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InfoLumino 
No. 2/2013 

Ottobre 2013 
 

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 alcune indicazioni sulle ultime decisioni del Consiglio comunale e una sintesi delle 
principali attività municipali in corso. Cogliamo anche l’occasione per pubblicare due inserti: il 
primo relativo alla richiesta di contributi provvisori per le opere di canalizzazione e di 
depurazione e il secondo inerente alle attività di apertura dell’anno scolastico.  
 
Il Consiglio comunale approva sette messaggi municipali 
Nella seduta ordinaria del 21 giugno 2013, il Consiglio comunale ha approvato sette messaggi 
municipali. Oltre ai consuntivi del 2012 dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda comunale 
dell’acqua potabile, il Consiglio comunale ha approvato un messaggio inerente alla richiesta di 
un credito di 142'800 franchi per gli interventi di conservazione e miglioria degli impianti del 
Consorzio depurazione acque di Bellinzona e dintorni per il periodo 2011-2016. Il Legislativo ha 
anche approvato un messaggio per sciogliere tale Consorzio e costituire il nuovo Consorzio 
depurazione acque del Bellinzonese e della Riviera. Il Consiglio comunale ha pure dato luce 
verde a un messaggio per la domanda di un credito di 79'920 franchi per l’esecuzione di parte 
delle opere di moderazione del traffico sulle strade comunali di via Monticello, via Orbello, via 
Tamporiva, via del Battistone, via Fornaci e via Cappelletta, a un messaggio concernente la 
richiesta di credito di 55'000 franchi per l’aggiornamento della segnaletica verticale alle nuove 
norme e la manutenzione della segnaletica orizzontale e a un messaggio relativo alla richiesta di 
un credito di 74'000 franchi per il risanamento della canalizzazione comunale in via Sotto 
Chiesa. Inoltre, il Legislativo ha accettato la mozione del Gruppo della Sinistra inerente 
l’assunzione da parte del Comune della differenza di premio cassa malati tra quello effettivo e 
quello riconosciuto dalla PC fino al primo termine valido per il cambio dell’assicurazione malattia 
nell'anno 2012. I messaggi con i relativi rapporti delle Commissioni del Consiglio comunale, sono 
scaricabili dal sito www.lumino.ch (sezione “Consiglio comunale”).  
 
