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InfoLumino 
No. 3/2012 

Agosto 2012 
 

Periodico d’informazione del Municipio di Lumino 
 
Care e Cari Luminesi, 
 
il Municipio di Lumino ha deciso di pubblicare un’edizione del bollettino “InfoLumino” allo scopo di fornire una 
panoramica sulle ultime principali decisioni prese dal Consiglio comunale e dal Municipio. 
 

Ringraziamenti 
All’Esecutivo di Lumino preme ringraziare tutti i cittadini che si sono recati alle urne per le elezioni comunali lo scorso 1° 
aprile 2012: Lumino è stato, come da tradizione, tra i Comuni con il maggior tasso di partecipazione alle urne (75,5%). 
Un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno riconfermato la loro fiducia nella squadra municipale uscente. La 
rielezione non può che ulteriormente motivare a fare il possibile per il bene del nostro Comune. Il Municipio ringrazia 
anche tutti coloro che si sono candidati e si felicita con gli eletti.   
 

Personale del Comune: felicitazioni e ringraziamenti 
Il Municipio di Lumino si complimenta con il vice-segretario Floriano Righetti, che ha brillantemente ottenuto il diploma di 
segretario comunale. Bravo Flo! Il Municipio coglie anche l’occasione per ringraziare il signor Secondino Cottini, che 
dopo 21 anni alle dipendenze del Comune in qualità di apprezzato operaio comunale, lascia il servizio per la meritata 
pensione. Grazie Secondino! In sostituzione del signor Cottini, l’Esecutivo ha assunto, dopo un’approfondita procedura di 
selezione, il signor Mauro Rocchi, al quale vanno le nostre felicitazioni. Il signor Mauro Rocchi è già conosciuto e 
apprezzato in Paese, anche per le attività di volontariato a favore delle società del Comune, e le sue competenze ed 
esperienze professionali saranno sicuramente utili per contribuire a valorizzare il nostro bel territorio. Benvenuto Mauro!  
 

