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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 
 

Al Consiglio patriziale concernente la liquidazione del credito riguardante i lavori di 
ripristino e consolidamento del sentiero Fraccione – Bigarello (frana zona Fontanign) e la 

concessione del credito relativo al sorpasso di spesa di CHF 6'633.50 
 

del 11 aprile 2011 
 
 
 
Egregio signor Presidente, 
Gentili signore ed egregi signori consiglieri patriziali, 
 
l’Assemblea del 9 novembre 2004 approvava il credito di CHF 60'000.00 per il ripristino e il 
consolidamento del sentiero Fraccione – Bigarello in località Fontanign. 
 
Il progetto, allestito dall’Ufficio forestale del 2° circondario, prevedeva la realizzazione delle 
seguenti opere: 

 deviazione acque con canalette 
 sistemazione sentiero con scavo e riporto del materiale e riparazione dei manufatti; 
 sistemazione zona di stacco frana con costruzione di un manufatto di sostegno (cassone 

in legno). 
 

La ditta Bassi SA ha eseguito un primo intervento di costruzione del manufatto in legno a 
sostegno del sentiero, adeguatamente ancorato alla roccia, e della canaletta per l’evacuazione 
delle acque, con la semina e la posa della recinzione, per un totale di CHF 44'000.00. 
I lavori sono stati seguiti e diretti dall’Ufficio forestale. 
 
Il prospettato intervento di sistemazione del sentiero, preventivato in CHF 16'000.00, è risultato 
più oneroso del previsto. Infatti, le offerte ricevute per questo intervento superavano 
ampiamente il preventivo e di conseguenza i lavori sono stati sospesi in attesa degli 
approfondimenti del caso. 
 
Nel 2008 in occasione di un sopralluogo si sono constatate le cattive condizioni in cui si trovava 
il sentiero e di conseguenza è stata incaricata la ditta Fogliani Sagl di sistemare la scalinata 
esistente sul primo tratto e di realizzare un primo nuovo tracciato, secondo il progetto già 
elaborato dallo Studio Passera e Pedretti. 
Il costo complessivo di queste opere risulta di CHF 22'633.50. 
Gli operai del Patriziato hanno collaborato con la ditta durante l’esecuzione di questi lavori. 
 
La situazione contabile è la seguente: 
 
Credito votato (14.12.2004, MP11/2004) CHF 60’000.00 
Totale spesa CHF 66'633.50 
Differenza (maggior spesa) CHF 6'633.50 +11% 
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Per l’intervento abbiamo ricevuto un contributo di CHF 15'000.00 da parte della Sezione della 
Mobilità, in quanto il sentiero è inserito nella rete cantonale. L’importo è stato registrato quale 
entrata d’investimento sul conto n. 661.06. 

L’investimento netto risulta pertanto di  CHF 51'633.50 
 
Considerato che la maggior spesa di CHF 6'633.50 rispetto al credito votato di CHF 60'000.00 
risulta contenuta (+11%) e rientra nei limiti di tolleranza tra progetto e fase esecutiva, visti i 
lavori eseguiti che garantiscono più sicurezza e migliore percorribilità sul sentiero, vi invitiamo 
ad approvare la liquidazione finale dell’investimento come pure a concedere il credito 
corrispondente al sorpasso registrato. 
 
 
 

Per l’Ufficio patriziale: 
Il Presidente:      la segretaria: 

 
 
 

Mario Tatti      Tiziana Rè 
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           (disegno) 
 
 
 

D e c r e t o 
 
liquidazione credito lavori di ripristino e consolidamento del sentiero Fraccione – Bigarello (frana 

zona Fontanign) e la concessione del credito relativo al sorpasso di spesa di CHF 6'633.50 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 
 
 
 
 Visto il messaggio n. 4/2011 dell’Ufficio patriziale; 
 Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni; 

 
 

d e c r e t a :  
 
 
Art. 1: E’ approvata la liquidazione finale riguardante i lavori di ripristino e 

consolidamento del sentiero Fraccione – Bigarello (frana zona Fontanign) per un 
totale a consuntivo di CHF 66'633.50 – conto n. 501.06. 

 
 
Art. 2: E’ concesso un credito di CHF 6'633.50, corrispondente al sorpasso di spesa 

rispetto al credito votato (assemblea 14.12.2004; MP 11/2004). 
 
 
Art. 3: E’ pure approvata la liquidazione del conto investimento entrate n. 661.06,  

“sussidi sentiero Fraccione – Bigarello zona Fontanign di CHF 15'000.00. 
 
 


