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D e c r e t o  
 

rettifiche confini in zona Centro sportivo al Vallone interessanti  
i MN 4327 e 4586 di proprietà del Patriziato di Biasca con i due rispettivi  

DS 5117 e 5118 a favore del Comune di Biasca, il MN 5686 di proprietà del Roller Club Biasca  
e il MN 2013 di proprietà del Comune di Biasca 

 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 

 
 
 

 Visto il messaggio n. 2/2021 dell’Ufficio patriziale; 
 Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni;  

 
 

d e c r e t a :  

 

 

Art. 1: E’ autorizzata la rettifica confini interessante la particella MN 4327 di proprietà 
patriziale e la particella MN 2013 di proprietà del Comune di Biasca che porta 
un aumento di 81 mq del MN 4327 per un totale di mq 31’824. 

 

Art. 2: E’ autorizzata la rettifica confini interessante la particella MN 4586 di proprietà 
patriziale, la particella MN 2013 di proprietà del Comune di Biasca e la particella 
MN 5686 di proprietà del Roller Club Biasca che porta una diminuzione di mq 
760 del MN 4586 per un totale di mq 46’275. 

 
Art. 3: E’ autorizzato l’adeguamento del DS per sé stante e permanente, foglio 5117, a 

favore del Comune di Biasca gravante la particella MN 4327 con un aumento di 
mq 541 per un totale di mq 3'745. 

 

Art. 4: E’ autorizzato l’adeguamento del DS per sé stante e permanente, foglio 5118, a 
favore del Comune di Biasca gravante la particella il MN 4586 con un aumento 
di mq 872 per un totale di mq 39’086. 

 

Art. 5: E’ autorizzata la creazione di due nuovi mappali: MN 6377 di mq 7 MN 6378 di 
mq 4 di proprietà patriziale. 

  
Art. 6: Tutte le spese per il perfezionamento delle operazioni fondiarie non sono a 

carico del Patriziato. 
 
Art. 7: Il decreto decade se non sarà avviata la pratica di rettifica confini, frazionamento 

e ampliamento DS entro 3 anni. 