Conti 2012 dell’amministrazione comunale: gli investimenti lordi hanno superato il 
milione di franchi e la gestione corrente chiude a pareggio 
Il 2012 è stato caratterizzato da nuovi importanti investimenti (investimenti lordi pari a oltre 1 
milione di franchi) e dagli incassi dei sussidi cantonali per le canalizzazioni eseguite (circa 
230'000 franchi), che hanno contribuito a ridurre l’onere netto per investimenti a circa 740'000 
franchi. Quest’ultimo, pur rimanendo elevato, è stato inferiore all’autofinanziamento (fissatosi a 
poco meno di 770'000 franchi), favorendo così una lieve diminuzione del debito pubblico (di circa 
30'000 franchi a 5,8 milioni di franchi) in linea con gli obiettivi strategici del Municipio. Come già 
in parte per il 2012, nel 2013 e 2014 il Municipio intende contenere gli investimenti “ordinari” per 
la manutenzione delle strade a favore delle prime spese legate agli investimenti strategici 
(ampliamento delle scuole e abbellimento della piazza della chiesa). Da rilevare anche che tra 
fine 2013 e inizio 2014 il Municipio incasserà parte dei contributi di costruzione delle 
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canalizzazioni (si veda l’inserto allegato), che dovrebbe permettere di compensare gli oneri per 
investimento favorendo il mantenimento del debito pubblico ai livelli attuali. Nel 2012 l’evoluzione 
del gettito è stata ancora positiva, anche se le stime di crescita sono state riviste al ribasso nei 
confronti di quanto previsto per l’allestimento del preventivo 2013 allo scopo di tenere conto della 
persistente incertezza relativa alla congiuntura, che potrebbe incidere negativamente. Il gettito 
delle persone fisiche a circa 2,25 milioni di franchi, mentre per le persone giuridiche a poco 
meno di 300'000 franchi. Complessivamente, l’imposta comunale, che tiene conto anche 
dell’imposta immobiliare e dell’imposta personale, dovrebbe raggiungere circa 2,73 milioni di 
franchi. Le sopravvenienze d’imposta (CHF 164'000) sono state superiori a quelle previste a 
preventivo. Si registra anche un aumento del contributo di livellamento nei confronti del 
consuntivo 2011 (+16,2% a poco meno di CHF 440'000). Se da un lato ciò può essere positivo 
per l’impatto sulle finanze del Comune, dall’altro evidenzia una diminuzione della sua forza 
finanziaria (nei confronti della media dei Comuni ticinesi). Inoltre, esso mostra la forte 
dipendenza finanziaria del Comune da tale contributo. Se Lumino non dovesse percepire il 
contributo di livellamento, non avrebbe le risorse necessarie per garantire una gestione 
finanziaria sana. Da rilevare anche che negli ultimi anni il Comune ha dovuto farsi carico 
dell’assunzione di alcune nuove spese “forzate”, ossia indipendenti dalla sua volontà, che hanno 
inciso negativamente sui conti. Al Municipio preme rilevare che, anche se l’attenzione 
sull’evoluzione della spesa pubblica resta elevata, una sua quota importante (e sempre 
maggiore) sfugge al proprio controllo in quanto “istituzionalmente” imposta. In altri termini, detto 
in modo un po’ diretto, negli ultimi anni l’autonomia comunale è diminuita. Nel 2012 
l’Amministrazione comunale ha registrato un avanzo pari a circa 896 franchi. Le spese correnti 
sono cresciute a poco meno di 4,6 milioni di franchi e mostrano un aumento del 4,9% (pari a 
circa 216’000 franchi) nei confronti del consuntivo 2011, mentre i ricavi correnti aumentano del 
4,7% (pari a circa 210'000 franchi) a circa 4,6 milioni di franchi. L’evoluzione del gettito delle 
imposte comunali è positivo. Da rilevare infine che il lieve avanzo d’esercizio permette un 
mantenimento del capitale proprio a buoni livelli (circa CHF 2,43 milioni).  
 
Conti 2012 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile: gli investimenti lordi superano i 
160'000 franchi, la gestione corrente chiude con un leggero avanzo e il Municipio 
presenta il Piano Generale Acquedotto (PGA) 
Nel 2012 l’Azienda comunale dell’acqua potabile ha chiuso la gestione corrente con circa 
199’000 franchi alle entrate e circa 190’000 alle uscite. L’avanzo d’esercizio è stato pertanto pari 
a circa 9'000 franchi. Il consuntivo 2012 è stato caratterizzato da un risultato d'esercizio positivo 
generato da una importante tassa da parte di un utente che, alla stesura dei conti preventivi, non 
era possibile valutare e che comunque negli anni futuri non potrà essere riconfermata. Si ricorda 
altresì che l’Azienda è tenuta al pareggio dei conti: non può quindi fare né utili né perdite. Per 
quanto riguarda invece l’andamento generale dell’Azienda, che è riuscita, anche per l’anno 
2012, a garantire l’approvvigionamento idrico esclusivamente con acqua di sorgente, sono stati 
effettuati investimenti per quanto riguarda i crediti quadro, unitamente alla posa dei contatori 
(completamento), rispettivamente il pozzo in via ai Ronchi e la condotta di Via Bierino. Tramite le 
spese correnti si è continuato a dare 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. In totale l'Azienda ha investito – onere netto per 
investimenti – poco più di 160'000 franchi e si è quindi ulteriormente indebitata di circa 70'000 
franchi (il capitale dei terzi ammonta a poco meno di 770'000 franchi e il capitale proprio a poco 
più di 90'000 franchi). Il Municipio ha elaborato, in collaborazione con uno studio d’ingegneria 
specializzato in materia, la strategia dell’Azienda per i prossimi anni e l’ha presentata al 
Consiglio comunale nel mese di giugno. Nel documento strategico (Piano Generale Acquedotto 
(PGA)) si stimano, tenendo anche conto delle normative in materia, le necessità future in termini 
di approvvigionamento idrico e l’evoluzione della portata delle fonti attualmente disponibili. Le 
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stime mostrano che il Comune necessita di trovare nuove fonti di approvvigionamento per far 
fronte al previsto aumento dei consumi – dovuto alla crescita della popolazione - e 
all’abbandono, per motivi di sicurezza, delle fonti di approvvigionamento a cielo aperto 
(captazione del Riale Grande). La strategia prevede l’adozione di misure a medio termine, quali 
la captazione della sorgente in Via ai Ronchi e la realizzazione di un collegamento di sicurezza - 
da utilizzare in caso di urgenza come ad esempio per far fronte ad un incendio - con la rete di 
distribuzione dell’acqua potabile di Arbedo-Castione, e di misure a lungo termine, quali la 
costruzione di pozzi di captazione nella campagna di Lumino e la costruzione delle condutture 
per il collegamento diretto dalla campagna ai bacini di riserva dell’Azienda. Il Municipio sta già 
lavorando in questo senso: è infatti in fase di costruzione posando il collegamento diretto (Via 
Bierino, Via ai Ronchi, Via Molinera, Via Marco Mades, Via Cantonale) approfittando dei lavori di 
manutenzione in corso e ha incaricato un studio di geologia specializzato di procedere 
all’allestimento delle zone di protezione nella campagna. Da rilevare che quest’ultima misura ha 
anche una valenza in chiave di protezione della campagna di Lumino, che diventa un’opera 
strategica anche nell'ottica di una possibile futura aggregazione dei Comuni del Bellinzonese. 
 
