INTERPELLANZA
Messaggio n. 6129: "Destinazione Blenio 2009" - uno studio o un nuovo metodo di
lavoro?
del 20 ottobre 2008
Nel messaggio n. 6129 (che il Parlamento è chiamato a esaminare in occasione della seduta
che inizia oggi, lunedì 20 ottobre), col quale si propone un credito ponte di fr. 970'000.- per
l’apertura degli impianti di risalita di Bosco Gurin e di Carì, si cita lo studio "Destinazione
Blenio 2009" (pag. 11) e i risultati dello stesso, secondo i quali il Nara sarebbe escluso dai
progetti da sostenere per lo sviluppo della Valle di Blenio. Ebbene, a quanto è dato di sapere
questo studio non è mai stato presentato o consegnato ufficialmente agli Enti coinvolti
benché più volte sollecitato (Comuni, Associazione dei Comuni e Regione). Per di più, nel
corso di una conferenza stampa (13 luglio 2006), l’ex Capo Sezione degli Enti locali aveva
affermato che non si trattava di uno studio quanto più di un nuovo metodo di lavoro tra i tre
Dipartimenti coinvolti.
Per questi motivi chiediamo al Consiglio di Stato:
1. esiste lo studio Destinazione Blenio 2009?
2. Se sì: perché non è mai stato consegnato e/o presentato agli Enti coinvolti (Comuni,
Associazione dei Comuni, Regione)?
3. Se sì: chiediamo che venga allegato al messaggio n. 6129, visto che è citato, così come
lo studio della Grishconsulta.
4. Se sì: si conferma che il mandato assegnato al dott. Fischer per l’elaborazione dello
studio ammonta a fr. 80'000.- (al netto della partecipazione dei Comuni dell’AscoBle)?
5. Se sì, in che modo si inserisce nelle strategie di sviluppo del Consiglio di Stato per le
regioni periferiche? Con che modalità si intendono coinvolgere le regioni interessate e i
Comuni? Quante risorse si intendono mettere a disposizione e con quale tempistica?
6. Se no: come si può affermare che i risultati di questo studio (che non esiste) non
contemplano il Nara tra i progetti da sostenere per lo sviluppo della Valle?
7. Se no: è stato comunque assegnato il mandato al dott. Daniel Fischer per un ammontare
di fr. 80'000.- (al netto della partecipazione dei Comuni dell’AscoBle)? Per quali
prestazioni se lo studio non è mai stato consegnato?
Ci pare importante che il Governo si esprima su questi quesiti prima della discussione sul
messaggio n. 6129 poiché potrebbe fornire elementi interessanti al dibattito che seguirà.
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