alla Vostra cortese attenzione la presente interpellanza in forma 
scritta per suggerire una prima entrata in materia o eventualmente già un'approfondita 
discussione circa la proposta citata in epigrafe. 

L'installazione di uno schermo gigante interattivo a scopo informativo e promozionale lungo 
la Strada cantonale in direzione Nord all'inizio del nostro bel Comune (indicativamente sul 
mappale n° 84 o 292 RFD, 50 m dopo lo svincolo che imbocca la strada per il nucleo di 
Torre, oppure dopo la "Baracca", sul mappale n° 308 o 309 RFD, o prima, sul mappale n° 

708 RFD), potrebbe rappresentare un bel biglietto da visita a tutti i passanti in automobile o 
con il mezzo pubblico (bus), nonché un caloroso saluto di benvenuto per chi si reca nel 
nostro bel Comune da Sud. Allo schermo potrebbero essere promosse e pubblicizzate le 
manifestazioni sportive, ricreative, musicali e culturali in programma nella nostra regione, e 
pubblicate le informazioni utili ai passanti, come ad esempio eventuali chiusure stradali o del 
Passo del Lucomagno, gli annunci di pericolo valangario o le allerte meteo, oppure, a titolo di 
esempio, le campagne promozionali per l'acquisto degli abbonamenti stagionali di Campo 
Blenio o Campra. Potrebbero altresì essere trasmesse informazioni per incrementare 
l'attrattività delle strutture ricettive turistiche (Capanne alpine, Polisport, Campra, Campo 
Blenio, Acquacalda, Lucomagno, Dotra, Greina, Centro astronomico di Gorda, ecc.). I 
contenuti da diffondere e divulgare potrebbero essere gestiti a livello informatico 
direttamente e comodamente dalla Cancelleria comunale. 

Lo spunto di cui sopra potrebbe assumere altre formulazioni e modalità (altre ubicazioni, 
trasmissione di messaggi pubblicitari di attività economiche private della regione), magari 
coinvolgendo OTR e l'ERS-BV per eventualmente perfezionare tale iniziativa. Una 
collocazione alternativa potrebbe altresì situarsi prima dell'Osteria Sottani a Olivone, sul 
mappale n° 591 o 592 RFD. 

Una simile proposta per la posa di un pannello a Olivone in località Piazza d'Armi, era già 
stata avanzata e approfondita nel corso della legislatura 2012 - 2016, respinta poi per varie 
ragioni dal Consiglio comunale. A distanza di alcuni anni, proponendo una diversa 



ubicazione all'imbocco del Comune, riteniamo che una simile iniziativa non vada 
abbandonata. 

Alla luce di quanto esposto e nella speranza che la proposta venga valutata come meritevole 
di essere approfondita (o ancor meglio concretizzata), Vogliate gradire, Onorevoli Municipali, 
l'espressione della nostra stima e dei nostri migliori saluti. 

PER IL GRUPPO PLR IN CONSIGLIO 
COMUNALE 

GIUSEPPE BUZZI (CAPOGRUPPO) 
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