PATRIZIATO DI BIASCA


SR/lr (costruzioni)

MP3/2017 – sr

Via Tognola 1 – CP 1245
6710 Biasca

Telefono 091 / 862.11.74
Fax 091 / 862.13.80
E-mail: info@patriziatobiasca.ch
Sito: www.patriziatobiasca.ch

MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di un contributo di CHF 31'200.00 a
favore del Consorzio Acquedotti Val Pontirone e Svallo quale partecipazione per il
risanamento della camera di accumulazione a S. Anna
del 5 aprile 2017

Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed egregi Consiglieri patriziali,
la camera di accumulazione a S. Anna (circa 4 m3), costruita in pietra negli anni 60, da alcuni
anni crea dei problemi in quanto la struttura interna del manufatto e il rivestimento in
calcestruzzo non rispondono più alle necessarie garanzie igieniche: talvolta si formano delle
crepe sul rivestimento a causa dell’infiltrazione di radici esterne la cui estirpazione, finora, è
stata garantita dai membri del Consorzio.
Nel corso della sua seduta del 15 dicembre scorso il Consorzio Acquedotti Val Pontirone e
Svallo ha deciso, considerato il fatto che S. Anna è una frazione abitata tutto l’anno, di
incaricare lo Studio Gianora e associati di valutare un intervento di risanamento
dell’infrastruttura.
Quanto proposto per la sistemazione della camera di accumulazione a S. Anna prevede di
demolire la soletta dell’attuale camera e di inserire nel manufatto esistente un nuovo serbatoio
prefabbricato in vetroresina della capacità di 5 m3, il preventivo si presenta come segue:
Opere da impresario costruttore (taglio piante, demolizione soletta CHF 35'000.00
copertura, muri interni e muro laterale incluso smaltimento e muro di
chiusura, scavi e reinterri per raccordi condotte sistemazioni)
Opere da idraulico
CHF 6'000.00
Fornitura serbatoio

CHF 19'000.00

Totale lordo lavori (IVA esclusa)

CHF 60'000.00

Onorario progettazione e DL, incluso spese

ca.

Subtotale 2
Imprevisti, diversi e arrotondamenti

CHF 67'000.00
10%

Subtotale 3
IVA
TOTALE COMPLESSIVO

CHF 7’0000.00

CHF 5'222.22
CHF 72'222.22

8%

CHF 5'777.78
CHF 78'000.00
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Con decreto cantonale del 16 gennaio 1948 si costituiva il Consorzio Acquedotti Val Pontirone
e Svallo e si fissava la chiave di riparto degli oneri tra Comune, Patriziato e privati così come
segue:

Comune di Biasca
Patriziato di Biasca
Privati interessati

45 %
40 %
15 %

Per il risanamento della camera di accumulazione di S. Anna i costi sono così ripartiti:

Comune di Biasca
Patriziato di Biasca
Consorziati
Totale interventi

45 %
40 %
15 %

CHF 35'100.00
CHF 31'200.00
CHF 11'700.00
CHF 78'000.00

La Delegazione consortile sta pure valutando la possibilità di posare una fontana nelle
vicinanze in quanto, soprattutto in primavera e in autunno, diversi capi di bestiame minuto
pascolano in zona. La fontana risulterà accessibile anche ai numerosi escursionisti che
transitano da S. Anna e ai quali va assicurata la possibilità di comodo accesso all’acqua
potabile. La Delegazione consortile provvederà a inoltrare le domande di sussidiamento in
occasione della richiesta di credito complessivo previsto per migliorare e ottimizzare tutta la
rete idrica del Consorzio. I sussidi e i contributi derivanti dal risanamento della camera di S.
Anna saranno quindi richiesti e inclusi nel messaggio complessivo.
L’Ufficio patriziale ha voluto sentire la Delegazione per discutere, valutare e tentare di
pianificare gli investimenti . L’indagine eseguita dallo Studio Gianora e associati ha permesso
di avere una visione chiara dello stato delle diverse infrastrutture e un dettaglio dei costi per i
previsti investimenti.
Il preventivo totale di spesa per il miglioramento di tutti gli impianti del Consorzio ammonta a
CHF 950'000.00.
Questi lavori verranno probabilmente eseguiti in due/tre fasi per una durata ciascuna di cinque
anni. Il Consorzio allestirà un programma di lavoro tenendo conto della priorità degli interventi
e comprendente un piano di finanziamento che sottoporrà al Patriziato e al Comune per
approvazione. Questo permetterà ai tre Enti interessati di prevedere e includere nel loro Piano
Finanziario le relative quote di partecipazione.
È previsto per il Consorzio il cambiamento della ragione sociale che è attualmente all’esame
della Delegazione. Anche le nuove disposizioni di legge relative alla manutenzione degli
acquedotti cambieranno radicalmente le modalità di gestione future degli acquedotti che non
potranno più essere affidate a personale non esplicitamente formato.
Queste considerazioni unite all’ ammontare del nuovo investimento impongono prima di
qualsiasi altro passo una condivisione di intenti e di definizione di competenze da riportare in
una nuova convenzione che definisca compiti, competenze, modalità e accordi di
manutenzione per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti che dovrà essere
discussa e approvata dalle parti interessate (Comune, Patriziato, Consorzio o Associazione o
altra denominazione).
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Dopo diversi anni di presenza attiva, quale membro prima e dal 1997 quale presidente, Sergio
Rè lascia la Delegazione consortile. A lui vanno i ringraziamenti più sentiti di tutto il Patriziato
per tutto quanto ha saputo proporre e fare per la Comunità di valle.

Procedura di voto
La procedura di voto per l’autorizzazione di spese d’investimento (art. 68 lett e) LOP) richiede
la maggioranza qualificata. La risoluzione dovrà pertanto ottenere il voto favorevole di almeno
13 Consiglieri patriziali.
Visto quanto esposto, 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
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(disegno)

Decreto
credito CHF 31'200.00 a favore del Consorzio Acquedotti Pontirone e Svallo per il
risanamento della camera di accumulazione di S. Anna

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 3/2017 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a:

Art. 1:

E’ concesso un contributo di CHF 31'200.00 a favore del Consorzio
Acquedotti Pontirone e Svallo quale partecipazione ai costi per il
risanamento della camera di accumulazione di S. Anna.

Art. 2:

Il contributo verrà iscritto nel conto investimenti del Patriziato di Biasca.

Art. 3:

Sussidi e contributi andranno a degrado della spesa.

Art. 4:

Il contributo decade se il risanamento non verrà effettuato nel termine di 2
anni dall’approvazione del presente decreto.
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