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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio Patriziale concernente la richiesta di un credito di CHF 5'000.00 quale
contributo all’UTOE, Sezione Torrone d’Orza, per i lavori di ristrutturazione della
Capanna di Cava
del 18 settembre 2014

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri patriziali,
l’UTOE di Biasca, Sezione Torrone d’Orza, ha sottoposto al nostro ente, nel corso del mese di
dicembre 2013, una richiesta di contributo per la ristrutturazione della Capanna di Cava.
In data 8 gennaio 2014 l’Ufficio ha richiesto un complemento d’informazioni concernente il
piano di finanziamento dei lavori previsti.
In aggiunta alla documentazione l’UTOE ci ha inviato, in data 13 marzo 2014, una copia della
decisione di sussidio emessa dall’Ufficio per lo sviluppo economico del Cantone Ticino, dalla
quale si sono potuti rilevare il costo preventivato per le opere e il relativo piano di
finanziamento.
La Capanna di Cava, ormai ottantenne, necessita di migliorie resesi necessarie dalle attuali
disposizioni edificatorie e dalle esigenze dell’utenza.
In particolare sono previsti i seguenti lavori:







rifacimento canne fumarie (non più in prescrizione)
sostituzione ed ampliamento cucina
rinnovo servizi igienici e docce
rifacimento impianto fotovoltaico
sostituzione generatore di corrente
rifacimento serramenti e porte (già eseguito lo scorso anno)

Il preventivo di spesa per il progetto si presenta come segue:
a) Lavori preparatori
b) Edificio
c) Costi secondari e transitori
TOTALE

CHF 10'000.00
CHF 251'000.00
CHF 29'000.00
CHF 290'000.00

Sono previsti contributi comunali e cantonali pari a CHF 170'000.00.
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La Capanna di Cava accessibile dalla Val Pontirone, dai Monti di Biasca e dalla Val d’Osogna,
risulta essere meta prescelta di numerosi escursionisti.
Vista l’importante risorsa che la Capanna rappresenta per i nostri monti, l’Ufficio patriziale ha
espresso la sua intenzione di sostenere la ristrutturazione con un contributo di CHF 5'000.00.
Visto quanto sopra, l’Ufficio patriziale, a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti,
vi invita a voler accettare l’annesso disegno di decreto.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

La segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè
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(disegno)

Decreto
contributo CHF 5'000.00 a UTOE Biasca - lavori di ristrutturazione Capanna Cava

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 9/2014 dell’Ufficio patriziale di Biasca;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione;

d e c r e t a:
Art. 1:

All’Ufficio patriziale è concesso un credito di CHF 5'000.00 da versare quale
contributo a favore dell’UTOE, Sezione Torrone d’Orza, Biasca, per i lavori di
ristrutturazione della Capanna Cava.

Art. 2:

Il contributo viene iscritto nel conto investimenti del Patriziato.
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