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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la ratifica di una convenzione fra il Patriziato di Biasca e
la ditta Granito Legiuna SA
del 23 gennaio 2019

Gentile signora Presidente,
Gentili signore ed egregi consiglieri patriziali,
la cava di estrazione granito situata in zona Legiuna si sviluppa in gran parte su territorio di Serravalle
(part. 1675) e in una piccola parte (circa 2100mq) su territorio di Biasca (part.1636); il laboratorio
per la lavorazione del granito per contro è ubicato su un terreno privato (part. 1711).
Planimetria:

Part. 1636 (ca 2100 mq)
di proprietà Patriziato
di Biasca

Secondo i dati in nostro possesso riconducibili ai contratti stipulati con il Patriziato, la data di inizio
estrazione risale al 1973 con la cessazione dell’attività e disdetta nel 1983.
Nel 1990 la ditta Granito Legiuna SA ha riaperto questo comparto di estrazione con la stipulazione
di un nuovo contratto di affitto (canone di affitto CHF 1'000.—/annuo). Nel 2008 lo stesso è stato
rivisto, sempre con la medesima ditta, aumentando l’affitto a CHF 2'100.--/annuo; il contratto è valido
fino alla riconsegna definitiva del sedime.
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La convenzione
Nel corso degli anni 2013-2014, la ditta Granito Legiuna SA ha abbandonato le attività di estrazione
nella porzione di terreno più meridionale, in seguito definito “settore sud”, della cava interessante la
proprietà del Patriziato di Biasca spostandosi verso nord completamente su territorio di Serravalle.
La ditta aveva preso contatto con il nostro ente alfine di poter procedere ad una prima sistemazione
parziale del sedime utilizzando gli scarti della cava per la realizzazione di una pista di accesso alla
nuova parte estrattiva a nord. Nel corso del 2017-2018, avendo notato un ulteriore apporto di
materiale di scavo, abbiamo contattato il Sig. Giannini Claudio per capire le intenzioni circa i lavori
in corso e in particolare il risultato della sistemazione finale del comparto e la riconsegna del terreno
al Patriziato. Al riguardo, per salvaguardare gli interessi del nostro ente, abbiamo chiesto
l’allestimento di una regolare domanda di costruzione; la stessa, riferita al solo settore sud, è stata
inoltrata e pubblicata di recente ed è al vaglio delle competenti autorità cantonali per le necessarie
autorizzazioni. La sistemazione del settore sud si inserisce in un concetto di dismissione dell’intero
comparto estrattivo in previsione dell’esaurimento definitivo della cava (progetto elaborato dalla ditta
Dionea SA-agosto 2017). Oltre alla domanda di costruzione abbiamo richiesto la sottoscrizione di
una convenzione che regolasse gli aspetti contrattuali dal profilo finanziario, della responsabilità di
esecuzione/manutenzione e della restituzione finale del sedime al Patriziato di Biasca, convenzione
che alleghiamo al messaggio per vostra consultazione e approvazione.
Tutti i documenti relativi alla domanda di costruzione comprensivi dei piani di riferimento sono a
disposizione e consultabili presso la nostra amministrazione.
Procedura di voto
L’approvazione di una convenzione (art. 68 LOP lett b) richiede la maggioranza semplice. La
risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà ottenere il voto affermativo di
almeno un terzo dei membri del Consiglio patriziale.
Commissione competente per l'allestimento del rapporto
Conformemente a quanto indicato dall'art. 52 del Regolamento patriziale di Biasca il messaggio è
assegnato alla Commissione delle petizioni.

Visto quanto sopra esposto l'Ufficio patriziale resta a disposizione per ulteriori informazioni al
riguardo e vi invita ad approvare il messaggio e votare l'annesso disegno di decreto.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè
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Decreto
Ratifica convenzione tra Patriziato di Biasca e ditta Granito Legiuna SA.

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 1/2019 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni;

d e c r e t a :

Art. 1:

E’ratificata la convenzione tra Patriziato di Biasca, rappresentato dall’Ufficio
patriziale e la ditta Granito Legiuna SA, rappresentata dai signori Valeria e
Claudio Giannini, concernente la sistemazione finale del sedime della cava
Comparto sud sito su uno scorporo del mappale 1636 RFD Biasca in zona
Legiuna.
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