Consuntivo 2011: moltiplicatore d’imposta ridotto dal 100% al 95%, investimenti record e leggero 
avanzo d’esercizio 
Vogliamo qui ricordare che il Consiglio comunale ha approvato la proposta del Municipio di ridurre il 
moltiplicatore d’imposta dal 100% al 95%. Questa scelta è stata confermata anche per il 2012. La riduzione del 
moltiplicatore rappresenta un importante passo nell’implementazione della strategia del Comune volta a valorizzare il 
territorio e a migliorarne la qualità di vita. Nonostante tale riduzione, nel 2011 i conti hanno registrato un leggero avanzo 
d’esercizio (circa 7'500 franchi). L’evoluzione del gettito è stata ancora positiva, ma la diminuzione della pressione 
fiscale e l’assunzione di alcune nuove spese “forzate”, ossia indipendenti dalla volontà del Comune, hanno inciso 
negativamente sui risultati diminuendo l’avanzo nei confronti del 2010. I ricavi correnti hanno registrato una leggera 
diminuzione nei confronti del 2010 e si sono fissati a poco meno di 4,4 milioni di franchi. Il contributo di livellamento è 
aumentato (+11,6%) e ha quasi toccato i 380'000 franchi. Nel 2011 si è registrato un incremento delle spese (+6,4%) 
dovuto a dei costi supplementari e non previsti registrati nel dicastero educazione (maggior spesa per le supplenze alla 
scuola dell’infanzia e la manutenzione degli stabili scolasti, assunzione - non prevista - del docente d’appoggio). L’altro 
importante scostamento è stato registrato nel dicastero previdenza sociale. Le spese supplementari (e non preventivate) 
sono rappresentate dai contributi alle case anziani (a seguito di un cambiamento della normativa federale e cantonale, i 
Comuni ticinesi, a differenza di quanto succedeva in passato, sono ora tenuti a contribuire alle spese di gestione delle 
case anziani del Grigioni italiano, per i dettagli si veda il Messaggio municipale 01-2012), che corrispondono (per il 2011) 
a circa 80'000 franchi, e dalla sopravvenienza negativa relativa ai contributi versati in passato alle case anziani (in 
sostanza si era versato, sulla base delle informazioni a disposizioni, dei contributi inferiori a quelli poi effettivamente 
domandati). Il 2011 è anche stato caratterizzato da importanti investimenti. Per la prima volta negli ultimi 20 anni, 
l’onere netto per investimenti ha, infatti, superato 1 milione di franchi fissandosi a poco meno di 1,3 milioni. L’alto onere 
per investimenti è all’origine di un disavanzo totale pari a poco meno di 600'000 franchi. Tale disavanzo aumenta il 
debito pubblico contrastando uno degli obiettivi a lungo termine del Municipio. Va tuttavia rilevato che nel corso del 2012 
il Municipio prevede di incassare parte dei contributi di costruzione delle canalizzazioni (per i dettagli si veda il 
Messaggio municipale 14-2010), rispettivamente i sussidi cantonali per i lavori di manutenzione delle canalizzazioni 
(circa 275'000 franchi). Inoltre, quest’anno il Municipio sta frenando parzialmente gli investimenti, in particolare quelli 
legati alla manutenzione delle strade, anche in considerazione dell’inaspettato rallentamento dell’economia nel 2011, che 
potrebbe avere un impatto negativo sull’evoluzione del gettito d’imposta. Da rilevare che il lieve avanzo d’esercizio 
permette un mantenimento del capitale proprio a buoni livelli (circa 2,43 milioni di franchi). Si ricorda che dal 1999 fino al 
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2004 il capitale proprio del Comune era negativo (eccedenza passiva). Il debito pubblico è invece aumentato dopo le forti 
riduzioni degli ultimi anni e si fissa a poco più di 5,9 milioni di franchi. Si ricorda che dal 2000 esso è diminuito del 36,8% 
(pari a circa 3,4 milioni). Infine, riteniamo importante mettere in luce l’evoluzione delle risorse fiscali pro capite, che 
mostrano un’evoluzione negativa dal 1995 (da 2'207 franchi sono diminuite a 2'053, ossia del 7%), mentre le risorse 
fiscali pro capite del Cantone sono aumentate, per lo stesso periodo, del 8,9% (da 3'099 a 3'376). Per contrastare tale 
evoluzione, Il Municipio continua a implementare la propria strategia volta a posizionare il Comune come luogo 
residenziale privilegiato. In particolare, sta lavorando per migliorare la qualità dei servizi pubblici, per valorizzare il 
territorio e per consolidare le finanze, così da permettere a medio termine una possibile riduzione del moltiplicatore 
d’imposta. Si tratta però di misure che possono essere implementate solo gradualmente e che porteranno i loro benefici 
nel lungo termine.  
 

Consuntivo 2011 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile: acqua dalle sorgenti per l’intero anno 
L’Azienda comunale dell’acqua potabile chiude la gestione corrente 2011 con 213'323 franchi alle entrate e 210'005 
franchi alle uscite. L’avanzo d’esercizio risulta pertanto di 3'318 franchi. Il consuntivo 2011 è caratterizzato dall’entrata 
straordinaria di 44'330 franchi versata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni per l’imposta sul valore aggiunto 
(IVA). L’iscrizione con la metodologia del rendiconto effettivo ha permesso all’Azienda di rivendicare lo sgravio fiscale 
successivo sugli investimenti esistenti al 31 dicembre 2009. Dopo un lavoro amministrativo non indifferente, con la 
ripresa dei dati contabili dall’anno 1998, l’Amministrazione federale ha accettato la richiesta del Municipio. Per quanto 
riguarda invece l’andamento generale dell’Azienda, che ha fornito anche per l’anno 2011 unicamente acqua di sorgente, 
sono stati effettuati investimenti relativi ai crediti quadro, unitamente al proseguimento della posa dei contatori, 
rispettivamente la liquidazione per la partecipazione ai costi della condotta in zona Carrale di Bergamo. Al conto di 
gestione corrente si è invece posta particolare attenzione ai lavori, coordinati con il Laboratorio cantonale, per 
l’ammodernamento degli impianti agli acquedotti comunali e non da ultimo al rinnovamento dei manufatti di captazione. 
Va ricordato che l’Azienda è tenuta al pareggio dei conti: non può quindi fare né utili né perdite. Il Municipio prevede di 
continuare a investire nel risanamento delle strutture per migliorare il servizio. Va rilevato come, anche a fronte della 
crescita della popolazione, il fabbisogno di approvvigionamento idrico continui ad aumentare, necessitando di importanti 
investimenti per le infrastrutture di raccolta e distribuzione dell’acqua potabile. Il Municipio intende prendere delle misure 
volte a migliorare tale situazione, anche in funzione delle risultanze del Piano Generale Acquedotto (PGA), che sarà 
presentato prossimamente. 
 

