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InfoLumino 
No. 3/2009 

Agosto 2009 

 
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 dal 
Consiglio comunale e dal Municipio. 
 
 
Consuntivo 2008: le finanze del Comune continuano a migliorare 
 
Nel 2008 le finanze del Comune sono ulteriormente migliorate. Tuttavia, il risultato 
d’esercizio ha mostrato una flessione nei confronti di quello record registrato nel 
2007. Nel 2008 l’avanzo è stato, infatti, di circa CHF 440'000 contro i circa CHF 
815'000 raggiunti nel 2007. La flessione è in gran parte spiegata dall’aumento degli 
ammortamenti ordinari sui beni amministrativi e da una leggera flessione del gettito 
delle persone fisiche. Nel 2008 gli ammortamenti sono stati pari a circa CHF 600'000 
in aumento di circa CHF 230’000 per rapporto al 2007. Tale crescita è spiegata dal 
fatto che il Municipio ha deciso di aumentare il tasso d’ammortamento ordinario dei 
beni amministrativi in due tappe dal 5% al 10%, dando seguito alle raccomandazioni 
espresse dagli esperti in materia. Nel 2008, il tasso è passato da circa il 5% a circa il 
7,5%. Nel preventivo 2009 è previsto un tasso pari a circa il 10%.  
 
Nel 2008 il Comune ha investito per circa CHF 790'000. Si tratta di un buon ritmo 
d’investimento, che permette al Comune di far fronte alle esigenze ordinarie (esempi: 
rifacimento della pavimentazione e delle sottostrutture delle strade più dissestate, 
adeguamento alle norme antifuoco e UPI degli stabili scolastici, rifacimento delle 
docce e dell’impermeabilizzazione del tetto della palestra comunale, 
implementazione del PGS, messa in sicurezza di via Castione, …) e di realizzare 
qualche investimento di natura più strategica (esempi: centro raccolta rifiuti (“eco-
centro”), rifacimento della piazza della Chiesa).  
 
Nel 2008, grazie all’avanzo d’esercizio, il capitale proprio ha registrato un nuovo 
aumento e ha raggiunto i CHF 1,9 milioni. L’autofinanziamento è pari a circa CHF 
1,04 milioni e, dunque, l’avanzo totale, che va in diminuzione del debito pubblico, è 
stato pari a circa CHF 245'000. Il debito pubblico netto si fissa a circa CHF 5,94 
milioni. Il debito pubblico pro-capite è ulteriormente diminuito e ha raggiunto circa 
CHF 4'811. Ricordiamo che l'indebitamento pro-capite ammontava, nel 1999, a CHF 
8'165. La riduzione dal 1999 è quindi stata del 41%.  
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La situazione finanziaria, nonostante il miglioramento, impone in ogni modo 
un’amministrazione oculata del Comune. Il debito pubblico pro-capite resta 
relativamente elevato e alcuni indicatori finanziari permangono meno buoni rispetto 
alla media registrata dai Comuni della Regione di Bellinzona (e della media dei 
Comuni di tutto il Cantone). Per maggiori informazioni al riguardo, il Municipio vi 
invita a leggere il Messaggio municipale relativo al Consuntivo 2008 
(http://www.lumino.ch/servizi_al_cittadino/messaggi_municipali.cfm). 
 
