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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio Patriziale accompagnante i conti preventivi 2017
del Patriziato di Biasca e dell’Azienda Acqua potabile patriziale
del 07 novembre 2016

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali,
anche quest’anno presentiamo i preventivi con alcune considerazioni e osservazioni
dell’Ufficio che dovrebbero servire a dare un quadro generale della situazione politicoeconomica in rapporto particolarmente al nostro Ente riservando un occhio di riguardo alla
gestione di buona parte del territorio cantonale che appartiene ai vari Patriziati.
Lo Stato si trova purtroppo confrontato con le finanze pubbliche che non permettono di far
fronte né a tutti i bisogni dei cittadini, né tantomeno alle esigenze del bosco e del territorio in
generale. I Patriziati, non certo per guadagno o gloria ma per un innato attaccamento al
territorio, si trovano sempre più soli nell’affrontare sfide che meriterebbero un più ampio
consenso non solo a parole ma ben più concreto. Tutti i Patriziati ormai sono impegnati nella
cura del territorio ma risultano attivi e propositivi anche nei confronti dei Comuni e del
Cantone, pronti a collaborare in maniera efficace su progetti concreti. In questo preventivo al
conto investimenti abbiamo trasformato in realtà questa visione inserendo alcune opere di
interesse generale realizzate in collaborazione con il Comune.
Non si può più parlare di Patriziati chiusi in se stessi e poveri di idee e l’immagine che stiamo
dando verso l’esterno è sempre più positiva e apprezzata. Nonostante questa bella carta da
visita la strada da percorrere è ancora lunga e sicuramente tortuosa. Troppa gente non si
rende ancora ben conto della grande risorsa che i Patriziati rappresentano, magari la
sopravvalutano per interesse o la sminuiscono per ignoranza. Rimane quindi più fondata che
mai la nostra grande preoccupazione per le sfide future che una corretta gestione del territorio
ci chiamerà ad affrontare e in quel momento non potremo essere soli ma nemmeno male
accompagnati.
Ricordiamoci che il Fondo di aiuto patriziale si è rivelato un importantissimo moltiplicatore
favorendo investimenti in zone periferiche o per Patriziati deboli finanziariamente per più di
150 milioni di franchi. La prevista riduzione della dotazione finanziaria da parte del Cantone
del Fondo per la gestione del Territorio creato nel 2013 da CHF 600'000.00 a CHF 500'000.00
annui e un attestamento, anche questo in calo, del Fondo di aiuto patriziale a CHF 700'000.00
pagati dal Cantone e dai Patriziati arrischia quindi di rivelarsi un evitabilissimo autogol che
potrebbe impedire o procrastinare il finanziamento e l’esecuzione di opere importanti.
Il Cantone prospetta e sta valutando attentamente l’introduzione della necessaria base legale
per il prelievo di una tassa per le ratifiche delle nostre decisioni e questo crediamo veramente
di non meritarcelo. Con queste misure non raggiungiamo certamente il risanamento delle
finanze pubbliche ma rimanderemo interventi indispensabili sul territorio che ci creeranno
spese supplementari e bloccheranno quelle necessarie boccate d’ossigeno vitali per
l’economia della nostra regione.
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Le sfide sono quindi numerose, importanti ma anche stimolanti. Toccherà a noi cercare di
migliorare e ottimizzare l’immagine di Biasca, del suo territorio e della sua cultura. In questo
senso va sottolineato il sostegno del nostro Patriziato verso tutte quelle iniziative culturali volte
a ricordare e trasmettere cultura e tradizioni del nostro piccolo grande paese.
Tornando ai nostri preventivi possiamo parlare di una ormai ricercata e radicata stabilità nella
gestione corrente con l’importante nuova voce legata allo Stabile 1515. Anche per l’anno
