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Interpellanza scritta secondo art. 66 LOC 

 

Signora Sindaco, signori municipali 

Avvalendoci delle facoltà concessaci dall’art 66 LOC inoltriamo la seguente interpellanza con lo 

scopo di ottenere le necessarie informazioni in vista della seduta ordinaria prevista a dicembre, nella 

quale sarà discusso il preventivo comunale per l’esercizio 2023. Quale premessa va sottolineato che 

la presente richiesta è volta a poter discutere su basi e dati oggettivi le cifre a preventivo e non per 

mettere in dubbio la bontà dei servizi citati, bensì di verificarne la reale necessità ed il relativo 

rapporto costi – benefici. 

Considerazioni generali 

A partire dall’aggregazione avvenuta nel 2006, l’evoluzione dei servizi erogati dal comune e i costi 

di esercizio per la gestione corrente hanno subito dei cambiamenti notevoli. A parte le poste a 

preventivo dovute a compiti assegnati ai comuni per leggi superiori, vi sono stati molti servizi 

introdotti a seguito di proposte scaturite dall’esecutivo e dal legislativo non strettamente 

obbligatorie, ma non per questo meno importanti per la popolazione. Se sulle poste obbligatorie 

poco margine di manovra è assegnato al legislativo, per le altre è importante verificarne il reale 

funzionamento e il beneficio che la popolazione può trarne rispetto alla spesa erogata per i servizi 

stessi. Questo anche in considerazione dei cambiamenti intercorsi e la difficoltà sempre più attuale 

a produrre dei preventivi comunali in equilibrio finanziario. 

Chiediamo per questo al municipio di fornire entro la prossima convocazione del consiglio comunale 

ai membri del legislativo le seguenti informazioni: 

 

Servizio sociale di valle, sportello 
sociale  

Utenti annui per 
comune 

Costi 
annui 

Utenza /esperienza 

Asilo nido Raggio di Sole Nido 
D’infanzia 

Utenti annui per 
comune 

Costi 
annui 

Utenza /esperienza 

Centro Giovanile il C’ENTRO Dongio Utenti annui per 
comune 

Costi 
annui 

Utenza/esperienza 



Mensa scolastica comunale Utenti Costi 
annui 

Soddisfazione 

Servizio Bus gratuito Teatro 
Bellinzona 

Utenti Costi 
annui 

Esperienza 

Servizio Bus gratuito Olivone - 
Campra 

Utenti per comune Costi 
annui 

Esperienza 

Cure Ortodontiche, sostegno Utenti  Costi 
annui 

Esperienza 

Abbonamento arcobaleno, sostegno Utenti  Costi 
annui 

Esperienza 

 

Oltre a queste domande chiediamo al municipio di proporre alla popolazione un sondaggio sulla 

reale necessità di un servizio pré e dopo scuola, in modo da poter discutere sulla base di dati reali e 

dopo aver verificato una reale necessità di tale servizio, la mozione pendente presentata durante 

questa seduta.  

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Gruppo PLR Blenio 