Continuano i lavori per il progetto per l’aggregazione: pronta la “carta valori” e lanciate le 
attività dei vari gruppi di lavoro 
Continuano i lavori per lo studio relativo alla richiesta d’aggregazione dei 17 Comuni del 
Bellinzonese. Si ricorda che l’obiettivo di studio è di permettere di evidenziare i rischi e le 
opportunità dell’aggregazione, così da avere gli elementi oggettivi per esprimersi sul progetto. La 
pianificazione, elaborata con il supporto dei competenti Uffici cantonali, prevede che le votazioni 
consultive si terranno nel 2015 e che la creazione della nuova Città sarà completata entro la fine 
dell’attuale legislatura (2016). La Commissione di studio, nominata dal Consiglio di Stato, ha 
costituito un Gruppo direttivo ristretto e dieci gruppi di lavoro (ogni gruppo di lavoro si occuperà 
di un “tema centrale”) che stanno già sviscerando i vari problemi. Nel frattempo è stata elaborata 
la “carta valori” che contiene i principi guida della futura Città. Il Municipio di Lumino, per il 
tramite del Sindaco, è direttamente coinvolto nel gruppo di lavoro che si sta occupando 
dell’importante tema dei “servizi”. L’obiettivo di questo gruppo è di trovare il giusto equilibrio tra 
la soddisfazione delle esigenze locali in termini di servizi pubblici e l’efficienza operativa della 
futura Città. Inoltre al Municipio preme ribadire, nei vari incontri dei gruppi di lavoro, l’importanza 
di implementare misure volte a valorizzare il proprio territorio e a rafforzare la sua vocazione 
residenziale (evitando quindi ampliamenti della zona industriale a scapito della campagna); 
inoltre l'esecutivo insiste sulla necessità di garantire i posti di lavoro delle collaboratrici e dei 
collaboratori del Comune. 
 
Aggiornamento sulla questione “Lumino’s club”: il Municipio ha ordinato l’apposizione 
dei sigilli 
Il Cantone, che è l’Autorità competente per approvare o rifiutare il cambio di destinazione 
dell’immobile del Lumino’s club (considerato che esso si trova all'esterno della zona edificabile), 
ha negato il cambio di destinazione dell’immobile richiesto nel mese di gennaio 2013 dal 
Lumino’s club. Il Municipio, che ha il compito di sorvegliare in materia edilizia, ha nel frattempo 
ordinato, dopo aver costatato - grazie all’intervento della Polizia cantonale - che l’attività di 
prostituzione continuava e dopo avere reiterato più volte l’ordine di sospendere tale attività, 
l’apposizione dei sigilli allo stabile. L’Esecutivo ha agito nel modo più prudente possibile e 
sempre in accordo con i propri legali, così da ridurre al minimo il rischio che eventuali richieste di 
risarcimento o cause legali intentate dal Lumino’s club possano avere delle ripercussioni 
negative per il Comune. Nel frattempo, il Lumino’s Club ha inoltrato due ulteriori domande di 
costruzione per il cambio di destinazione, una per la trasformazione in centro di accoglienza per 
asilanti e l’altra per la trasformazione di alcuni locali in luogo di prostituzione per le persone 
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disabili. Le due domande sono state inoltrate alle competenti Autorità cantonali per una presa di 
decisione. 
 
