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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 

 
Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di un contributo di CHF 100’000.00 a favore 

della Fondazione Paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone 
 

del 14 novembre 2018 
 
 
 
 
Gentile signora Presidente, 
Gentili signore ed egregi consiglieri patriziali, 
 
nel novembre 2014 veniva approvato un credito di CHF 6'800.00 per l’allestimento di un progetto di 
valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico, culturale e architettonico presente nella 
Valle Santa Petronilla previsto sull’arco di 5 anni (2015-2020). 
 
Dopo questa prima fase, nel corso del 2015, alcuni cittadini patrizi hanno deciso di creare un ente 
promotore responsabile del finanziamento, della gestione e della pianificazione delle opere, 
denominato Fondazione Paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone. 
 
Il Patriziato, in data 22 giugno 2015 (MP 5/2015) concedeva un credito di CHF 28'000.00, come 
primo contributo per finanziare la creazione della Fondazione e la ristrutturazione del rifugio 
dell'alpigiano situato sull'Alpe di Carigiolo, inaugurato il 22 luglio 2017. 
Il consuntivo finale di questa prima opera ammonta a CHF 295'200.00.  
 
Per poter beneficiare dei sussidi cantonali e federali per la ristrutturazione dell’edificio alpestre 
sull’Alpe di Carigiolo e la sistemazione del sentiero Fración-Piansgera il Patriziato ha inoltre 
sottoscritto, a favore della Fondazione, una dichiarazione di garanzia di CHF 146'655.00 (MP 
12/2015 del 19 gennaio 2016). 
 
Nel 2017 sono stati versati ulteriori CHF 60'000.00 quale contributo per la realizzazione delle 
seguenti opere (MP 6/2017 del 19 giugno 2017): 
 

- sistemazione cascina Alpe Dros; 
- sistemazione sentiero Fracion-Piansgera; 
- sistemazione sentiero S. Petronilla-Tonsgia-Compiett (1.a e 2.a tappa); 
- sistemazione sentiero Alpe Carigiolo-Alpe Lago; 
- creazione sentiero panoramico; 
- creazione di un deposito sull’Alpe di Carigiolo; 
- recupero di diversi sprügh presenti sul territorio. 
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Nel corso del 2018 la Fondazione paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone si è occupata 
dei seguenti interventi: 
 
Ristrutturazione Alpe Sprügh 
Considerate le caratteristiche particolari dello stabile e del terrazzo su cui sorge si è intervenuti 
tramite una ristrutturazione globale che ha previsto la sostituzione del tetto e il consolidamento della 
muratura esistente, preservandone le caratteristiche originali. 
La spesa per i lavori svolti ammonta a CHF 145'000.00. 
 
 
Sistemazione stabile alpestre Alpe Compiett 
Inizialmente erano previsti unicamente la sistemazione del tetto, la posa di nuovi serramenti, il 
rifacimento del pavimento, la creazione di un angolo dormitorio e la posa di una stufa a legna. Si è 
poi ritenuto opportuno aggiungere i lavori per la realizzazione dei servizi WC e doccia, impianto 
sanitario e gas, cucina e impianto elettrico. 
La spesa complessiva ammonta a CHF 138'000.00. 
 
 
Al fine di poter portare a termine e finanziare i progetti sopramenzionati la Fondazione chiede al 
Patriziato un ulteriore contributo di CHF 100'000.00 così suddiviso: 
 
Ristrutturazione stabile Alpe Sprügh   CHF   37'000.00 
Sistemazione stabile alpestre Alpe Compiett CHF   63'000.00 
 
Tenendo comunque conto dell’attuale realtà finanziaria l’Ufficio patriziale intende sostenere anche 
questi interventi volti a salvaguardare stabili e rustici di nostra proprietà meritevoli di conservazione. 
Il finanziamento alla Fondazione è stato discusso durante precedenti Consigli patriziali, sostenuto 
dall’Ufficio e dal Consiglio e condiviso dalla maggioranza dei cittadini patrizi. 
 
 
Procedura di voto 
La procedura di voto per l’autorizzazione di spese d’investimento (art. 68 lett e) LOP) richiede la 
maggioranza qualificata. La risoluzione dovrà pertanto ottenere il voto favorevole di almeno 13 
Consiglieri patriziali. 
 
 
Commissione competente per l'allestimento del rapporto 
Conformemente a quanto indicato dall'art. 52 del Regolamento patriziale di Biasca il messaggio è 
assegnato alla Commissione della gestione. 
 
 
 
Visto quanto sopra esposto l'Ufficio patriziale resta a disposizione per ulteriori informazioni al 
riguardo e vi invita ad approvare il messaggio e votare l'annesso disegno di decreto. 
 
 
 

Per l’Ufficio patriziale: 
 Il Presidente: la segretaria: 
 
 
 Elio Rè Tiziana Rè  
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(disegno) 
 
 
 

D e c r e t o 
 

contributo CHF 100'000.00  
Fondazione Paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone 

 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 
 

 
 
 Visto il messaggio n. 12/2018 dell’Ufficio patriziale; 
 Sentito il rapporto della Commissione della gestione; 

 
 

d e c r e t a :  
 
 
Art. 1: E’ concesso un contributo di CHF 100'000.00 alla Fondazione paesaggio Valle 

Santa Petronilla e Valle Pontirone per il finanziamento degli interventi eseguiti 
nel 2018: 
CHF 37'000.00  ristrutturazione Alpe Sprügh 
CHF 63'000.00 ristrutturazione Alpe Compiett 

 
Art. 2: Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del Patriziato di Biasca e finanziato 

tramite la liquidità. 
 
 
 
 
 
 
 


