PATRIZIATO DI BIASCA
◆◆◆SR/lr 5.1-28 (costruzioni)
Via Tognola 1
BIASCA
Telefono: 091 862 11.74
E-mail: info@patriziatobiasca.ch
Sito:
www.patriziatobiasca.ch
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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente l’approvazione del progetto di ripristino dei danni
alluvionali agosto/ottobre 2020 sulla pista forestale Pont Sceng-Alpe Sceng e lo
stanziamento del relativo credito di CHF 100'000.00
del 9 dicembre 2020

Gentile signora Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali,
la pista forestale che dal Pont Sceng raggiunge l’Alpe di Sceng ha una larghezza di ca. 2.70 m
con sottofondo stabilizzato in cemento e parzialmente rivestita in micro-rivestimento bituminoso
nella parte alta, rispettivamente con uno strato di miscela bituminosa tradizionale nei tornanti.
Le forti precipitazioni del 28-30 agosto 2020 hanno provocato alcuni danni alla pista forestale.
Presso il Ponte Sceng il riale ha danneggiato e in parte travolto l’argine con invasione della
carreggiata e danni al muro d’argine in blocchi. Forti deflussi d’acqua hanno inoltre causato
marcate erosioni lungo il campo stradale.
In accordo con l’Ufficio forestale del II° circondario i danni sono stati annunciati alla Sezione
forestale cantonale che, in data 24 settembre 2020, si è detta d’accordo sulla notifica e in
particolare per l’esecuzione delle misure di sistemazione vengono riconosciute le relative misure
urgenti.
Fra il 4 e il 10 ottobre 2020 ulteriori forti precipitazioni hanno interessato la pista forestale dove si
sono verificati dei fenomeni franosi che hanno danneggiato le opere di evacuazione acque e
causato dissesti alle scarpate e al campo stradale.
Anche questi danni sono stati annunciati alle autorità cantonali competenti.
In data 29 ottobre 2020 è stato esperito un sopralluogo di constatazione, dove erano presenti
anche i rappresentanti dell’Ufficio forestale cantonale del II° circondario e dell’Ufficio cantonale
dei corsi d’acqua.
In seguito l’Ufficio patriziale ha commissionato allo Studio d’ingegneria Filippini & Partner SA,
Biasca, la progettazione e la direzione lavori per le opere di sistemazione.
Il progetto prevede lavori sull’argine destro a monte del Ponte Giumela, interventi di ripristino degli
argini e la formazione gettata in blocchi sul fondo dell’alveo sotto il Ponte Sceng, e l’esecuzione
della pavimentazione bituminosa dal Ponte Sceng verso il secondo tornante.
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Preventivo dei costi
Opere costruttive (A)
Ponte Giumela:
ripristino puntuale della scogliera sull’argine destro a
monte del ponte
Ponte Sceng:
formazione gettata in blocchi sul fondo dell’alveo sotto
il ponte e ripristini puntuali degli argini
Pista forestale
Pavimentazione bituminosa ponte Sceng verso il
secondo tornante (ca. 100 ml)
Totale parziale
Installazione di cantiere (12 % totale parziale)
Imprevisti Regie (ca. 5 % totale parziale)
Totale (A)

CHF

6'000.00

CHF

21'250.00

CHF

43'000.00

CHF
CHF
CHF
CHF

70'250.00
8'430.00
3'512.50
82'192.50

Progetto definitivo, appalto e DL (B)
Onorario
Spese (2 % onorario)
Totale (B)

CHF
CHF
CHF

16'350.00
327.00
16’677.00

Totale (A + B)
Arrotondamento

CHF
CHF

98'869.50
1'130.50

Totale investimento (IVA inclusa)

CHF

100'000.00

Sussidi e contributi
Si presume che per l’esecuzione di queste opere possano essere stanziati sussidi complessivi
(federali e cantonali) in ragione del 60%.
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 costruzioni.
Procedura di voto e quoziente (art. 46 Regolamento patriziale)
La risoluzione per questo oggetto (art. 68 LOP lett. g) richiede la maggioranza assoluta dei
membri del Consiglio patriziale. La stessa dovrà pertanto ottenere il voto favorevole di almeno 13
Consiglieri patriziali.
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
Approvazione progetto e stanziamento credito ripristino danni alluvionali agosto/ottobre 2020
pista forestale Pont Sceng-Alpe Sceng

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 10/2020 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a:

Art.1:

Sono approvati il progetto e il relativo preventivo per il ripristino dei danni alluvionali
agosto/ottobre 2020 sulla pista forestale Pont Sceng-Alpe Sceng.

Art.2:

E’ concesso un credito di CHF 100’000.00 per le opere di ripristino necessari alla
sistemazione della pista forestale Pont Sceng-Alpe Sceng.

Art. 3:

Il credito è finanziato tramite la liquidità e iscritto nel conto investimenti del
Patriziato di Biasca.

Art. 4:

Eventuali sussidi e/o contributi andranno a degrado della spesa.

Art. 5:

Il credito decade se i lavori non verranno iniziati entro 2 anni.
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