Progetti strategici e prossimi messaggi municipali: priorità all’ampliamento della scuola 
dell’infanzia 
Il Municipio si sta adoperando intensamente per finire la progettazione e iniziare la realizzazione 
delle importanti opere strategiche previste per la legislatura 2012-2016. In particolare, sta 
lavorando sui progetti di ampliamento della scuola dell’infanzia e di abbellimento del centro 
del Paese. L’Esecutivo prevede di indirizzare al Consiglio comunale il messaggio per la richiesta 
di credito per il progetto esecutivo relativo all’ampliamento della scuola da discutere nel corso di 
una possibile seduta straordinaria a novembre 2013. Nel frattempo è stata inoltrata la domanda 
di costruzione, con la relativa posa delle modine visibile a Nord dell’attuale stabile delle scuole 
dell’infanzia. Il progetto è già stato elaborato in stretta collaborazione con gli Uffici cantonali 
competenti (in modo da già includere tutte le esigenze in materia) e ha tenuto conto anche  
dell’opinione dei docenti dell’Istituto scolastico. L’investimento lordo sarà superiore a quanto 
previsto in un primo tempo (messaggio municipale 08-2012) e dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,5 
milioni di franchi (dai quali va dedotto il contributo cantonale tra il 25% e il 30% 
dell’investimento), in quanto si è deciso di proporre, per motivi pratici, economici e logistici la 
costruzione di uno stabile nuovo anziché l’innalzamento della parte anteriore dell’edifico. Si 
ricorda inoltre che il credito include la sostituzione del vettore energetico dell’attuale stabile, il 
suo risanamento energetico, la posa di pannelli solari sul tetto, nonché la sostituzione di parte 
dell’impianto elettrico, oramai inadeguato. Per quel che concerne il messaggio per il credito 
relativo al progetto esecutivo dell’abbellimento del centro del Paese, il Municipio presenterà il 
messaggio per la richiesta di credito per il progetto esecutivo di una parte dell’intera opera solo 
nel mese di dicembre 2013 o nella primavera 2014. Il ritardo per rapporto a quanto annunciato in 
un primo tempo (settembre 2013) sta nella complessità e nella difficoltà di portare avanti la 
modifica della parte “centrale” del progetto, ossia quella inerente la sistemazione della strada 
cantonale. Da rilevare che sarà pure necessario procedere alla sostituzione della canalizzazione 
sotto la strada cantonale per adeguarne il calibro. Considerata l’importante nuova richiesta di 
credito per l’ampliamento dell’istituto scolastico, il Municipio coglierà anche l’occasione per 
aggiornare il piano finanziario, così da stimare l’evoluzione della situazione finanziaria del 
Comune e determinare se gli investimenti previsti sono sopportabili.  
Nel frattempo è stata inaugurata la 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 
promuovere la mobilità lenta all’interno del Comune. La festa d’inaugurazione è stata un 
successo e al Municipio preme ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita del 
progetto. 
Non da ultimo sono anche in fase di esecuzione i lavori per la sistemazione di via Bierino. 
 
 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, il Municipio coglie l’occasione per salutarvi cordialmente. 
 
