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MP 11/2020 - sr

MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente l’approvazione del progetto di ripristino dei danni
alluvionali avvenuti nel mese di agosto 2020 sulla pista agricola Alpe Sceng-Alpe Cava e
lo stanziamento del relativo credito di CHF 90'000.00
del 9 dicembre 2020

Gentile signora Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali,
anche quest’anno la pista agricola Alpe Sceng-Alpe Cava ha subito dei seri danni a seguito delle
intense precipitazioni verificatesi alla fine di agosto. In particolare vi sono state delle erosioni della
banchina stradale e la destabilizzazione della fondazione stradale fra il km 6.000 e il km 7.500.
Come per i danni causati dal franamento del 2019 abbiamo richiesto alle Autorità cantonali e
federali preposte la possibilità di ripristinare provvisoriamente il transito veicolare.
In data 9 settembre 2020 è stato esperito un sopralluogo di constatazione, alla presenza anche
di un rappresentante della Sezione dell’agricoltura.
Dopo aver ricevuto le relative autorizzazioni i primi lavori di ripristino sono stati assicurati dal
nostro usciere patriziale con la collaborazione dell’operaio ausiliario assunto per il periodo estivo.
Abbiamo in seguito commissionato allo Studio d’ingegneria Filippini & Partner SA, Biasca, già
incaricato del progetto e della direzione lavori per i danni 2019, la progettazione e la direzione
lavori anche di queste opere di sistemazione.
Preventivo dei costi

Opere costruttive (A)
Riprofilatura/allargamento canali a monte della
banchina stradale (opere già eseguite)
Formazione pacchetti drenanti nei canali a monte
della banchina stradale
Formazione guidovie in elementi grigliati di cemento
Totale parziale
Installazione di cantiere (12 % totale parziale)
Imprevisti Regie (ca. 5 % totale parziale)
Totale (A)

CHF

10'000.00

CHF

22'500.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

30'000.00
62'500.00
7'500.00
3'125.00
73'125.00
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Progetto definitivo, appalto e DL (B)
Onorario
Spese (2 % onorario)
Totale (B)

CHF
CHF
CHF

17'600.00
352.00
17'952.00

Totale A + B
Arrotondamento

CHF

91’077.00
- 1'077.00

Totale investimento (IVA inclusa)

CHF

90'000.00

Sussidi e contributi
Gli aiuti agli investimenti previsti per danni causati da elementi naturali vengono concessi sul
preventivo riconosciuto nella misura del 45 % a livello cantonale e del 33 % a livello federale.

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

PATRIZIATO DI BIASCA
(disegno)

Decreto
Approvazione progetto e stanziamento credito ripristino danni alluvionali agosto 2020
pista agricola Alpe Sceng-Alpe Cava

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA


Visto il messaggio n. 11/2020 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 2020 sulla pista agricola Alpe Sceng-Alpe Cava.

Art. 2:

E’ concesso un credito di CHF 90’000.00 per le opere di cui all’art. 1.

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.