prossimo sono da prevedere importanti interventi fito-sanitari nel bosco che sono sempre
difficilmente quantificabili anche perché il tutto è legato alle condizioni meteorologiche che non
sono prevedibili. Grazie però ai sussidi cantonali e federali e alla vendita del legname
esboscato questa spesa riesce praticamente a autofinanziarsi.
Grosse novità non ce ne sono se non un riordino di talune voci per ottimizzare e razionalizzare
la tenuta dei conti.
Diverso si presenta il discorso sul preventivo del conto investimenti. L’Ufficio ha dato la sua
interpretazione e le sue indicazioni che possono tranquillamente essere discusse e
eventualmente aggiornate o cambiate, ricordando sempre che non è perché le finanze sono
sane che dobbiamo impegnarci a renderci la vita complicata. L’Ufficio cerca di tenere sempre
sott’occhio il Piano Finanziario che è il solo indicatore delle possibilità di spesa. Molte sono le
esigenze o anche soltanto le desiderata che potrebbero entrare in questa lista di investimenti.
Dobbiamo scegliere e dare delle priorità, altrimenti arrischiamo di buttare al vento anni di
gestione oculata e parsimoniosa. In futuro quelle entrate straordinarie che hanno finanziato
molte nostre opere difficilmente si ripeteranno e dovremo imparare a coprire gli investimenti
con le entrate della gestione corrente.
La Tre Valli Soccorso sta scalpitando e cercando una nuova sede che risponda in modo
appropriato a quelle che ritiene esigenze logistiche inderogabili. Lo stabile Scheertex ormai
vetusto non risponde più a queste loro esigenze. Da alcuni anni il contratto d’affitto è annuale,
non abbiamo più fatto interventi sulla struttura se non quelli indispensabili ed è comprensibile.
Quando, ed è solo questione di tempo, la Tre Valli Soccorso traslocherà nella nuova sede
diventerà prioritario intervenire sullo stabile e questo dopo aver trovato la giusta destinazione.
Anche questa sarà una sfida importante, il reddito locativo di questo stabile diventerà un altro
tassello indispensabile per garantire la gestione corrente del nostro Ente.
L’anno prossimo partirà il progetto di valorizzazione paesaggistica-naturalistica per l’Alpe di
Albèa e Cava, diluito su 5 anni, con interessanti prospettive dal profilo agricolo, ambientale e
anche turistico. Al momento della stesura dei preventivi non possiamo ancora informarvi
dettagliatamente sull’entità della partecipazione al progetto della Fondazione Valle di Santa
Petronilla e Pontirone, in quanto ci mancano gli elementi necessari. E' in fase di allestimento la
domanda di costruzione per riattare la cascina del Boión, un intervento che però
verosimilmente potrà andare in porto nel 2018.
Dovremmo poter chiudere le trattative con Alptransit legate alla riconsegna dei terreni in
occupazione temporanea e portare a termine definitivamente le situazioni ancora in sospeso
ma già definite. Purtroppo l’assenza per malattia del responsabile ATG non ha permesso di
chiudere quest’anno la problematica.
È arrivata sul nostro tavolo un’interpellanza di Totti Fabrizio che chiede informazioni sulla
probabile o prevista destinazione della Buzza a sito di deponia del materiale proveniente dallo
scavo del secondo tunnel autostradale del Gottardo. L’Ufficio risponderà all’interpellanza
cercando di essere il più esaustivo possibile. Al momento, ufficialmente, non siamo ancora
stati investiti della problematica che sappiamo comunque essere attuale e concreta. Già sin
d’ora l’Ufficio si impegna a seguire con la dovuta attenzione la problematica e a garantirvi il
passaggio di tutte le informazioni ufficiali che arriveranno a sua conoscenza.
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Possiamo e dobbiamo restare positivi e propositivi, molte sono le risposte che possiamo o che
dovremo dare per garantire un futuro sempre più roseo al nostro Patriziato. Ne abbiamo la
forza morale e finanziaria, non possiamo però dormire sugli allori.

