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Periodico d’informazione del Municipio di Lumino 
 

Care e Cari Luminesi, 
 
Il Municipio di Lumino ha deciso di pubblicare un’edizione, sintetica, del bollettino 
“InfoLumino”, allo scopo di fornire una panoramica sulle ultime decisioni prese e di 
precisare alcune informazioni non corrette che circolano in paese. 
 
Sostegno alle Officine FFS di Bellinzona e ai dipendenti che rischiano il loro 
posto di lavoro 
 
Il Municipio di Lumino è conscio dell’importanza che hanno rappresentato e 
rappresentano tuttora le Officine FFS di Bellinzona per il nostro paese, per il 
Bellinzonese e per il nostro Cantone. All’Esecutivo preme ribadire che, 
contrariamente a quanto asserito in modo ingiustificato da alcuni, condanna la 
politica a dir poco sprovveduta della direzione delle FFS Cargo. Il Municipio ha da 
subito chiarito le proprie perplessità e la propria contrarietà per iscritto alla dirigenza 
di FFS Cargo. Inoltre, dopo aver valutato attentamente la situazione, ha anche 
deciso di versare un contributo di solidarietà proporzionale alle proprie capacità pari 
a CHF 3'000 ai dipendenti delle Officine FFS di Bellinzona che rischiano di perdere il 
proprio lavoro. Il Municipio spera che le discussioni in corso possano permettere al 
più presto di trovare una soluzione nell’interesse di tutti. 
 
Concorso d’idee urbanistico e architettonico per la sistemazione del centro del 
paese e della piazza principale antistante alla Chiesa  
 
Al Municipio preme rilevare che si è concluso il Concorso d’idee urbanistico e 
architettonico per la sistemazione del centro del paese e della piazza principale 
antistante alla Chiesa. La Giuria appositamente costituita, presieduta dal Dr. Arch. 
Gianfranco Rossi, ha valutato i quattro progetti e ha espresso soddisfazione per la 
loro qualità. Ogni concorrente ha, infatti, dimostrato serietà di ricerca e ha proposto 
soluzioni interessanti presentando una documentazione molto accurata. Il concorso è 
stato vinto dallo studio habitat.ch di Bellinzona. Il Municipio si complimenta con i 
vincitori e ringrazia tutti i partecipanti al concorso, la Giuria e l’arch. Luigi Ferraresi, 
coordinatore dello Studio, per lo splendido lavoro svolto. Al Municipio preme 
rimarcare che i progetti saranno esposti al pubblico fino al 4 aprile presso la sala del 
Consiglio comunale di Lumino. L’Esecutivo è soddisfatto dei risultati del Concorso 
d’idee ed è convinto che i progetti rappresentino un buon punto di partenza per 
realizzare un progetto che sarà centrale per la valorizzazione del nostro paese.  
 
Ordinanza sull’inquinamento luminoso e sicurezza pubblica 
 
L’ordinanza municipale sull’inquinamento luminoso è una risposta concreta, 
proporzionata alle proprie capacità alla problematica dell’inquinamento luminoso e, 
quindi, allo sperpero di energia elettrica. L’Esecutivo è sensibile alle problematiche 
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ambientali e crede che il risparmio energetico, oltre alla promozione dell’utilizzo delle 
energie rinnovabili, sia l’unica via possibile per garantire uno sviluppo sostenibile. 
Inoltre, dal 2012 la Svizzera sarà confrontata, per quel che concerne 
l’approvvigionamento di energia elettrica, a un deficit di produzione che solo una 
politica razionale fondata sul risparmio energetico contribuirà a rendere meno 
drammatica. Ovviamente questo non significa assolutamente una rinuncia, da parte 
dell’Esecutivo, alla garanzia della sicurezza pubblica, che è un bene indispensabile 
su cui si fonda la nostra società. In questo senso, al Municipio preme rilevare che 
l’applicazione dell’ordinanza non prevede di rinunciare all’illuminazione pubblica, ma 
vuole limitarsi a lottare contro l’inquinamento luminoso irrazionale e ingiustificato. In 
altri termini, con la nuova ordinanza, l’Esecutivo si dota degli strumenti per intervenire 
in caso d’inquinamento luminoso irrazionale. 
 
 
Il Municipio ha deciso di spostare il centro raccolta rifiuti in attesa di una 
decisione sull’autorizzazione relativa alla costruzione del nuovo centro  
 
L’Esecutivo ritiene che la situazione attuale non è più tollerabile. Dato che il 
Municipio sta ancora attendendo dalle competenti autorità l’autorizzazione per 
costruire il nuovo centro di raccolta rifiuti e, dalle informazioni avute, tale 
autorizzazione necessiterà ancora parecchio tempo, ha deciso d’intervenire e di 
spostare provvisoriamente il centro di raccolta rifiuti nel piazzale situato presso 
l’entrata Nord-Est della protezione civile (sulla sinistra della strada cantonale in 
direzione San Vittore subito dopo lo stabile della protezione civile). Questo 
spostamento ha il vantaggio di togliere il centro da un’ubicazione troppo vicino alle 
scuole e alle abitazioni. Il nuovo posizionamento, che non può che essere 
provvisorio, ha sicuramente il vantaggio di migliorare subito la situazione.   
 
Consuntivo 2007 
 
Il Consuntivo 2007 non è ancora stato allestito nella sua forma definitiva. Tuttavia, al 
Municipio di Lumino preme rilevare che le prime indicazioni sono rassicuranti. Infatti, 
il 2007 dovrebbe concludersi, per la settima volta consecutiva, con un avanzo 
d’esercizio. Le finanze del Comune dovrebbero, quindi, ulteriormente migliorare. 
 
Eliminazione inadeguata dei residui delle economie domestiche 
 
Il Consorzio depurazione acque di Bellinzona e dintorni ha recentemente segnalato 
un aumento del 25% delle spese per la grigliatura dei rifiuti. Tale incremento delle 
spese, costatato dall’introduzione della tassa sul sacco, è spiegato dal fatto che molti 
scarti, quali ad esempio i rifiuti solidi di cucina e gli imballaggi di prodotti alimentari, 
sono evacuati attraverso gli scarichi delle economie domestiche. Le fognature 
comunali e tutta la rete di canalizzazioni sono così caricati impropriamente causando 
non solo il citato aumento dei costi, ma anche ostruzioni varie e, quindi, problemi di 
smaltimento delle acque. Al Municipio preme rammentare che le disposizioni in 
materia, e in particolare l’articolo 10 dell’Ordinanza federale sulle protezione delle 
acque del 28 novembre 1998, vietano lo smaltimento dei rifiuti solidi o liquidi 
unitamente alle acque di scarico. 
 
Ringraziandovi per la vostra attenzione, e ricordandovi l’importante appuntamento 
elettorale per il rinnovo dei poteri comunali del 20 aprile 2008, il Municipio vi porge i 
più cordiali saluti. 

Il Municipio di Lumino 


