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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 
 

Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di sottoscrizione di una dichiarazione di 
garanzia di fr. 146'655.00 a favore della Fondazione Paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle 

Pontirone per l’ottenimento dei sussidi cantonali e federali per la ristrutturazione 
dell’edificio alpestre Alpe di Chierisgeu e per la sistemazione del sentiero Fración-

Piansgera 
 

del 17 novembre 2015 
 
 
 
Gentile signora Presidente, 
Gentili signore ed egregi consiglieri patriziali, 
 
 
con il Messaggio patriziale n. 12/2014 del 4 novembre 2014 veniva concesso un credito di CHF 
6'480.00 per il progetto di valorizzazione paesaggistica della Valle Santa Petronilla. 
 
Nel corso della seduta ordinaria primaverile 2015 è stata approvata la Convenzione stipulata tra 
Patriziato e Fondazione paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone. Lo stesso Messaggio 
proponeva con due diversi decreti lo stanziamento di un contributo di CHF 3'000.00 per la 
creazione della stessa Fondazione e un’ulteriore partecipazione di CHF 25'000.00 per la 
ristrutturazione dell’edificio alpestre situato sull’alpe di Chierisgeu. 
 
Il costo preventivato per la ristrutturazione dell’edificio alpestre è di CHF 312'000.00, mentre per 
quanto concerne la sistemazione del sentiero Fración-Piansgera il preventivo ammonta a  
CHF 51'000.00. 
 
In data 28 luglio 2015 la Sezione dell’agricoltura autorizzava la Fondazione ad iniziare i lavori e 
comunicava al Patriziato e alla Fondazione lo stanziamento dei seguenti contributi: 
 
    Contributo cantonale   Contributo federale 
 
Rifugio alpestre  CHF 88'000.00    CHF 38'000.00 
Sentiero   CHF 11'475.00    CHF   9'180.00 
 
L’assegnazione di questi contributi, il cui ammontare complessivo è di fr. 146'655.00, è 
subordinata a una dichiarazione di accettazione di oneri e contributi che la Fondazione non può 
sottoscrivere in quanto non proprietaria dei fondi interessati e impossibilitata per evidenti ragioni a 
richiedere un’iscrizione a Registro Fondiario di una ipoteca legale a garanzia del contributo.  
In sostituzione dell’iscrizione a Registro fondiario di questa ipoteca prevista dall’art. 104 della 
Legge federale del 1998 sull’agricoltura il Patriziato di Biasca beneficiario dei contributi in qualità di 
proprietario può sottoscrivere una dichiarazione di garanzia sottoponendosi alle disposizioni 
dell’art.102 della Legge federale sull’agricoltura e alle disposizioni che vietano il cambiamento di  
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destinazione di un fondo o di un’opera per la durata di 20 anni.  
Questa dichiarazione non comporterà impegni particolari per il Patriziato che risulta comunque il 
maggior beneficiario di questi contributi in quanto destinati a interventi di ristrutturazione e miglioria 
sui suoi fondi e su un edificio che rimane di sua proprietà. 
 
Non possiamo dimenticare che la Fondazione ha come obiettivo primario la salvaguardia e la 
tutela del paesaggio culturale, naturale e rurale della valle Santa Petronilla con un progetto 
approvato anche dal Consiglio patriziale e che è sviluppato interamente su territorio patriziale. La 
dichiarazione di garanzia è la sola possibilità per permetterle di accedere ai contributi cantonali e 
federali indispensabili alla realizzazione dell’opera. 
Tutti gli interventi realizzati dalla Fondazione valorizzeranno in modo marcato e definitivo la 
proprietà patriziale recuperando e mantenendo molte tracce e documenti storici e culturali che 
meritano tutta la nostra attenzione. 
 
L’Ufficio patriziale ha richiesto un parere alla Sezione degli enti locali che ha stabilito che la 
garanzia doveva essere sottoposta al legislativo prima di poter essere firmata. 
Considerati gli scopi della fondazione e richiamata la convenzione l’Ufficio vi invita ad accettare il 
messaggio autorizzando la sottoscrizione della dichiarazione di garanzia proposta. 
 
 
 

Per l’Ufficio patriziale: 
 Il Presidente: la segretaria: 
 
 
 
 Elio Rè Tiziana Rè 
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D e c r e t o 
 

dichiarazione di garanzia di fr. 146'655.00 a favore della Fondazione Paesaggio  
Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone 

 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 
 

 
 
 Visto il messaggio n. 12/2015 dell’Ufficio patriziale; 
 Sentito il rapporto della Commissione della gestione; 
 
 

d e c r e t a :  
 
 
Art. 1: L’Ufficio patriziale è autorizzato a firmare la dichiarazione di garanzia di  

fr. 146'655.00 a favore della Fondazione Paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle 
Pontirone per l’ottenimento dei sussidi cantonali e federali per la ristrutturazione 
dell’edificio alpestre di Chierisgeu e per la sistemazione del sentiero Fracion – 
Piansgera. 

 
 
 
 
 
 
 


