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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente l’approvazione del progetto di creazione di un muro
di sostegno al km 4.070 della pista agricola Alpe Sceng-Alpe Cava e lo stanziamento del
relativo credito di CHF 51'000.00
del 16 novembre 2016

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori consiglieri,
durante un sopralluogo effettuato in data 10 giugno 2016 sulla pista agricola che dall’Alpe di
Sceng porta all’Alpe di Cava è stata segnalata la necessità di intervenire sulla scarpata a valle
al km 4.070. La scarpata, molto ripida, ha subito degli assestamenti che sono riscontrabili sulla
banchina stradale a valle. Si sono inoltre potute notare delle crepe assai marcate che con il
tempo potrebbero peggiorare e portare ad un cedimento del campo stradale soprastante.
Per questo motivo si è deciso di commissionare allo Studio d'ingegneria Caprara-Morini
l’allestimento di un progetto per la creazione di un muro di sostegno lungo ca. 20 ml e con un
altezza tra 1 e 2 ml al fine di poter consolidare la strada e la banchina.
Il preventivo si presenta come segue:
Lavori a regia
Impianto di cantiere
Fosse di scavo e movimenti di terra (muro di sostegno)

CHF 4'000.00
CHF 6'000.00
CHF 25'675.00

Totale opere da impresario costruttore
Imprevisti 20 %

CHF 35'675.00
CHF 7'135.00

Totale opere costruttive
Onorario per progetto e DL ca. 10 %

CHF 42'810.00
CHF 4'410.00

Totale preventivo di spesa
IVA 8 %

CHF 47'220.00
CHF 3'778.00

TOTALE PREVENTIVO DI SPESA (IVA compresa)
Arrotondato a

CHF 50'998.00
CHF 51'000.00

La pista agricola Alpe Sceng - Alpe Cava ha ottenuto, per la sua sistemazione, i sussidi agricoli.
L’intervento presentato con questo progetto è una miglioria alla sicurezza della strada. Per
questo motivo l’Ufficio patriziale, in data 27 luglio 2016, ha fatto richiesta di sussidiamento alla
Sezione cantonale dell’agricoltura.
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Dopo una prima analisi e un sopralluogo effettuato in data 25 ottobre 2016, l’Ufficio cantonale
dei miglioramenti strutturali e della pianificazione ci ha comunicato la sua intenzione di
approfondire il progetto in questione. Per gli interventi di ripristino e protezione di opere del
genio rurale danneggiati da eventi naturali possono venire accordati contributi cantonali nella
misura del 45 % sul preventivo riconosciuto.
Per poter proseguire con la pratica l’Ufficio necessita dell’approvazione del progetto e del
relativo stanziamento del credito da parte del legislativo.
Per questo motivo l'Ufficio patriziale, a disposizione per tutto il complemento di informazioni al
riguardo, vi invita ad approvare il messaggio e l’annesso disegno di decreto.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè
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Decreto
Progetto muro di sostegno pista agricola Alpe Sceng-Alpe Cava

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 11/2016 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a:

Art. 1:

Sono approvati il progetto e il preventivo per la creazione di un muro di sostegno
per il consolidamento della strada e del suo bordo al km 4.070 della pista
agricola Alpe Sceng-Alpe Cava.

Art. 2:

E’ concesso un credito di CHF 51'000.00 per la creazione del muro di sostegno al
km 4.070 della pista agricola Alpe Sceng-Alpe Cava.

Art.3:

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

Art. 4:

Eventuali sussidi e/o contributi andranno a degrado della spesa.

Art. 5:

Il credito decade se i lavori non saranno iniziati entro 2 anni.
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