Il preventivo 2017 del Patriziato di Biasca, presenta le seguenti risultanze:

Conto di gestione corrente
Uscite correnti

CHF

1’010'500.00

Ammortamenti

CHF

536'900.00

Addebiti interni

CHF

1'000.00

Totale spese correnti

CHF

1'548'400.00

Totale entrate correnti

CHF

1'498'350.00

DISAVANZO D’ESERCIZIO

CHF

- 50'050.00

Uscite per investimenti

CHF

510'000.00

Entrate per investimenti

CHF

118'000.00

ONERE NETTO D’INVESTIMENTO

CHF

392’000.00

CHF

392'000.00

Autofinanziamento

CHF

486'850.00

AVANZO TOTALE

CHF

94'850.00

Entrate correnti

CHF

1'497'350.00

Accrediti interni

CHF

1'000.00

Conto degli investimenti

Conto di chiusura
Investimenti netti
Ammortamenti
Risultato d'esercizio

CHF
CHF

536'900.00
-50'050.00
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI
I conti preventivi 2017 del Patriziato di Biasca presentano complessivamente entrate di
CHF 1'498'350.00 e uscite di CHF 1'548'400.00, con un conseguente disavanzo d’esercizio di
CHF 50'050.00 dopo la registrazione degli ammortamenti ordinari di CHF 536'900.00.
Rispetto al preventivo 2016 le uscite subiscono un lieve aumento di CHF 15'600.00 (+ 1 %
circa), mentre le entrate diminuiscono di CHF 200'736.00 (- 12% circa).
Nel complesso il preventivo ricalca quello dello scorso anno. Sono stati adeguati alcuni importi
nella categoria "Stabili Patriziali".
Sono diminuite sia le spese sia i ricavi per i due principali stabili Palazzo patriziale e Stabile
1515 in quanto sono state ricalcolate le spese accessorie e il relativo rimborso degli inquilini.
Le cifre preventivate per lo Stabile 1515 sono ancora da considerare indicative in quanto non
disponiamo ancora di dati annuali completi per dei calcoli più precisi.
Nel 2016 era stata preventivata al centro costo 310 "Territorio al piano" un'indennità
complessiva di CHF 181'566.00 relativa agli espropri Alptransit e FFS, che non è chiaramente
prevista per il 2017.
Nella categoria "Finanze" vi è un aumento degli ammortamenti ordinari (da CHF 483'000.00 a
536'900.00) dovuto principalmente al nuovo Stabile 1515 in Piazza Centrale. I tassi
d'ammortamento dei singoli investimenti sono stati adeguati alla nuova regolamentazione
cantonale (vedi pagina 9 del messaggio).
Le altre categorie quali Amministrazione, Economia Alpestre e Demanio Forestale (anche se
per quest’ultimo è difficile indicare cifre attendibili) rispecchiano grosso modo le cifre degli
scorsi anni.
Il preventivo 2017 presenta una maggior entrata prima degli ammortamenti ordinari, ovvero un
autofinanziamento, di CHF 486'850.00.
Per la gestione straordinaria si prevedono uscite d'investimento pari a CHF 510'000.00 ed
entrate di CHF 118'000.00 che portano ad un investimento netto per il Patriziato di CHF
392'000.00.
L'investimento importante effettuato in Piazza Centrale è terminato. Per il futuro si prospettano
investimenti contenuti ma non per questo meno importanti e interessanti.
Verrà concretizzata probabilmente la permuta in zona artigianale-industriale tramite l'acquisto
del terreno di proprietà degli Eredi Papa in Via Industria. Il nostro Ente disporrà quindi di una
particella attrattiva che potrà essere concessa in diritto di superficie ad eventuali interessati.
Il Comune, quale ente esecutore, ha curato in collaborazione con gli uffici cantonali interessati,
il progetto relativo alla frana di Biborgo. La zona, interessata da importanti eventi alluvionali,
deve essere monitorata e controllata per garantire la sicurezza dei cittadini.
Il nostro ente in qualità di proprietario è stato coinvolto e chiamato a partecipare alle spese
residue del progetto. Vi presenteremo appena possibile il messaggio per la richiesta del
credito che dovrebbe aggirarsi attorno a CHF 100'000.00 per la prima fase durata 5 anni.
Seguirà un ulteriore partecipazione per la seconda fase del progetto di controllo e preallarme
della frana ed interventi sul campo stradale.
Quali attori principali nella gestione del bosco sul nostro comprensorio, sostenuti pienamente
dall'Ufficio forestale, investiamo importanti risorse in questo settore.
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Nel 2017 termineranno gli interventi nel Bosco di Bova e prenderanno avvio due nuovi progetti
che valorizzeranno il territorio al piano e in Val Pontirone con investimenti complessivi di
CHF 130'000.00 finanziati in parte da sussidi e contributi per CHF 81'000.00 (onere netto
d'investimento previsto CHF 49'000.00).
In linea con quanto prevede il piano finanziario manteniamo un importo di CHF 25'000.00 da
investire nella manutenzione delle cascine del Patriziato.
L'Ufficio sta valutando con i diversi enti interessati e gli specialisti del settore la possibilità di
digitalizzare dei documenti storici per la pubblicazione sul Web e la fattibilità di una ristampa
del glossario sul dialetto "Biasca e Pontirone di Caterina Magginetti e Ottavio Lurati".
Per questi investimenti si prevede una spesa totale netta di 23'000.00.
Vi rimandiamo alla tabella degli investimenti a pagina 31 dei conti e alle pagine 10-13 del
messaggio per le informazioni dettagliate sui singoli investimenti.

