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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio Patriziale concernente la concessione, al Comune di Biasca, di un’area di
parcheggio sulla part. n. 4408 RFD Biasca, zona Loderio, per la realizzazione di 10 nuovi
posteggi

del 12 novembre 2014

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri patriziali,
Il Municipio di Biasca ha sottoposto all’Ufficio patriziale un progetto concernente la
sistemazione della piazza di giro dei bus situata sul fondo 4408 RFD Biasca, di proprietà del
Patriziato. Il progetto prevede la realizzazione di 10 nuovi posteggi in zona Loderio, vedi
Messaggio Municipale n. 14 del 30 settembre 2014.
Con l’entrata in vigore del decreto di protezione della Legiuna nel 2006, è stata sbarrata la
zona a valle della strada cantonale antistante alla piazza di giro a Loderio a quel tempo
utilizzata quale posteggio. Dopo questo intervento, la piazza di giro autobus è diventata zona
di parcheggio per le persone che svolgono delle attività ricreative lungo il sentiero basso che
costeggia il fiume Brenno sul fondovalle direzione Semione.
Questo utilizzo genera tuttora degli inconvenienti sia per le autolinee Bleniesi che obbliga i loro
autisti a eseguire delle pericolose manovre in retromarcia direttamente sulla strada cantonale
sia per gli addetti ai lavori del trasposto di legname sullo spiazzo appositamente creato.
Per ovviare a questa situazione di pericolo e visto l’interesse dimostrato dalla presenza di
automobili, il Municipio ha deciso di proporre la formazione di posteggi come si evince dalla
planimetria allegata al messaggio.
Il progetto presentato prevede il mantenimento dell’attuale guardrail e del marciapiede,
continuando a garantire una separazione fisica tra le manovre dei bus/veicoli dal transito della
strada cantonale e quello pedonale.
Si prevede di creare 10 nuovi posteggi laterali (nel rispetto delle norme VSS), parallelamente
alla zona di transito dei bus, così da agevolare l’entrata e l’uscita dalla piazza.
Dopo aver esaminato la documentazione l’Ufficio patriziale ha deciso di condividere il progetto
ritenendo comunque opportuno regolare la concessione di utilizzo del sedime tramite
l’allestimento di una convenzione sottoscritta da Patriziato e Comune, ratificata da entrambi i
legislativi.
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Nella convenzione che è parte integrante del presente messaggio, viene stabilito un prezzo di
CHF 500.00 annui, quale indennità per l’uso dell’area di posteggio.
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
concessione, al Comune di Biasca, di un’area di parcheggio sulla part. n. 4408
RFD Biasca, zona Loderio, per la realizzazione di 10 nuovi posteggi.

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 16/2014 dell’Ufficio patriziale di Biasca;
Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni;

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

E’ approvata la concessione, al Comune di Biasca, di un’area di parcheggio
sulla part. n. 4408 RFD Biasca, zona Loderio, per la realizzazione di 10 nuovi
posteggi.

.
Art. 2:

E’ ratificata l’annessa convenzione stipulata tra il Comune di Biasca e il
Patriziato, concernente l’uso dell’area di parcheggio all’interno della superficie
P14, secondo il Piano Regolatore (PR) al mapp. n. 4408 RFD Biasca.
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