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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di autorizzazione a stare in lite con la ditta
Alpen - Lignum SA, Muralto
del 14 maggio 2012

Egregio signor Presidente,
signori consiglieri patriziali,
L’Ufficio patriziale ha pubblicato sul Foglio Ufficiale n. 96/2010 del 3 dicembre 2010 il bando di
concorso per la vendita di legname lavorato proveniente dai boschi della Valle Pontirone e
depositato presso lo Stand di tiro a Biasca.
Il 16 dicembre 2010 la segheria Delfino Vincenzo Spa di Oleggio Castello (Novara) ha inoltrato
la sua offerta per l’acquisto delle tre partite di legname messe in vendita.
L’Ufficio patriziale, nella seduta del 22 dicembre 2010, ha deliberato le partite n. 1 e n. 2 alla
ditta Delfino Vincenzo Spa migliore offerente, per un totale di CHF 204'028.70.
Su richiesta della ditta Delfino Vincenzo Spa il legname è stato fatturato alla ditta Alpen-Lignum
SA con sede in Svizzera, a Muralto.
La ditta Alpen-Lignum ha versato degli acconti sulla fattura fino ad un importo di CHF
155'000.00.
Malgrado i richiami e la diffida inoltrata non sono stati versati ulteriori acconti, di conseguenza il
21 marzo 2012 è stata avviata la procedura esecutiva per l’incasso dell’importo residuo di CHF
49'028.70 oltre agli interessi maturati.
La ditta Alpen-Lignum ha però fatto opposizione al precetto esecutivo intimato.
Per poter far valere le nostre rivendicazioni e far proseguire la procedura è necessaria la vostra
autorizzazione a stare in lite con la ditta Alpen-Lignum SA di Muralto.
Il Pretore ci ha infatti richiesto la trasmissione di questa autorizzazione in base all’art. 68 lett. h)
della Legge organica patriziale, comunicandoci che la procedura è stata nel frattempo sospesa.
Vi invitiamo quindi a concederci l’autorizzazione a stare in lite approvando l’annesso disegno di
decreto.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Mario Tatti

Tiziana Rè
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PATRIZIATO DI BIASCA
(disegno)

Decreto
Autorizzazione a stare in lite con la ditta Alpen-Lignum di Muralto

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 6/2012 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 stare in lite nella causa con la ditta AlpenLignum SA, Muralto, secondo l’art. 68 lettera h) della Legge organica patriziale;

Art. 2:

Eventuali spese andranno a carico della gestione corrente alla voce 318.31 / 100
“Onorari per consulenze legali e perizie”.
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