Aggregazione dei comuni del Bellinzonese 
Nel corso del 2011 il Municipio di Giubiasco si è fatto promotore di una discussione relativa a eventuali forme di maggior 
collaborazione tra i Comuni del Bellinzonese. Il Municipio di Lumino ha partecipato attivamente alle discussioni, che si 
sono svolte alla presenza di rappresentanti di quasi tutti i Municipi. I Municipi hanno anche incaricato il signor Michele 
Passardi (Consavis SA) di elaborare un’analisi preliminare, che vagliasse in grandi linee i vari possibili scenari per 
incrementare la collaborazione tra i Comuni. Tale analisi ha individuato come unica via realista quella di un processo 
d’aggregazione, da concretizzarsi però in diversi modi. La modalità più apprezzata (denominata “scenario C3”) è stata 
quella di formare un nucleo “duro” composto da Giubiasco, dalla Città di Bellinzona e dai Comuni veramente convinti che 
si possa procedere presentando, entro fine ottobre 2012, un’istanza formale d’aggregazione al Consiglio di Stato (tale 
istanza porta forzatamente a una votazione consultiva, a un Messaggio del Consiglio di Stato e a una decisione del Gran 
Consiglio sulla questione). I Municipi dei Comuni “meno convinti” o “attendisti” si limiterebbero a seguire i lavori per poi 
essere eventualmente coinvolti formalmente nel processo aggregativo in secondo tempo. Il processo d’aggregazione ha 
così subito un’accelerazione impensabile solo alcuni anni fa. Non vi è inoltre da dimenticare che nel frattempo è stata 
depositata un’iniziativa popolare costituzionale del movimento politico - Il Guastafeste – di Giorgio Ghiringhelli 
denominata “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona”, con l’obiettivo di formare due poli di Comuni aggregati 
nel Sopraceneri (Bellinzonese e Locarnese), che potrebbe essere sottoposta in votazione popolare, nel caso fosse 
ammissibile e al termine di eventuali procedure legali dovuti a ricorsi, nel 2016 o 2017. Il Municipio di Lumino si è per il 
momento preso un periodo di riflessione, volendo anche “testare il polso” dei cittadini. Vi è infatti la possibilità di decidere 
entro metà ottobre se accompagnare il “nocciolo duro” e procedere alla domanda formale d’aggregazione. La sezione di 
Lumino del PLRT ha anticipato i tempi e ha già organizzato una serata informativa il 20 settembre 2012, alla quale 
parteciperà il signor Passardi in qualità di relatore per spiegare la situazione attuale e rispondere a eventuali domande. 
Si tratterà sicuramente di un’occasione per capire meglio come è percepita dalla popolazione di Lumino l’eventuale 
inoltro ad ottobre di una domanda formale. Il Municipio sta già lavorando su diversi scenari, in modo da eventualmente 
adattare la propria strategia in funzione dello stato d’avanzamento del progetto d’aggregazione. 
 

