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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 

 

Al Consiglio patriziale concernente la permuta per rettifica confini in zona Vallone tra il 
mappale n. 4327 di proprietà del Patriziato di Biasca ed il mappale n. 4298 di proprietà del 

Comune di Biasca. 

 
      del 28 aprile 2015 
 
 
Egregio signor Presidente, 
Gentili signore ed egregi consiglieri patriziali, 
 
in data 20 settembre 2012, il Comune di Biasca ci ha informati che l’Azienda Acqua Potabile, con 
il supporto dello studio d’ingegneria Caprara e Morini, é intenzionata a procedere all’ampliamento 
del serbatoio in Zona Vallone. Per permettere la costruzione del nuovo serbatoio interamente su 
proprietà comunale, il Comune richiede la permuta per rettifica confini tra la sua particella n. 4327 
e quella di nostra proprietà n. 4298 per una superficie totale di 60 mq con un saldo in mq 
equivalente fra i due enti. 
 
La nuova costruzione, adiacente all’esistente e alla quale verrà collegata, permetterà la 
dismissione dei vetusti serbatoi che si trovano poco sotto. Per questioni tecniche e finanziarie il 
progetto iniziale, che prevedeva una la forma del serbatoio rispettosa degli attuali confini 
particellari, è stato modificato, fino a giungere all’attuale conformazione planimetrica rettangolare. 
Tutti i costi saranno a carico del Comune di Biasca. 
 
Dopo aver valutato la richiesta, in data 8 ottobre 2012, il Patriziato di Biasca ha autorizzato 
l’Azienda Acqua Potabile a procedere con l’allestimento di un piano di progetto dettagliato per la 
sostituzione dei serbatoi. 
 
L’Ufficio patriziale, a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti, vi invita ad approvare il 
messaggio e a votare l’annesso disegno di decreto. 
 
 

Per l’Ufficio patriziale: 

Il Presidente:      la segretaria: 
 
 
Elio Rè       Lorena Rivera 
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           (disegno) 
 
 
 
 

D e c r e t o 
 
 

Permuta per rettifica confini tra la particella n. 4327 di proprietà del Patriziato e la parcella n. 4298 
di proprietà del Comune di Biasca, in zona Vallone 

 

 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 
 
 
 
 
� Visto il messaggio n. 4/2015 dell’Ufficio patriziale; 
� Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni 
 

 
d e c r e t a :  

 
 
Art. 1: È approvata la permuta per rettifica confini tra la parcella n. 4327 RFD di Biasca di 

proprietà del Patriziato di Biasca e la particella n. 4298 RFD di Biasca di proprietà 
del Comune di Biasca. 

 
Art. 2: Non sono previste indennità di compenso. La superficie di scambio, per un totale di 

60 mq, ha un saldo equivalente fra le parti. 
 
Art. 3: Tutte le spese sono a carico del Comune di Biasca.  
 