 
Nuovi regolamenti comunali  
 
La modifica della Legge organica comunale (LOC) ha imposto la modifica del 
regolamento comunale. Il Municipio, con il sostegno della Commissione delle 
petizioni del Consiglio comunale, ha rivisto completamente il regolamento comunale. 
Il nuovo regolamento, più semplice, è stato approvato dal Consiglio comunale nella 
seduta del 18 giugno 2009 e sarà disponibile sul sito internet del Comune 
(www.lumino.ch/servizi_al_cittadino/regolamenti.cfm) appena approvato dalle 
autorità cantonali competenti in materia. Il Municipio si è prefissato di rivedere tutta la 
normativa del Comune adattando regolamenti e ordinanze all’evoluzione delle 
disposizioni in materia. Dopo la modifica del regolamento per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti, dell’azienda dell’acqua potabile e della refezione presso la 
scuola dell’infanzia e la scuola fuori sede, il Municipio sta ora preparando il nuovo 
regolamento dei dipendenti comunali (ROD), che deve essere adattato alla nuova 
Legge organica comunale (LOC) e all’entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la 
Svizzera e l’Unione Europea. I lavori sono quasi terminati e il regolamento sarà 
sottoposto al Consiglio comunale nella seduta straordinaria prevista per fine ottobre. 
Inoltre, il Municipio si è posto l’obiettivo di rivedere il regolamento delle canalizzazioni 
per sottoporlo al Consiglio comunale nella sua seduta ordinaria di dicembre. La 
revisione del regolamento permetterà d’introdurre, almeno in parte, una tassa 
causale, ossia una tassa calcolata in funzione dell’utilizzo effettivo delle 
canalizzazioni. La possibilità di ampliare il principio dell’applicazione del concetto di 
causalità nell’utilizzo dei servizi pubblici è data dall’istallazione dei contatori per la 
misurazione del consumo dell’acqua potabile, che è ormai quasi terminata. Infine, il 
Municipio sta valutando l’introduzione di un nuovo regolamento per l’utilizzo dei beni 
amministrativi del Comune. 
 
 
Il nuovo centro di raccolta dei rifiuti: eco-centro 
 
I lavori presso il nuovo centro raccolta rifiuti sono finalmente quasi terminati. Il 
Municipio ha licenziato l’ordinanza per il suo utilizzo 
(www.lumino.ch/servizi_al_cittadino/regolamenti.cfm). In particolare, l’Esecutivo ha 
ritenuto opportuno dare la possibilità ai cittadini di usufruire il più possibile dell’eco-
centro. Nei giorni feriali, l’eco-centro sarà, infatti, aperto dalle 08h00 alle 19h00 dal 
lunedì al venerdì e dalle 09h00 alle 12h00 il sabato mattina. In pratica, il Municipio ha 
previsto di non garantire la presenza di una persona dedicata alla sorveglianza negli 
orari di apertura. Tuttavia, allo scopo di evitare degli abusi, il Municipio ha deciso di 
istallare delle telecamere di sorveglianza. In questo senso ha licenziato un’ordinanza 
apposita, che sarà visibile sul sito 
www.lumino.ch/servizi_al_cittadino/regolamenti.cfm. Nel caso in cui gli abusi 
dovessero comunque essere importanti e frequenti, il Municipio interverrà 
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garantendo la presenza di una persona dedicata alla sorveglianza, riducendo di 
conseguenza gli orari d’apertura del centro. In quest’ottica il Municipio si appella alla 
responsabilità di tutta l’utenza. All’Esecutivo comunale preme rilevare che la 
discarica sotto il Dazio sarà prossimamente destinata solo agli scarti vegetali e gli 
orari d’apertura saranno regolati da una puntuale informazione. 
 
 
Pandemia 
 
Il Municipio di Lumino, in collaborazione con le autorità cantonali 
(http://www4.ti.ch/dss/dsp/h1n1/), ha preparato un piano pandemico comunale per 
garantire i principali servizi comunali nel caso in cui la pandemia dovesse colpire la 
nostra regione. Il Municipio ricorda che tutte le informazioni aggiornate inerenti alla 
pandemia (informazioni generali, ma anche misure concrete da adottare) sono 
ottenibili su www.pandemia.ch e mediante consultazione dell’albo comunale. 
 
 
Sicurezza pubblica e quiete pubblica 
 
Alcuni cittadini hanno segnalato che ultimamente nella zona delle scuole elementari 
del Comune si assiste a un notevole disturbo della quiete pubblica. Il Municipio, dopo 
aver valutato la situazione, ha deciso di affidare a una ditta specializzata 
l’organizzazione di turni di sorveglianza regolari nelle zone più sensibili del paese.  
 