Istituto scolastico: a medio termine è necessario un ampliamento 
Dopo i lavori necessari per rendere conformi gli stabili alle nuove normative relative alla polizia del fuoco e alle norme 
UPI, il Municipio sta anche terminando le opere di rifacimento del parco giochi alle scuole dell’infanzia e delle scuole 
elementari. Come già enunciato nella prima edizione del 2012 di InfoLumino, l’Esecutivo, anche su segnalazione dei 
docenti e dei genitori, ha valutato delle misure per adeguare le infrastrutture per meglio far fronte al crescente numero di 
allievi. Dopo aver effettuato alcune simulazioni sull’evoluzione della popolazione e il numero degli allievi, tenendo conto 
anche dell’evoluzione storica, dei progetti di costruzione in essere, delle probabili modifiche del nostro piano regolatore e 
della situazione in altri comuni simili, ha richiesto (e ottenuto) al Consiglio comunale un credito per lo studio di 
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formazione di una classe di scuola elementare, di una classe di scuola dell'infanzia, l’ammodernamento, l’adattamento e 
l'ampliamento della mensa scolastica, il risanamento energetico dell'involucro dell'edificio e la sostituzione del vettore 
energetico con uno ecologicamente sostenibile nello stabile della scuola dell'infanzia di Lumino. Per maggiori 
informazioni relative alle simulazioni si rinvia al Messaggio municipale 08-2012. Per il momento, grazie alla convenzione 
concernente la frequenza dell'Istituto scolastico comunale di Arbedo-Castione da parte degli allievi in età di scuola 
dell'infanzia e di scuola elementare a Lumino in via Carrale di Bergamo, via Quatorta, parte di Via Bellinzona, via alla 
Torre, via al Sasso, parte di via Castione e parte di via Campagna, e ad alcune misure logistiche transitorie la situazione 
è sotto controllo, anche se qualche disagio non manca. Da rilevare, infine, che alcune problematiche sorte negli ultimi 
mesi dell’anno scolastico 2011-2012, legate a un caso, comunque isolato, che ha coinvolto alcuni allievi della scuola 
elementare e che ha destato parecchie preoccupazioni, sono state gestite e lo sono tuttora, dalle autorità cantonali 
competenti in collaborazione con l’Istituto scolastico. L’intervento dei docenti, del docente responsabile, del capo 
dicastero e delle autorità cantonali è stato rapido ed efficace e la questione è ora in gran parte rientrata. I competenti 
uffici cantonali e l’Istituto scolastico sono a completa disposizione per eventualmente sostenere le famiglie toccate dal 
caso in questione. Il Municipio ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per gestire al meglio una situazione 
oggettivamente difficile. 
Per l’anno scolastico 2012-2013, il Municipio non ha confermato l’incarico alla docente d’appoggio (che era stata assunta 
per gestire al meglio una difficile circostanza contingente nel corso dell’anno scolastico 2011-2012), ma ha per contro 
assunto (4 ore didattiche alla settimana), dopo una procedura di selezione, un docente di educazione musicale nella 
persona del maestro Alessio Canino, già molto conosciuto e apprezzato in Paese, al quale vanno i nostri complimenti. 
 

Motel Lumino 
La questione del Motel Lumino ha creato non poche preoccupazioni non solo a parte della cittadinanza, ma anche al 
Municipio. Oltre alle problematiche relative all’ordine pubblico, l‘argomento è stato ripreso più volte dai media, con risvolti 
spiacevoli anche per l’immagine del nostro Comune. L’Esecutivo è cosciente del fatto che la situazione deve essere 
chiarita al più presto. Ma si tratta di questioni complesse, che sono difficili da gestire correttamente dal profilo legale. Per 
questa ragione l’Esecutivo si è affidato a uno studio legale proprio per difendere al meglio gli interessi del Comune e 
evitare passi falsi. 
 