2. GESTIONE CORRENTE
2.1 Evoluzione 2012/2017
Prima di passare all’analisi delle singole categorie vi presentiamo uno specchietto riassuntivo
sull’evoluzione dei preventivi degli ultimi anni.
Anno

Entrate

Uscite

Risultato

Prev. 2012

CHF

712’507.45

CHF

794’200.00

- CHF

81’692.55

Prev. 2013

CHF

719’970.00

CHF

796’300.00

- CHF

76’330.00

Prev. 2014

CHF

1’183’970.00

CHF

879’300.00

+ CHF 304’670.00

Prev. 2015

CHF

1'444'870.00

CHF

1’433’700.00

+ CHF

Prev. 2016

CHF

1'699'086.00

CHF

1'532'800.00

+ CHF 166'286.00

Prev. 2017

CHF

1'498'350.00

CHF

1'548'400.00

- CHF
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2.2 Oneri del personale
Per gli stipendi dei dipendenti del Patriziato non si prevede alcun rincaro come per i dipendenti
dello Stato.

Segretariato:



Stipendio segretarie
Stipendio apprendista

CHF 81'000.00
CHF 12'100.00

Totale stipendio segretariato:

CHF 93'100.00

Nel 2017 la signorina Taddei terminerà la sua formazione. Si prevede l'assunzione di un/a
nuovo/a giovane a partire dal mese di settembre.

Personale esterno:



Stipendio usciere
Stipendio operaio ausiliario (6 mesi)

Totale stipendi operai:

CHF 75'300.00
CHF 36'000.00
CHF 111’300.00

Gli stipendi degli operai (usciere e operaio ausiliario 6 mesi) sono suddivisi sulle categorie in
base alle seguenti percentuali:
 15 % destinato alla categoria 2, “stabili patriziali”
 25 % destinato alla categoria 3, “territorio al piano”
 35 % destinato alla categoria 4, “territorio ai monti/alpi”
 25 % destinato alla categoria 5, “demanio forestale”

Gli oneri sociali sono calcolati come consuetudine applicando una percentuale sui salari lordi
in base agli ultimi conteggi assicurativi.

2.3 Osservazioni sui dicasteri
1. AMMINISTRAZIONEo
Preventivo 2017

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

6'300.00
196'100.00

CHF
CHF

6'300.00
195'100.00

Maggiore uscita

CHF

189'800.00

CHF

188'800.00

100

Consiglio e Ufficio patriziale

In vista delle prossime elezioni patriziali che si terranno il 30 aprile 2017 abbiamo inserito un
importo di CHF 5'000.00 per le spese relative all'organizzazione delle votazioni.
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110

Gestione ufficio

Abbiamo aumentato a CHF 5'000.00 l'uscita sul conto n. 318.33 "Prestazioni di terzi".
La Sezione degli enti locali ha deciso infatti di uniformare le contabilità di tutti i Patriziati
adottando il piano contabile armonizzato.
Stiamo quindi elaborando il nuovo piano secondo le direttive per l'adozione definitiva con il
preventivo 2018.
Sono da prevedere dei costi supplementari di aggiornamento del nostro programma contabile
Gecoti.

2. STABILI PATRIZIALIo
Preventivo 2017

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

812'550.00
370'600.00

CHF
CHF

839'050.00
393'800.00

Maggiore entrata

CHF

441'950.00

CHF

445'250.00

210

Palazzo patriziale

Totale spese CHF 74'500.00, totale ricavi CHF 170'300.00; reddito netto CHF 95'800.00.
In vista dell'allestimento del nuovo piano contabile abbiamo deciso di unire i conti relativi alle
spese e ai rimborsi degli stabili.
Questo permette di snellire il piano contabile e facilita le operazioni di controllo delle spese e
la calcolazione dei rimborsi da fatturare agli inquilini.
Le spese accessorie registrate sul conto n. 312.05 comprendono l'acqua potabile, l'elettricità,
la tassa d'uso fognatura, le spese di riscaldamento, i costi di pulizia, i contratti d'abbonamento
delle apparecchiature e tutte altre spese di consumo.
Tutti i rimborsi sono conteggiati alla voce "436.54 - rimborso spese accessorie".
220