 

Il Municipio di Lumino 
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Inserto InfoLumino no. 2/2013 – ottobre 2013 

Contributi provvisori per le opere di canalizzazione e di depurazione 
 

Premessa 
Nel corso del corrente mese di ottobre ed in applicazione dell’articolo 99 della Legge d’applicazione della Legge 
federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA), saranno depositati presso la Cancelleria 
Comunale i prospetti relativi ai contributi provvisori di costruzione per l’anno 2013 a carico dei privati per la 
realizzazione delle canalizzazioni comunali e per la partecipazione del Comune di Lumino alle opere consortili di 
depurazione acque. 
Il prospetto è stato inoltre verificato dalla fiduciaria BDO di Lugano che ha dato “luce verde” all’emissione di questi 
contributi. 
Si tratta di un contributo obbligatorio che i proprietari dei fondi sono tenuti a versare a copertura parziale delle 
spese sostenute dal Comune per le opere di canalizzazione. 
Tenuto conto della buona situazione finanziaria, il Municipio di Lumino, con l’avvallo del Consiglio Comunale, ha 
ritenuto opportuno adottare l’aliquota inferiore di prelievo prevista dalla Legge, e questo per evitare un ulteriore 
aggravio a carico dei privati cittadini. 
 

Piano generale di smaltimento delle acque 
Il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) è uno strumento che permette di definire, oltre al catasto 
completo delle canalizzazioni, il piano periodico di manutenzione e soprattutto la pianificazione degli interventi 
necessari allo sviluppo ed al buon funzionamento della rete delle canalizzazioni comunali. 
L’allestimento del PGS è stabilito dalla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991. 
Nel corso del 1998 il Consiglio Comunale di Lumino ha approvato un credito per l'allestimento parziale della "prima 
fase di studio", dando così avvio alla preparazione del PGS. Ciò ha permesso di mettere a disposizione del 
Comune una prima importante, seppur parziale, documentazione a carattere tecnico (ispezione televisiva, catasto 
impianti pubblici). Con il Messaggio Municipale 31/2006 il Legislativo Comunale ha approvato la richiesta di credito 
per il completamento degli studi di revisione del PGS. 
Infine, nel 2010, il Consiglio comunale ha accettato il Messaggio Municipale 14/2010 che prevedeva l’adozione del 
PGS allestito dallo studio d’ingegneria specializzato in materia e l’aliquota per il prelievo dei contributi di 
costruzione a carico dei fondi privati inclusi nel perimetro del PGS in ragione del 60% dei costi di realizzazione. 
Con il PGS il nostro Comune dispone ora di uno strumento operativo per convenientemente ammodernare e 
completare la rete di smaltimento delle acque, allestito secondo le più recenti indicazioni in materia e nel rispetto 
delle leggi in vigore.  
 
Rete delle canalizzazioni comunali e impianti privati 
La rete delle canalizzazioni comunali si sviluppa su di una lunghezza complessiva di circa 9,4 km, risulta ben 
strutturata e raggiunge in modo completo e capillare tutta la zona edificata. 
Le canalizzazioni sono situate per la maggior parte sui sedimi stradali comunali e cantonali, sono rari i casi di 
condotte situate su terreni privati. La quasi totalità della rete (circa 6,7 km) è concepita a sistema misto (immissione 
di acque luride e acque chiare), mentre i rimanenti 2,7 km sono stati predisposti con sistema separato. L’attuale 
rete di canalizzazioni pubblica si è sviluppata principalmente nel periodo compreso tra il 1960 ed il 1990. 
Per quanto attiene al catasto degli impianti privati si è provveduto ad effettuare un rilievo per tutti i sedimi situati in 
zona edificabile e nelle immediate vicinanze, così come per tutte le residenze primarie. L’indagine è stata estesa a 
circa 550 proprietà edificate. 
 
Opere previste dal PGS 
Il costo totale delle opere previste dal PGS (comprese le opere consortili) ammonta a CHF 9'024'727.- dal quale 
vanno dedotti CHF 2'415'774.- di sussidi cantonali e federali che portano ad un totale netto a carico del Comune di 
Lumino di CHF 6'608'953.-.  
Le opere già realizzate hanno comportato un costo totale di CHF 5'506'727.-, quelle in fase di realizzazione circa 
CHF 230'000.- e quelle previste a breve termine, approfittando dei lavori di sistemazione della piazza del paese e 
del relativo tratto di strada cantonale, circa CHF 400'000.-. 
Il Municipio di Lumino si è adoperato negli ultimi anni a migliorare sensibilmente la rete fognaria comunale con la 
sostituzione o il risanamento delle canalizzazioni posate sotto via Matro, via Fornaci, zona Sotto Chiesa, via alla 
Volta del Carro, via Rampigheta, via Bosco, Carrale di Mezzo, via delle Scuole, via Molinera, via Marco Mades e 
Carrale degli Orefici. Altre tratte di canalizzazione sono in fase di sostituzione o di risanamento (via Bierino, via 
Sotto Chiesa, zona Bosniga di dentro). 
Con queste opere si sono realizzate circa il 70% delle infrastrutture previste dal PGS nella zona abitata del 
Comune di Lumino, pari a una lunghezza di circa 1'500 metri. 
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Inserto InfoLumino no. 2/2013 – ottobre 2013 