Continuano gli investimenti per migliorare le nostre strade e le sottostrutture 
Dopo i lavori di rifacimento del manto stradale, delle condutture dell’acqua potabile e il lavoro di risanamento o 
sostituzione (dove esistenti) delle canalizzazioni in via Matro, via Bosniga, via Orbello, via Monticello, via Volta del Carro 
e via Rampighetta, via Carrale di mezzo e via Selva (da via Carrale di mezzo a via arch. Marco Mades), via alle Scuole, 
sono in fase di ultimazione gli interventi in via arch. Marco Mades e via Molinera. Gli interventi di risanamento o 
sostituzione delle canalizzazioni sono effettuati conformemente a quanto previsto nel Piano generale di smaltimento 
(PGS) approvato dal Consiglio comunale nel corso del 2010. All’Esecutivo preme rilevare che i lavori di manutenzione in 
corso sono fondamentali per continuare a erogare i servizi di base di qualità, questo pur riconoscendo che a volte, 
purtroppo, creano inconvenienti alla circolazione veicolare. Il Municipio desidera ringraziare tutta la popolazione per la 
pazienza e la comprensione dimostrata. 
 

Moderazione del traffico 
Nell’ambito dei lavori per via alle Scuole e in via Molinera si stanno effettuando anche gli interventi di moderazione del 
traffico (per via alle Scuole sono già stati effettuati). Gli stessi saranno eseguiti conformemente a uno studio apposito 
commissionato dal Municipio a degli esperti in materia e conclusosi nel corso del 2011. L’Esecutivo prevede d’intervenire 
puntualmente anche in altre zone considerate critiche (conformemente al citato studio) indipendentemente dai lavori di 
rifacimento del manto stradale. 
 

Ripristino della pista ciclabile in zona Bassa di Fuori  
Nel corso della primavera si sono conclusi i lavori per sistemare la pista ciclabile d’importanza nazionale (Mesocco-
Bellinzona) che corre sulla sponda sinistra del fiume Moesa tra la zona Bassa e il Comune di Arbedo-Castione. Si 
ricorda cha una parte della strada, vicino al confine con Arbedo-Castione, era scoscesa e creava evidente pericolo (per 
maggiori dettagli si veda il Messaggio municipale 03-2012). 
 