Stabile ex Scheertex

Totale spese CHF 19'600.00, totale ricavi CHF 57’700.00; reddito netto CHF 38'100.00.
230

Stabile 1515 Piazza Centrale

Totale spese CHF 250'500.00, totale ricavi CHF 553'500.00; reddito netto CHF 303'000.00.
Si prevede un'occupazione completa del nuovo stabile che genera ricavi da affitti per un
importo di CHF 445'000.00.
Alcune cifre sono state stimate non disponendo ancora dei dati esatti che risulteranno dal
consuntivo 2016.

3. TERRITORIOo
Preventivo 2017

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

538'500.00
135'600.00

CHF
CHF

714'066.00
137'900.00

Maggiore entrata

CHF

402'900.00

CHF

576'166.00
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310

Territorio al piano

Si prevede un ricavo netto di CHF 426'200.00.
In questa categoria sono registrati tutti i ricavi relativi ai contratti.
In sostanza il preventivo ricalca quello dello scorso anno, con un leggero aumento alla voce
427.31 "affitti zona artigianale" a seguito dell'ampliamento del contratto con la ditta
Geniobeton (MP 2/2016).
Non sono previsti espropri di terreni nel 2017.

4. ECONOMIA ALPESTREo
Preventivo 2017

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

16'550.00
140'900.00

CHF
CHF

16'270.00
141'700.00

Maggiore uscita

CHF

124'350.00

CHF

125'430.00

410

Territorio sui monti

Si mantiene un importo di CHF 30'000.00 destinato alla manutenzione della pista agricola Alpe
di Sceng – Alpe di Cava.
Per la pulizia e la manutenzione dei sentieri si riserva un importo di CHF 15'000.00.
420

Alpe di Sceng e Cava

E' stato ricalcolato dalla Sezione dell'agricoltura il canone d'affitto per l'Alpe di Cava (con le
corti di Sceng e Albea) che risulta leggermente inferiore a quello precedente.
Le altre poste ricalcano quanto preventivato lo scorso anno.

5. DEMANIO FORESTALEo
Preventivo 2017

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

99'150.00
143'800.00

CHF
CHF

99'150.00
141'800.00

Maggiore uscita

CHF

44'650.00

CHF

42'650.00

6. FINANZEo
Preventivo 2017

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

25'300.00
561'400.00

CHF
CHF

24'250.00
522'500.00

Maggiore uscita

CHF

536'100.00

CHF

498'250.00
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600

Imposte e tasse

Abbiamo stimato un importo di CHF 15'000.00 quale contributo al Fondo di aiuto patriziale che
verrà calcolato sui consuntivi 2015.
610

Contributi diversi

Restano invariati rispetto agli scorsi anni gli importi da destinare a terzi quali contributi.
CHF 2'000.00 per Consorzi o altri enti per lavori effettuati sul territorio;
CHF 2'000.00 per società culturali o sociali (tasse sociali o piccoli contributi)
CHF 3'000.00 per la castagnata offerta agli allievi dell'Istituto scolastico comunale o altri
contributi particolari.
630

Ammortamenti

E' stato introdotto nel 2016 l'obbligo per i Patriziati, in analogia con quanto già in uso presso i
Comuni, di applicare tassi d'ammortamento differenziati a dipendenza della tipologia del bene
d'investimento con dei tassi minimi e massimi sulla base della durata di vita presunta di ogni
investimento.
Per i beni amministrativi i tassi sono i seguenti:
Categoria

Terreni non
edificati
Opere genio
civile
Costruzioni
edili
Opere
forestali
Mobilio,
veicoli,..
Contributi
per
investimenti

DIRETTIVE CANTONALI

PATRIZIATO DI BIASCA

Tasso
minimo

Tasso
massimo

Preventivo
2016

Preventivo
2017

0%

1%

0%

0%

2.5%

3.5%

10%

3.5%

2.5%

4%

6%

4%

2%

4%

4%

4%

10%

50%

25%

25%

10%

10%

Per il dettaglio vi rimandiamo alla tabella a pagina 30 dei conti.
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3. CONTO INVESTIMENTI
Il preventivo del conto investimenti presenta le seguenti risultanze:
USCITE PER INVESTIMENTI

