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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 
 

Al Consiglio patriziale concernente l’ampliamento del diritto di superficie n. 5441 intavolato 
sul mappale n. 4266 RFD Biasca situato in zona artigianale in via Chiasso a favore dei 

signori Tarantolo Enzo e Bolla David 
 

del 13 febbraio 2019 
 
 
 
 
Gentile signora Presidente, 
Gentili signore ed egregi consiglieri patriziali, 
 
Il diritto di superficie 5441 di 1239 mq gravante la particella 4266 di proprietà del Patriziato di 
Biasca è stato costituito in data 7 dicembre 1994 a favore del signor Dagani Lidio di Biasca per 
una durata di 50 anni. Nel corso del 2015 il signor Dagani ha venduto il DS ai signori Tarantolo 
Vincenzo (detto Enzo) di Faido e Bolla Antonio (nel frattempo deceduto) di Acquarossa 
Corzoneso-Piano. Il diritto è stato ceduto al figlio David Bolla. 
 
Aspetti pianificatori 
La particella 4266 oggetto dei gravami è comprensiva di due Diritti di superficie (DS 5441 citato e 
DS 5442 di proprietà di Delmuè Fabio), una striscia con una larghezza di circa 14 m di terreno 
artigianale ancora disponibile al centro e la rimanente superficie censita a bosco verso sud, come 
meglio risulta dal piano allegato al messaggio. 
La porzione di terreno inserita a PR quale zona artigianale/industriale ancora disponibile, 
considerata la larghezza di soli 14 m e i vincoli edificatori che impongono una distanza edificatoria 
minima dal bosco di 10 m, risulta difficilmente sfruttabile o comunque inutilizzabile come particella 
a sé stante. Visto l’interesse dei signori Tarantolo e Bolla a voler ampliare il DS 5441, l’Ufficio 
patriziale ha aderito alla proposta unicamente per l'area antistante il loro DS di circa 405 mq. La 
nuova superficie totale del DS 5441 sarà di circa 1644 mq. L’area antistante il DS 5442, per contro, 
viene ancora lasciata libera considerato che una parte della stessa serve quale accesso ai due DS 
e in futuro potrebbe permettere un piccolo ampliamento verso sud del DS 5442. 
 
Aspetto finanziario 
Il DS 5441 ex Dagani prevede il computo del canone d’affitto con una modalità un po’ anomala, lo 
stesso è calcolato infatti con un importo di CHF 6.00/mq per una porzione di 600 mq (in teoria la 
parte edificata) e di CHF 2.00/mq per la rimanente superficie di 639 mq. La media di questi due 
canoni indicizzata porta ora a un ricavo medio di circa CHF 4.50 al mq. 
Per la parte interessata all’ampliamento, l’Ufficio patriziale ha ritenuto corretto di adottare la prassi 
con un canone unico al mq che è stato stabilito e concordato in CHF 5.00/mq. 
 
Validità 
La validità di questo ampliamento si allinea al DS originale con scadenza 26 giugno 2041. 
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Esonero pubblico concorso (art. 13 LOP) 
Considerati i vincoli citati, la larghezza della particella disoli 14m e la retrocessione per 
l’edificazione di 10 m dallasuperficie boschiva confinante, questo scorporo di terreno non può 
essere assegnato ad altri concorrenti. L’unica destinazione possibile è l’ampliamento verso sud dei 
due DS esistenti. Per questi motivi viene richiesto l’esonero dal pubblico concorso. 
 
 
Licenza edilizia 
Nel passato, sui due DS, 5441 e 5442, sono stati edificati edifici senza regolare licenza edilizia. Il 
Comune ha pertanto chiesto di regolarizzare questi edifici con l’inoltro di una domanda di 
costruzione a posteriori che prevede in parte una sanatoria e in parte delle demolizioni.  
Vista l’intenzione di questo ampliamento, l'Ufficio patriziale ha sottoscritto la domanda di 
costruzione concernente il DS 5441 che prevede una tettoia che interessa anche la superficie 
oggetto di questo messaggio con riserva dell’approvazione dell’ampliamento oggetto di questo 
messaggio. 
 
 
Procedura di voto 
La procedura di voto per l’autorizzazione all’affitto (art. 68 LOP lett f) richiede la maggioranza 
qualificata (2/3 dei votanti). 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 delle petizioni. 
 
 
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 
 

Ampliamento DS n. 5441 a favore dei signori Tarantolo Enzo e Bolla David gravante la particella 
4266 RFD Biasca 

 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 
 

 
 
 Visto il messaggio n.2/2019 dell’Ufficio patriziale; 
 Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni; 

 
 

d e c r e t a :  
 
 
Art. 1: È concesso l’ampliamento del diritto di superficie n. 5441 a favore dei signori 

Tarantolo Enzo e Bolla David con un ulteriore scorporo di circa 405 mq 
gravante come servitù il mappale 4266 RFD Biasca di proprietà del Patriziato 
di Biasca. 

 
Art. 2: Tutte le condizioni si rifanno al contratto originale con scadenza il  

26 giugno 2041 fatta eccezione del canone d’affitto. 
 
Art. 3: Il canoneannuo d’affittoè stabilito in CHF 5.00 al metro quadrato. 
 
Art. 4: L’Ufficio patriziale è autorizzato a chiedere al Dipartimento delle Istituzioni 

l’esonero del pubblico concorso (art. 13 LOP). 
 
Art. 5: Il terreno è messo a disposizione nello stato in cui si trova al momento della 

firma del contratto. 
 
Art. 6: Tutte le spese per questa operazione fondiaria sono a carico dei signori 

Tarantolo Enzo e Bolla David. 
 
Art. 7: Il decreto decade se l’ampliamento del DS non verrà perfezionato entro 3 anni 

dalla sua approvazione. 






	MP_02-19-
	MP_02-19-allegato
	MP_02-19-allegato2