Altri importanti progetti e attività volti a valorizzare il nostro territorio e migliorare la qualità dei servizi 
pubblici 
Continuano i lavori per il rifacimento della Piazza della Chiesa. I lavori di preparazione sono piuttosto lunghi, poiché 
per realizzare il progetto occorre modificare il Piano Regolatore (PR): attività molto laboriosa anche in termini di tempo. 
L’adozione della variante “Piazza” del PR è ora definitiva. La domanda di costruzione è in fase di allestimento e il 
Municipio prevede di poter iniziare le opere al più presto, tenendo però conto delle tempistiche necessarie per 
aumentare le probabilità di ottenere un sussidio dell’opera da parte della Confederazione (l’opera è stata inserita con 
priorità nel Piano d’agglomerato del Bellinzonese, ma per ottenere i sussidi federali è necessario rispettare determinate 
condizioni). Continuano peraltro anche i lavori per la modifica generale del Piano Regolatore. A breve dovrebbero 
pure concludersi le opere di ampliamento del sagrato della Chiesa di Berté, realizzando così la “piazza alta” del 
Paese. Al riguardo, al Municipio preme ringraziare la Parrocchia per la preziosa collaborazione dimostrata.  
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Sono entrati anche nel vivo i lavori per la realizzazione di una passerella pedonale e ciclabile sul Riale Grande 
ubicata tra la palestra e la scuola dell'infanzia con il relativo percorso in conformità col Piano Regolatore, così da 
garantire la sicurezza del tragitto casa-scuola dei bambini della zona dei “palazzi” e del futuro nuovo quartiere, che 
dovrebbe sorgere sulla sponda sinistra del Riale Grande tra via Bosniga e la Cantonale. 
A breve inizieranno i lavori per la sistemazione di via Bierino. La procedura è stata un po’ più lunga del previsto, ma le 
questioni formali sono ora quasi risolte. Si ricorda che l’Esecutivo propone di realizzare un tronco stradale a fondo cieco 
con una piazza di giro. Da rilevare che sulla tratta saranno anche posati una nuova canalizzazione e saranno sostituite le 
condutture dell’acqua potabile.  
Il Municipio ha trovato una soluzione definitiva alla questione della palazzina in via ai Ronchi, che prevede anche la 
demolizione di parte dell’edificio, oltre all’esecuzione delle procedure di contravvenzione applicabili in questo caso. La 
situazione è purtroppo complicata e ha richiesto più tempo del previsto. 
Per quel che concerne l’Azienda acqua potabile, il Consiglio comunale ha approvato la richiesta di credito del Municipio 
per la partecipazione agli investimenti di miglioria delle infrastrutture del Consorzio Acquedotto Brogoldone-
Saurù. Tale proposta, è ora stata formalizzata tramite una convenzione specifica, che include anche l’accordo per 
l’acquisto dell'esubero di acqua potabile proveniente dalla sorgente di Brogoldone (per i dettagli si veda il Messaggio 
municipale 06-2012). Oltre a investire nella valorizzazione del territorio, l’accordo permette quindi di recuperare preziosa 
acqua di sorgente che prima andava persa. I lavori di miglioria sono iniziati. Ringraziamo tutti coloro che si stanno 
adoperando per portare a buon fine tali lavori. 
I lavori per la posa di una numerazione civica degli edifici sul territorio comunale (Messaggio municipale 21/2011) 
sono terminati. Tale numerazione è importante per migliorare i servizi di approvvigionamento ed è stata caldeggiata sia 
dalla Confederazione sia dal Cantone. Si ricorda che per coprire parte dei costi ai proprietari sarà richiesto un contribuito 
di 50 franchi per targa posata. Lo stradario comunale è stato completato. Oltre alla nuova via arch. Marco Mades 
(creata rinominando parte della centrale via Molinera in onore della famiglia Mades (lo stemma della famiglia Mades è 
anche quello del nostro Comune)), è stata creata la via Giuseppe Pronzini rinominando via Municipio in onore di uno 
dei principali benefattori del Comune; Giuseppe Pronzini, nel 1935, ha donato al Comune l’attuale casa comunale. 
 

Il Municipio ha dovuto riconsegnare il Mini-bus 
Il Mini-bus non sarà più a disposizione della popolazione in quanto l’azienda che aveva lanciato il progetto non ha trovato 
abbastanza sponsor per mantenerlo in servizio (le ditte che sponsorizzavano l’autoveicolo con un’affissione sullo stesso 
permettevano anche il pagamento dei suoi costi di funzionamento). L’azienda ha proposto l’acquisto del mezzo al 
Municipio, ma il prezzo proposto era oggettivamente troppo elevato e, considerate anche le sue caratteristiche, si è 
rinunciato. Si ricorda che il “Gruppo sportivo Molinera” dispone di un furgone, che può essere noleggiato. 
 

Formulari e indicazioni per la presentazione delle domande e delle notifiche di costruzione 
Al fine di agevolare la presentazione delle domande e notifiche di costruzioni, il Municipio di Lumino ha ritenuto utile 
pubblicare, sul proprio sito internet (sezione “Formulari” – “Ufficio tecnico”), una breve indicazione sul modo di procedere 
con l’allegazione dei relativi formulari. Tale documentazione può pure essere ritirata direttamente presso la Cancelleria 
comunale. 
 
Ringraziandovi per la vostra attenzione, cogliamo l’occasione per porgevi i più cordiali saluti. 
 
 

Il Municipio di Lumino 
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Raccolta separata dei rifiuti: apparecchi elettrici 
 

A partire dalla fine del mese di giugno scorso è operativa presso l’ECOcentro la raccolta separata degli 
apparecchi elettrici. Queste apparecchiature non rientrano nell’ambito dei rifiuti domestici, per cui possia-
mo assicurarci che vengano smaltite adeguatamente e senza causare danni all’ambiente. Grazie allo 
smaltimento differenziato il 75% di questi rifiuti viene assorbito dal circuito di riciclaggio dei materiali. 
Quali apparecchi possono essere riciclati? 