Contributi di costruzione 
Il finanziamento delle opere relative allo smaltimento delle acque è assicurato, in una certa misura, dal prelievo dei 
contributi di costruzione. La legge stabilisce per i Comuni l’obbligo imperativo di prelevare questi contributi, 
lasciando facoltà al Consiglio Comunale di fissare l’aliquota di prelievo fra un minimo del 60% ed un massimo 
dell’80% del valore di stima totale dei fondi che, nel caso del nostro Comune al momento dell’approvazione del 
PGS, risultava essere  pari a circa CHF 152'000'000.-. Questa percentuale non può in ogni caso essere superiore 
al 3% del suddetto valore. Nel caso specifico il limite del 3% del valore di stima risultava inferiore all’aliquota di 
prelievo massimo dell'80%, la quale si fissava quindi attorno al 68%. È stata pertanto data la facoltà al Legislativo 
Comunale di scegliere un prelievo fra il 60 ed il 68% il quale, anche su proposta del Municipio, ha optato per una 
percentuale pari al 60% (valore minimo imposto dalla legge). 
Rileviamo che, a partire dal 1987 ed a scadenze irregolari fino al 1994, il Municipio di Lumino ha provveduto 
all’incasso parziale dei contributi di costruzione applicando un’aliquota di acconto pari al 1,6% del valore di stima 
dei fondi di allora. Il totale del prelievo incassato fino ad oggi è stato di CHF 1'536'070,95. 
 
Calcolo dei contributi 
Come precedentemente detto il totale netto a carico del Comune di Lumino delle opere previste del PGS risulta 
essere di CHF 6'608'953.- al quale va applicata la percentuale del 60%, per cui la partecipazione a carico dei 
privati è pari a CHF 3'965'371,80. 
Il valore attuale di stima complessivo di tutti i fondi compresi nel PGS è di CHF 167’209137,02, pertanto l’aliquota a 
carico dei proprietari risulta del 2,37% (CHF 3'965'371,80/CHF 167’209'137,02).  
Il Municipio di Lumino ha ritenuto opportuno, considerato che si tratta ancora di contributi provvisori, di applicare 
una percentuale leggermente inferiore pari al 2% e pertanto i contributi totali risultano essere di CHF 3'344'182,25, 
ai quali vanno dedotti quelli già versati nel corso degli anni passati di CHF 1'536'070,95 per un totale netto da 
incassare di CHF 1'808'111,30. 
Per quanto riguarda i contributi versati negli scorsi anni, in caso di frazionamenti dei fondi, gli stessi sono stati 
suddivisi proporzionalmente ai mq risultanti dalla nuova situazione; nel caso di eventuali diminuzioni dei valori di 
stima sono stati conteggiati i vari rimborsi della somma eccedente il contributo sin qui pagato. 
Sulla base della giurisprudenza il debitore del contributo è il proprietario del fondo al momento della pubblicazione 
del prospetto dei contributi. 
In caso di scelta di versamento rateale (pari a 10 annualità), a garanzia del pagamento spetta al Comune 
un’ipoteca legale a carico del fondo corrispondente al valore del contributo richiesto. L’ipoteca legale è di rango 
prevalente ad ogni altro pegno immobiliare; essa richiede per la sua validità l’iscrizione nel Registro Fondiario. Per 
il pagamento rateale è dovuto un interesse composto del 5% (art. 106 LALIA). 
In futuro, ed a scadenze regolari, il Comune procederà alla richiesta dei contributi per le nuove costruzioni e le 
riattazioni, per mantenersi aggiornato.  
 