CHF

510'000.00

ENTRATE PER INVESTIMENTI
(escl. riporto ammortamenti)

CHF

118'000.00

ONERE NETTO D’INVESTIMENTO

CHF

392'000.00

OPERE

PREVENTIVO
uscite

PREVENTIVO
entrate

TERRENI
1

Frazionamento MN 3957 Stall Danz e 2258 Sass Ronchett

2

Permuta e rettifica confini terreno zona artigianale-industriale
Eredi Papa (Via Industria)

10'000.00

0.00

100'000.00

0.00

100'000.00

0.00

60'000.00

25'000.00

50'000.00

0.00

OPERE GENIO CIVILE
3

Progetto frana Biborgo (strada forestale Stampa -P. Sceng)
e sistema di controllo/preallarme frana Biborgo - gestito dal
Comune (quota per il Patriziato al termine dei lavori)

4

Pista agricola Alpe Sceng - Alpe Cava, muro di sostegno

FABBRICATI EDILI
5

Palazzo patriziale (pensilina e tetto garage)

BOSCHI
6

Bosco di Bova (ultima tappa - proroga fino al 2017)

30'000.00

21'000.00

7

Valorizzazione paesaggistica-naturalistica Alpe Albèa - Cava

50'000.00

20'000.00

8

Progetto valorizzazione piantagione Buzza-Ara

50'000.00

40'000.00

ALTRI INVESTIMENTI
9

Cascine

25'000.00

0.00

10

Archivio storico
Ristampa glossario dialetto "Biasca e Pontirone di C.
Magginetti e O. Lurati

20'000.00

0.00

15'000.00

12'000.00

510'000.00

118'000.00

11

TOTALE INVESTIMENTI PREVENTIVO 2017
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3.1 Preventivo investimenti 2012/2017
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3.2 Osservazioni sulle singole opere
1.

Frazionamento MN 3957 Stall Danz e 2258 Sass Ronchett

MP 5/2013 - credito votato CHF 13'000.00
L'approfondimento degli aspetti edificatori relativi al frazionamento delle due particelle è
ancora in corso. Diversi gli incontri con l'architetto, l'Ufficio Tecnico e il geometra per cercare di
trovare la soluzione migliore. Si prevede di concretizzare il frazionamento nel corso del 2017.
2.

Permuta e rettifica confini terreno zona artigianale-industriale Eredi Papa

MP 8/2015 - credito votato CHF 100'000.00
Sono in corso alcuni approfondimenti pianificatori. Si prevede di acquistare il terreno (circa
400 mq) e procedere al trapasso di proprietà entro fine 2017. Si potrà poi proporre ad
eventuali interessati la concessione del terreno in diritto di superficie per lo svolgimento di
un'attività artigianale-industriale come da Piano Regolatore.
3.
Progetto frana Biborgo (strada forestale Stampa - Pont Sceng) e sistema di
controllo/preallarme frana Biborgo
Si prevede di concludere l'accordo con il Comune, tramite la stipulazione di una convenzione,
per la regolazione degli aspetti finanziari e le partecipazioni al progetto.
Verrà presentato a breve un messaggio per la richiesta del credito e l'approvazione della
convenzione.
La partecipazione del Patriziato prevista per il 2017 ammonta a circa CHF 100'000.00.
4.

Pista agricola Alpe Sceng - Alpe Cava, muro di sostegno

Durante un sopralluogo è stata riscontrata la necessità di un intervento sulla scarpata a valle
della pista agricola che porta all'Alpe di Cava sopra Sceng al km 4.070.
La scarpata molto ripida ha subito degli assestamenti che sono riscontrabili sulla banchina
stradale a valle. Inoltre si sono potute notare delle crepe assai marcate che potrebbero
peggiorare e far cedere il campo stradale soprastante.
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Si è quindi deciso di allestire un progetto con un muro di sostegno affinché possa consolidare
la strada e il suo bordo.
Il preventivo dell'opera è stato calcolato in circa CHF 60'000.00.
In base alle informazioni ricevute la Sezione dell'agricoltura può contribuire con un sussidio del
40% circa.
Si presenterà il messaggio appena possibile.
5.

Palazzo patriziale (pensilina e tetto garage)

Verrà presentato un apposito messaggio dopo le valutazioni e gli approfondimenti del caso.
6.