Il Municipio coglie anche l’occasione per ricordare che con il nuovo Regolamento 
comunale vi sono stati dei cambiamenti per quel che concerne i rumori che 
disturbano la quiete pubblica. Nei giorni feriali (lunedì-venerdì) non sono ammessi 
rumori che disturbano la quiete pubblica dalle 19.00 alle 08.00 e dalle 12.00 alle 
13.00, il sabato dalle 19.00 alle 09.00 e dalle 12.00 alle 14.00 e domenica e giorni 
festivi tutto il giorno. 
 
 
Tour de Suisse 
 
Il Municipio coglie l’occasione per ringraziare gli organizzatori del Tour de Suisse, le 
società di Lumino e i numerosi volontari che hanno garantito il successo della 
manifestazione. Oltre all’arrivo della tappa, il paese ha vissuto tre giorni di vera festa 
popolare. Un grazie di cuore anche a tutti i cittadini che hanno permesso lo 
svolgimento ottimale della manifestazione sopportando gli inconvenienti provocati 
dall’arrivo di tappa. Dal punto di vista finanziario, il Comune sarà chiamato a un 
contributo di circa CHF 10'000, inferiore alla fideiussione approvata dal Consiglio 
comunale al riguardo, che era pari a CHF 30'000. Il Municipio ritiene che tale somma 
sia proporzionata a quanto portato dalla manifestazione per il nostro paese.    
 
 
Posa dei contatori e informazioni sulla fatturazione 
 
La posa dei contatori per il consumo dell’acqua potabile è quasi terminata. Nel corso 
della posa, alla cancelleria comunale sono state più volte richieste delle spiegazioni 
concernenti la tassa amministrativa inclusa nella fattura. Tenuto conto che la 
presentazione della relativa richiesta di pagamento poteva dar adito a dei dubbi, il 
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Municipio si scusa. Tale tassa, oltre che al trattamento di ogni singola pratica, è 
spiegata dal fatto che la ditta che ha vinto l’appalto per la posa dei contatori deve 
fornire all’Azienda acqua potabile tutta una serie d’informazioni tecniche di dettaglio 
sulla posa dei contatori. Tali informazioni sono necessarie per garantire il rispetto 
delle disposizioni del regolamento dell’azienda dell’acqua potabile.     
 
 
Posa dei Robydog 
 
Il Municipio ha deciso la posa di alcuni contenitori per la raccolta degli escrementi dei 
cani (Robydog). I contenitori sono stati posati nei seguenti luoghi: parco giochi “ai 
Chioss” (Via Molinera), parco giochi “Fornaci” (Via Fornaci, Via Rampighetta), 
Piazzale della partenza della teleferica (Via Monticello) e zona protezione Civile (Via 
Mesolcina). Ricordiamo che il decreto inerente la tenuta dei cani sul territorio di 
Lumino (www.lumino.ch/servizi_al_cittadino/regolamenti.cfm) impone ai proprietari 
d’impedire che i loro animali sporchino le pubbliche vie e i marciapiedi. In caso di 
abusi, i padroni dei cani sono passibili di una multa.   
 
 
 
Ringraziandovi per la vostra attenzione, il Municipio vi porge i più cordiali saluti. 
 
 
 

Il Municipio di Lumino 
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO – CONSIGLI UTILI 
 
 
Il corso di compostaggio 
 
Sabato 9 maggio 2009 si è svolto un corso di compostaggio organizzato dal Comune di 
Lumino, in collaborazione con la Coop di Castione, che ha visto la partecipazione di una 
trentina di persone. Il signor Capretti della ditta Ecomac, animatore del corso, ha dispensato 
preziosi consigli per intraprendere o migliorare questo metodo di riciclaggio, rispettoso 
dell’ambiente, dei rifiuti biodegradabili che vengono prodotti in grande quantità dalla cucina 
e dal giardino di tutti noi. La tassa sul sacco è stato lo spunto per proporre questo corso, 
con lo scopo di far partecipe la popolazione e offrire un’alternativa valida allo spreco di rifiuti 
che, con pochi e semplici accorgimenti, possono essere tramutati in utile humus da 
utilizzare per rivitalizzare l’orto, il prato oppure il giardino, ritornando alla terra quelle 
sostanze che, con la nostra attività e le nostre coltivazioni, sottraiamo. 
 
