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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di credito di fr. 83'000.00 per la
sistemazione della pista forestale Pont Sceng – Sceng
03 luglio 2013

Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri,
le forti precipitazioni avvenute fra il 26 e il 30 maggio 2013 hanno causato un importante
scoscendimento di ca. 200 mc di terriccio sul sedime della pista ostruendone il transito.
La zona interessata ha una lunghezza di ca. 25 ml per un’altezza di 23 m.
Gli interventi urgenti messi in atto in collaborazione con l’Ufficio forestale, oltre alla posa
delle necessarie segnalazioni, hanno permesso di ristabilire provvisoriamente la
situazione con la deviazione delle acque di superficie che mettevano in pericolo la
stabilità del tratto di pista.
Intervento
Per evitare ulteriori franamenti si propone di stabilizzare la zona interessata e di
ripristinare la scarpata della pista. Per motivi logistici si è optato per la soluzione che
prevede l’uso di tecniche d’ingegneria naturalistica, con l’impiego di materiale reperibile
sul posto. L’intervento prevede:
1. Esecuzione di una grata viva (ca 250 mq) adagiata alla scarpata della pista.
2. Costruzione di un cassone (l=200 ml, h=2 m) rinverdito “al piede” dello
scivolamento.
3. Esecuzione di una grata viva (ca 50 mq) sotto il bordo della frana.
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Costi e finanziamento
Considerata l’urgenza dell’intervento e ricordando l’informazione data nella seduta
costitutiva del Consiglio patriziale, l’Ufficio ha richiesto agli Uffici competenti la facoltà di
procedere per incarico diretto e con urgenza. Ottenuti i premessi ha incaricato l’Ufficio
forestale di allestire un progetto di risanamento e deliberato il lavoro alla ditta Carelle
SA già presente sul posto. Abbiamo inoltre richiesto e ottenuto le necessarie garanzie di
sussidiamento che ci permettono di sottoporvi il seguente piano di finanziamento:








Installazione cantiere
Opere tecniche
Indennità intemperie
Lavori a regia
IVA lavori
Progettazione e DL
Imprevisti

Totale preventivo

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

5'000.00
45'000.00
500.00
15'000.00
5'420.00
6'260.00
6'000.00

fr.

83'000.00

fr.
fr.

58'000.00
24'900.00

Il finanziamento risulta il seguente
Sussidi TI + CH (70 %)
Costi residui a carico del patriziato

Restiamo a disposizione per le informazioni al riguardo e vi invitiamo ad accettare il
messaggio e a votare l’annesso disegno di decreto.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè

2

PATRIZIATO DI BIASCA
(disegno)

Decreto
Credito di fr. 83'000.00 per la sistemazione della pista forestale Pont Sceng - Sceng

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA
 Visto il messaggio no 3/2013 dell’Ufficio patriziale;
 Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a :

Art. 1:

E’ concesso il credito di fr 83'000.00 per la sistemazione della pista
forestale Pont Sceng - Sceng.

Art. 2:

Contributi e sussidi andranno a degrado della spesa

Art. 3:

Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del Patriziato di Biasca.
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