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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la modifica della convenzione tra il Comune di Biasca
e il Patriziato d Biasca relativa alla cessione della particella n. 3378 RFD Biasca
del 22 marzo 2017
Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed egregi Consiglieri patriziali,
con messaggio patriziale n. 23/2009 del 23 dicembre 2009 l’Ufficio patriziale ha sottoposto al
Consiglio patriziale la richiesta di credito per l’acquisto del MN 3378 RFD Biasca di proprietà del
Comune di Biasca.
L’acquisto avveniva nell’ambito del progetto per la realizzazione del nuovo Stabile 1515 in
Piazza Centrale.
Il decreto che accompagnava il messaggio riguardava sia la concessione del credito sia
l’approvazione della convenzione tra il Patriziato di Biasca e il Comune di Biasca elaborata dai
due enti per la cessione della particella in oggetto.
Il punto 6 della convenzione approvata dal Consiglio patriziale nella sua seduta del 1-2 febbraio
2010 (MP 23/2009) prevedeva quanto segue:
6. La proprietà dei 25 parcheggi pubblici a cui all’art. 5) sopra sarà del Patriziato, che si
assumerà l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, così come la relativa
gestione (multe, amministrativa, ecc.)”
Al momento della posa del parchimetro ci si è resi conto che l’applicazione dell’articolo
diventava difficilmente applicabile. Per questo motivo abbiamo richiesto al Municipio di
assumersi la gestione dei parcheggi dell’autosilo dello Stabile 1515 analogamente a quanto
avviene per la gestione del parchimetro in via Lucomagno.
Il Municipio di Biasca ha accolto positivamente la nostra richiesta. Il testo dell’art. 6 della
convenzione viene pertanto così modificato:
1.
2.

La proprietà dei 25 parcheggi a cui all’articolo 5 sopra sarà del Patriziato.
Il Patriziato provvede all’acquisto e alla posa di un parchimetro collettivo e si occupa
della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’installazione e dei parcheggi.

3.

Il controllo del rispetto delle prescrizioni di parcheggio e il perseguimento delle infrazioni
(compreso l’incasso delle multe) spetta al Comune.

4.

Le tasse di parcheggio incassate spettano al Patriziato. Il Comune provvederà
periodicamente alla vuotatura del parchimetro e al versamento del contenuto al
Patriziato.

Vi informiamo che il testo riprende quello dalla convenzione per la gestione del parchimetro in
via Lucomagno ed è stato visto e condiviso dai due enti.

PATRIZIATO DI BIASCA
Procedura di voto
L’approvazione di una convenzione (art. 68 LOP lett. b); art. 30 e art. 46 del Regolamento
Patriziale di Biasca) richiede la maggioranza semplice.
La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto
affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio Patriziale.
L’Ufficio patriziale, volentieri a disposizione per eventuali informazioni o 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
modifica convenzione tra Comune di Biasca e Patriziato di Biasca relativa alla cessione della
part. 3378 RFD di Biasca di proprietà del Comune di Biasca

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 2/2017 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni;

d e c r e t a:

Art. 1:

E’ approvata la seguente modifica della Convenzione tra il Comune di
Biasca e il Patriziato di Biasca relativa alla cessione della part. 3378 RFD di
Biasca di proprietà del Comune di Biasca:
Articolo 6
1. La

proprietà dei 25 parcheggi a cui all’articolo 5 sopra sarà del Patriziato.

2. Il

Patriziato provvede all’acquisto e alla posa di un parchimetro collettivo e
si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’installazione e
dei parcheggi.

3. Il

controllo del rispetto delle prescrizioni di parcheggio e il perseguimento
delle infrazioni (compreso l’incasso delle multe) spetta al Comune.

4. Le

tasse di parcheggio incassate spettano al Patriziato. Il Comune
provvederà periodicamente alla vuotatura del parchimetro e al
versamento del contenuto al Patriziato.

