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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente l’approvazione del contratto per la costituzione di una
servitù personale di attraversamento per elettrodotto a favore di Swissgrid SA, gravante la
particella n. 3934 RFD Biasca di proprietà del Patriziato di Biasca, in zona Boscone.
del 8 aprile 2015
Egregio Signor Presidente,
Gentili signore ed egregi consiglieri patriziali,
nell’ambito dei lavori per la costruzione del tracciato Alptransit, anche gli elettrodotti di alta
tensione che attraversano il nostro territorio hanno subito sostanziali cambiamenti e
ammodernamenti.
Nel corso del 2013 è stata spostata la linea Biasca-Iragna che attraversa la nostra particella n.
3934 in zona Boscone sud (Azienda Vanzetta Elvezio) come meglio risulta dalla planimetria
allegata.
In data 4 settembre 2014, AET, per conto di Swissgrid SA, ci ha sottoposto per approvazione una
bozza di contratto di servitù che prevedeva un indennizzo, per la durata di 25 anni, pari a
CHF 5’000.— (cinquemila). Dopo vari solleciti da parte di AET per la sottoscrizione e il
perfezionamento di questo contratto, l’Ufficio patriziale ha ritenuto opportuno incontrare la
controparte per sollevare alcune perplessità su oneri e responsabilità a carico del nostro Ente e
sull’ammontare del risarcimento giudicato insufficiente. L’incontro ci ha permesso di apportare
alcune piccole modifiche al contratto che vi sottoponiamo per approvazione e non da ultimo ad
aumentare a CHF 12'500.— l’ammontare dell’indennizzo.
L’Ufficio patriziale ha analizzato in dettaglio questo contratto e ritiene di aver ottenuto, con una
trattativa bonale, un risultato accettabile nella difesa degli interessi del nostro Ente.
L’Ufficio patriziale, a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti, vi invita ad approvare il
messaggio e a votare l’annesso disegno di decreto.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè

PATRIZIATO DI BIASCA
(disegno)

Decreto
approvazione contratto costituzione servitù personale di attraversamento per elettrodotto a favore
di Swissgrid SA, gravante la particella n. 3934 RFD Biasca di proprietà del Patriziato di Biasca,
in zona Boscone.

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA



Visto il messaggio n. 2/2015 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni;

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

E’ approvato il contratto per la costituzione di una servitù personale di
attraversamento per elettrodotto ad alta tensione a favore di Swissgrid SA,
Laufenburg, gravante la particella n. 3934 RFD di Biasca di proprietà del Patriziato
di Biasca.

Art. 2:

Swissgrid SA, per tutti i diritti indicati nel contratto e per una durata di 25 anni,
paga al Patriziato un indennizzo unico di CHF 12'500.— (dodicimilacinquencento).

Art. 3:

L’importo sarà registrato nella gestione corrente.

Art. 4:

Tutte le spese sono a carico di Swissgrid SA di Laufenburg.

Art. 5:

Si preleva una tassa amministrativa di CHF 200.—.