Progetto Bosco di Bova - ultima tappa

MP 5/2009 - credito votato CHF 1'250'000.00
Abbiamo ottenuto dalla Sezione Forestale cantonale una proroga fino al 31.12.2017 per
terminare tutti i lavori di questo progetto.
Si prevede una spesa di CHF 30'000.00 per gli ultimi interventi ed entrate pari a
CHF 21'000.00.
7.

Progetto di valorizzazione paesaggistica-naturalistica Alpe Albèa-Cava

MP 9/2015 - credito votato CHF 512'800.00
La prima tappa dei lavori prevede degli interventi di delimitazione bosco - pascolo in zona
Fond Cava e di cura dell'habitat a favore delle esigenze ecologiche del fagiano di monte nei
pressi dell'alpe di Albèa.
Preventivo uscite CHF 50'000.00, entrate CHF 20'000.00.
8.

Progetto di valorizzazione piantagione Buzza - Ara

Si tratta di un progetto integrale di valorizzazione delle funzioni del bosco nella piantagione
della Buzza di Biasca che si estende su circa 14 ettari a nord del paese sul cono di deiezione
della frana del Monte Crenone.
La piantagione fu eseguita fra il 1887 e il 1902 alfine di proteggere il borgo da eventuali colate
di detriti provenienti dal Riale Vallone.
Lo studio preliminare prevede in generale di valorizzare le differenti funzioni del bosco, di
protezione tramite la cura del bosco con diradi e tagli di rinnovazione, naturalisticapaesaggistica recuperando la vecchia selva castanile e ricreando antiche infrastrutture
d'esbosco e sociale creando infrastrutture didattiche e di svago.
Il progetto è previsto su cinque anni.
E' in fase di ultimazione l'allestimento della convenzione Patriziato-Comune che regola gli
aspetti finanziari di questo progetto. Appena possibile presenteremo il relativo messaggio.
9.

Cascine

Si mantiene come da Piano Finanziario un importo di CHF 25'000.00 per le cascine.
10.

Archivio Storico

Sono in corso gli approfondimenti con gli specialisti e gli altri enti interessati da questo
progetto. Si prevede una spesa di CHF 20'000.00.
Al momento opportuno presenteremo il relativo messaggio.
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11.

Ristampa glossario dialetto "Biasca e Pontirone di C. Magginetti e O. Lurati"

La pubblicazione del libro della maestra Caterina Magginetti aveva a suo tempo riscontrato un
grande successo per l'argomento e per la qualità dei contenuti. Proprio per questi suoi meriti il
libro è ancora richiestissimo sebbene da molto tempo non ci siano più volumi sul mercato.
L'Ufficio patriziale ritiene di poter finanziare una ristampa del libro che per molti cittadini
biaschesi, patrizi e non, ha un grande valore affettivo mantenendo intatte le caratteristiche e i
contenuti della prima pubblicazione.
In base alle informazioni ottenute si prevede un costo per la ristampa di circa 15'000.00 che
potrà essere in gran parte recuperato con i ricavi dalla vendita del libro preventivati in circa
CHF 12'000.00 mantenendo un prezzo di vendita ragionevole.

4. AZIENDA ACQUA POTABILE PATRIZIALE
Il preventivo 2017 dell’Azienda presenta spese per un totale di CHF 5’100.00 e ricavi per un
totale di CHF 4'350.00 prevedendo un disavanzo d’esercizio di CHF 750.00.

5. CONCLUSIONI
Visto quanto sopra esposto, vi invitiamo a voler accettare i conti preventivi 2017 del Patriziato
di Biasca e dell’Azienda Acqua Potabile Patriziale (AAPP) così come al disegno di decreto
annesso.

Per l’Ufficio patriziale :
Il Presidente:

La segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè
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(disegno)

Decreto
preventivo 2017

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n.9/2016 dell’Ufficio patriziale di Biasca;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione;

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

Art. 2 :

E’ approvato il conto preventivo 2017 del Patriziato di Biasca, gestione corrente,
che prevede:
una entrata di:
una uscita di:

CHF
CHF

1'498'350.00
1'548'400.00

Maggior uscita

CHF

50'050.00

E’ approvato il conto preventivo 2017 dell’Azienda Acqua Potabile Patriziale,
gestione corrente, che prevede:
una entrata di:
una uscita di:

CHF
CHF

4'350.00
5'100.00

Maggior uscita

CHF

750.00
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