Esempio di contributo da versare 
Per maggiore comprensione vi indichiamo di seguito un esempio fittizio del calcolo che vi sarà trasmesso, con 
lettera raccomandata, prima della pubblicazione del prospetto dei contributi: 

Mappale:  999

Foglio (in caso di PPP):   

Quota di comproprietàààà:   

 Stima fondo: CHF 250’000.00 

 Aliquota:  2.00 %

 Contributo provvisorio: CHF 5'000.00 

 ./. acconti versati: CHF 2'200.00

     Totale da versare: CHF 2'800.00

 -   o rata annuale x 10 (con interesse) CHF 345.35

Cogliamo l’occasione per ringraziare il personale della Cancelleria Comunale di Lumino per tutto il lavoro 
svolto durante questi ultimi mesi, alfine di poter procedere con l’emissione dei suddetti contributi.
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Docenti ed allievi dell’Istituto scolastico a partire da questo numero hanno raccolto l’invito del Municipio a 
ritagliarsi uno spazio in cui far sentire la propria voce e parlare dei progetti in cantiere o già realizzati. Si intende 
in tal modo offrire a tutta la cittadinanza la possibilità di avere uno sguardo d’insieme sulle attività dell’Istituto. 
 

…e si ricomincia 

…il buongiorno si vede dal 
mattino 

 

I numeri non variano di molto. 10 
nuovi arrivi nel primo livello della 
Scuola dell’Infanzia che conta 
quest’anno un totale di 34 
bambini; ben 19 invece i nuovi 
iscritti in prima elementare che 
portano a 67 il numero totale degli 
allievi di questo grado scolastico. 
Leggerissima flessione rispetto 
allo scorso anno dunque per un 
totale di 101 ragazzi che a 
settembre hanno ripreso le lezioni 
presso il nostro Istituto Scolastico. 

E se davvero il buongiorno si vede dal mattino, quest’anno si 
preannuncia davvero come un anno ricco di novità, avvenimenti ed 
interessanti riproposte. Dopo un Progetto d’Istituto che ci ha 
accompagnati per due anni scolastici e che in un certo modo ci 
permetterà di rilanciare in modo intelligente alcune conquiste fatte per e 
con i ragazzi (riflessioni sul percorso casa-scuola e possibilità di 
spostamento con biciclette per il secondo ciclo/ nuove sagome stradali/ 
settimana europea della mobilità sostenibile/ studio di pedonalizzazione 
di alcune strade da parte del Municipio), quest’anno il Progetto d’Istituto 
condiviso avrà per titolo  “TRADIZIONE”. 

Ed è con questo spirito che si è aperto l’anno scolastico, che ha visto 
l’intero Istituto coinvolto in una giornata d’apertura sull’onda dei ricordi di 
tempi ormai lontani. Tutti a bordo della Ferrovia Mesolcinese fino a 
Cama per un’interessante visita al sentiero dei grotti. 

Ritornati fra i banchi di scuola ed eccoci già impegnati a celebrare al 
meglio la settimana europea della mobilità sostenibile. A cornice 
dell’inaugurazione della passerella sul Riale Grande e della posa delle 
nostre nuove sagome stradali,  lo spettacolo circense di Luzia Bonelli e 
Marco Camani: “Luzia e Mario vanno meglio a piedi.” 

E come detto in arrivo pure le riproposte importanti del nostro calendario 
scolastico, prima fra tutte l’ottava edizione della Fiera del Libro (Salone 
parrocchiale) organizzata dall’Istituto in collaborazione con la Libreria 
“Tempo Lib(e)ro” di Lumino e della Biblioteca comunale “La Romilda” 
(14-19 ottobre 2013). A seguire la magica Notte del Racconto (8 
novembre 2013) che si terrà fra le vie del paese ed avrà per tema 
quest’anno “Storie per sorridere”. 

E poi molto  e ancora molto di più, ma questo é il futuro… ora spazio al 
nostro Progetto d’Istituto, é tempo di volgere l’orecchio e lo sguardo 
curioso al passato. Buon lavoro maestri e buon lavoro bambini e a tutti 
l’augurio di un ricco e soddisfacente nuovo anno scolastico. 

 