L'orticoltura biologica è la realizzazione di un processo naturale 
 
La denominazione "bio" racchiude l’insieme dei processi naturali che si verificano in 
agricoltura ed in orticoltura. Il bio-giardinaggio e la bio-orticoltura sono semplicemente un 
insieme di accorgimenti per ottenere quanto normalmente avviene in natura. Le piante 
coltivate hanno un costante bisogno di apporto di sostanze nutritive, che la natura non 
sempre è in grado di soddisfare. Ecco quindi il prezioso aiuto della fertilizzazione biologica, 
che esclude l’impiego di sostanze chimiche nocive. 
 
Ciò che va utilizzato nel composto 
 
Come regola generale tutti i rifiuti organici (vegetali) del giardino ed i rifiuti organici della 
casa, sono utilizzabili per il compostaggio e più precisamente: 

� gli scarti dei legumi (foglie, gambi); 
� erbe selvatiche (ortiche, felci, sambuco, ecc.); 
� fiori appassiti; 
� erbe infestanti (eliminando i fiori e le sementi); 
� frutta (bucce e scarti); 
� erba rasata. È importante disporre solo un sottile strato di erba mescolata con altro 

materiale, come ramaglie sminuzzate e scarti di frutta. L’erba tagliata si utilizza meglio 
nella pacciamatura; 

� foglie secche, potatura di piante e siepi; 
� terricci vecchi (da vasi di fiori esauriti); 
� segatura e trucioli (in quantità limitata); 
� carta e cartone non stampati (in quantità limitata); 
� fondi di the e caffè. 
 
Il composto è "maturo" quando tutti i rifiuti sono trasformati in un terriccio buono e friabile, il 
cui odore deve ricordare il sottobosco. Per verificare la “maturità del composto” si può fare 
una semplice prova di fertilità, chiamata "test del crescione". Basta riporre del composto in 
un vaso, seminare del crescione, pressare ed annaffiare. Se il composto è ben maturo in tre 
giorni circa compariranno i germogli e dopo cinque spunteranno le foglie. Diversamente 
significa che il composto non è ancora maturo. 
 



  Stiamo lavorando per diventare 
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Quando spargere il composto?  
 
Il composto maturo può essere sparso durante tutto l’anno sulla superficie del terreno senza 
sotterrarlo. Si consiglia di setacciare lo stesso prima dell’utilizzo, in modo da eliminare il 
materiale non ancora decomposto.  
 
Microrganismi Effettivi 
 
Il signor Capretti ha poi presentato un prodotto recentemente scoperto e messo a 
disposizione di tutti senza scopo di lucro, dal Prof. Dr. Teruo Higa dell’università di Okinawa: 
gli EM (Microrganismi Effettivi). Questi microrganismi sono stati introdotti in Ticino da alcuni 
anni ed hanno permesso di risolvere diversi problemi legati al cattivo odore generato dalla 
fermentazione di composti e materiali in decomposizione ed hanno consentito di rigenerare 
stagni e laghi eutrofizzati. “... Con  riferimento alla mia scoperta, sento di essere stato molto 

fortunato nel mettere in luce alcune caratteristiche, fino ad allora inesplorate, dei 

microrganismi. La mia speranza è che tutti possano usufruire delle mie scoperte nel modo 

più economico possibile. Sono fermamente convinto del principio secondo cui qualsiasi 

cosa esista in natura o sia scoperta nel mondo che ci circonda debba essere comunemente 

condivisa, da qualunque uomo, donna e bambino su questa terra . ...”  T. Higa  
  
“Il principio della competizione esasperata deve cedere il passo alla coesistenza ed alla 

prosperità condivisa”.  

 
Per ulteriori informazioni sugli EM vi rimandiamo alle pagine internet: http://www.bionrg.it/ e 
http://www.em-italy.com/. Per le esperienze dirette potete contattare il sig. Ivo Gentilini, via 
Tamporiva, Lumino, che ha messo gentilmente a disposizione il proprio giardino per la 
realizzazione del corso. 
 
 
 

 


