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RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO PATRIZIALE  

DEL 22 DICEMBRE 2022 

 

Il Consiglio patriziale di Biasca, nella sessione ordinaria del 22 dicembre 2022, ha adottato le 
seguenti 

r i s o l u z i o n i: 
 

1. Approvato il verbale delle discussioni della seduta del 18 luglio 2022. 

2. Approvato il MP 11/2022 accompagnante il preventivo 2023 del Patriziato di Biasca e 
dell’Azienda Acqua potabile patriziale (gestione). 

3. Approvato il MP 10/2022 concernente le dimissioni della Consigliera patriziale signora 
Viktoria Vanzetta (petizioni). 

4. Approvato il MP 12/2022 concernente la concessione di un diritto di superficie in zona Ai 
Grotti a favore della signora Giordano Margherita (petizioni). 

5. Approvato il MP 13/2022 concernente la cessione al Comune di Biasca di particelle 
riguardanti campo stradale aperto al pubblico transito (petizioni). 

6. Approvato il MP 14/2022 concernente la rettifica dei confini del MN 4727 a Loderio tra 
Patriziato di Biasca e i signori Pasca e Maida (petizioni). 

7. Approvato il MP 15/2022 concernente la richiesta di credito di CHF 167'000.00 per il 
recupero della selva castanile e la costruzione di un sentierone agricolo nell'ambito del 
Progetto integrale di valorizzazione della piantagione della Buzza di Biasca (gestione). 

 

Tutte le risoluzioni sono soggette a ricorso al Consiglio di Stato, giusta l’art. 146 LOP,  
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione - art. 151 LOP. 

Le risoluzioni n. 4, 5, 6, 7 sono anche soggette a referendum ai sensi dell’art. 79 LOP e 58 
Regolamento patriziale di Biasca, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione (art. 75 
LOC). 

Ferie giudiziarie: i termini non decorrono dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. 

 
Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio patriziale,  
venerdì 23 dicembre 2022 (art. 57 Regolamento patriziale di Biasca).  
 
 
         Per il Consiglio patriziale: 
         Il Presidente:     