• piccoli elettrodomestici come aspirapolveri (senza il sacco), macchine da caffè, ferri da stiro, 
asciugacapelli, affettatrici, coltelli elettrici, riscaldamenti elettrici, lampade, lampadari, lampadine 
(raccolte in un cartone), ecc…; 

• apparecchi “fai da te” come taglia siepi, tosaerba elettrici, trapani, levigatrici, ecc...; 

• apparecchi audiovisivi e accessori come televisori, retroproiettori, impianti stereo, ricevitori sa-
tellitari, radiosveglie, lettori MP3, apparecchi radiofonici, videoproiettori, DVD, CD, ecc...; 

• burotica come PC, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, monitor, server, tastiere, calcolatrici, 
macchine da scrivere, telefoni, natel. 

Il servizio al nostro Comune è garantito dalla ditta eco
3 
Sagl di Mezzovico ed è offerto gratuitamente. 

 
 

Illuminazione pubblica: si prosegue con il risparmio energetico 
 

Anche nel 2011 le misure di risparmio adottate sul consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubbli-
ca ha dato i propri effetti. Estrapolando i dati della contabilità energetica e ponderando i consumi rilevati 
dai contatori delle AMB in base all’anno civile e alle ore di accensione della lampade, possiamo notare dal 
grafico l’importante diminuzione avvenuta a partire dal 2009. 
A partire dal 2012 è inoltre stato deciso di utilizzare “energia blu” anche per l’illuminazione pubblica.  
 

Illuminazione pubblica - evoluzione del consumo in kWh dal 2005 al 2011 
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Sistemata la pista ciclabile che collega Lumino ad Arbedo-Castione 
 

La pista ciclabile situata in zona Bassa di Fuori che collega il comune di Arbedo-Castione con quello di 
Lumino presentava un importante scoscendimento per un fronte di circa 15 metri e un’altezza massima di 
circa 3,50 metri, interessando la metà della carreggiata, con evidenti pericoli per chi vi transitava. 
È stata pertanto eseguita la messa in sicurezza della scarpata ed il ripristino dello scoscendimento con la 
posa di un cassone di legno a parete doppia.  
Si è ritenuto di adottare questa soluzione per i seguenti motivi: 

• il legno quale materiale da costruzione è quasi sempre disponibile nella zona; 

• utilizzando legno, sassi e terra del posto, come materiale da costruzione, si riducono sensibilmen-
te i costi di trasporto; 

• la leggerezza, l’elasticità e la facilità di adattamento alle dimensioni di costruzione rendono il legno 
molto adatto per interventi in zone instabili; 

• la costruzione è semplice e rapida (adatta anche per interventi in caso di catastrofe) e può essere 
eseguita da personale forestale senza l’intervento di imprese di costruzione; 

• la costruzione è flessibile e si adatta ai movimenti del terreno; 

• il manufatto si integra in maniera ottimale nel paesaggio e nell’ambiente in quanto viene impiegato 
solo materiale naturale (legno). 

Il costo di circa CHF 40'000 è stato sussidiato in misura del 50% da parte del Cantone. 
 
 

Palestra comunale: nuova illuminazione a LED 
 

Dal 30 marzo 2012 sono state sostituite le novanta lampade fluorescenti della palestra comunale con 
quelle a tecnologia LED. 
Queste lampade, oltre ad un risparmio di assorbimento energetico di quasi il 70% a parità di capacità 
illuminante, hanno una durata molto superiore rispetto alle altre e non contengono metalli tossici in caso 
di smaltimento per cessato utilizzo. 
Come si evince dal grafico, a partire dal mese di aprile il consumo di energia elettrica presso la palestra 
comunale è notevolmente diminuito. 
 
 

Palestra comunale - rilievo consumi mensili nel 2012 

 


