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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale accompagnante i conti preventivi 2023
del Patriziato di Biasca e dell’Azienda Acqua potabile patriziale
del 26 ottobre 2022
Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali,
Le cifre riportate a preventivo non fanno che confermare la stabilità e la tenuta dei conti patriziali.
Praticamente le sole discordanze con i preventivi dell’anno scorso vanno addebitate alla voce
ammortamenti che registrano una differenza di circa CHF 75’000.00 e risultano conseguenti a una
pianificazione degli ammortamenti in linea con i disposti di legge e con il nostro Piano Finanziario.
Il disavanzo d’esercizio indicato in CHF 74'000.45 non deve quindi essere interpretato come un
segnale preoccupante ma come conseguenza di una politica degli investimenti di reddito che
risponde adeguatamente alle aspettative.
Da anni andavamo ripetendo che bisognava garantire quelle entrate ordinarie che dovevano
sostituire i versamenti straordinari legati alla Buzza o a Alptransit. Gli importanti investimenti
immobiliari sono stati possibili grazie a queste entrate che hanno generato quella liquidità necessaria
per poter accendere i crediti ipotecari indispensabili ma che dobbiamo, per assicurare la redditività
prospettata, cercare di ammortizzare il più presto possibile.
Gli ammortamenti per beni patrimoniali previsti ammontano a CHF 408'000.00.
Qualche ombra sulla gestione di nostri palazzi di reddito può essere ricercata nel previsto aumento
dei costi dell’energia per il Palazzo patriziale con il riscaldamento a nafta, mentre dovrebbe essere di
portata minima per lo Stabile 1515 e il palazzo ex Schertex (pompe a calore) per il contratto in
essere con la fornitura di energia elettrica stipulato dal Patriziato con scadenza a dicembre 2024.
Come già detto in precedenza non troviamo discordanze o voci particolari da commentare per la
gestione ordinaria. Dobbiamo però segnalare come i costi per la gestione del territorio siano sempre
maggiori e di pari passo aumentano gli interventi per manutenzione e ripristino di situazioni sempre
più preoccupanti. Non solamente per i cambiamenti climatici ma soprattutto per le conseguenze di
un diverso e sempre più evidente rapporto con il territorio assistiamo a situazioni di degrado e incuria
alle quali dobbiamo rispondere senza più l’insostituibile aiuto del cittadino. Ricordiamo con piacere le
giornate di lavoro comune pensate per recuperare la gestione di un pascolo, l’intervento spontaneo
per garantire la viabilità su un sentiero o la sicurezza di un passaggio. Oramai questa nostra
peculiarità va scomparendo, assistiamo a un sempre più diffuso ” tutto dovuto” con il Patriziato che è
chiamato a intervenire non eventualmente da supporto ma da promotore perché obbligato a
prendersi a carico manutenzioni sempre più allargate. Stiamo assistendo a un degrado continuo, a
un fuggi fuggi dalle proprie responsabilità, a un egoistico scarica barile che porta come logica
conseguenza a un accumulo di compiti e servizi che non possiamo più garantire. Abbiamo discusso
con il Municipio la necessità di una maggior collaborazione, di una partecipazione alle spese per
garantire la gestione di un territorio patriziale a disposizione di tutti ma la cui manutenzione e
accessibilità grava unicamente sulle spalle del nostro ente.
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Un accordo di principio di collaborazione è stato raggiunto con il Comune, è giunto il momento che
tutti noi ci rendiamo conto che il territorio è di tutti e merita una attenzione particolare e propositiva.
L’invito esteso alla cittadinanza è di convivere con il territorio, di viverlo e non di sfruttarlo
semplicemente per soddisfare le nostre esigenze.
È diminuita e da considerare sotto controllo la presenza del bostrico nei boschi della val Pontirone.
Gli interventi fitosanitari sono quindi diminuiti e sono sempre meno necessari e proponibili. I futuri
interventi con tagli di diradamento o ringiovanimento dovranno essere quindi preventivamente
presentati con dei progetti forestali, strada percorribile ma sicuramente più impegnativa per l’Ufficio e
che comporta inevitabilmente la presentazione di un messaggio.
Questo cambiamento di approccio nella gestione del bosco dovrà portare a ridiscutere tutta la
problematica valutando anche la possibilità di poter definire delle zone di riserva forestale,
eventualità che però non convince ancora completamente l’Ufficio.
Se la parte ordinaria non presenta novità tali da commentare diversa è la storia per il conto
investimenti. Il periodo di contenimento delle uscite previsto e pianificato arrischia di essere messo in
discussione da variabili impreviste ed esigenze difficilmente derogabili.
l’Ufficio è stato sollecitato da più parti sullo stato alquanto precario della pista forestale che dal Pont
Scèng porta all’altezza della deviazione per i Fontái. Da tempo ormai abbiamo constatato come
l’oneroso intervento di sistemazione dopo i danni alluvionali del 2006 non aveva per nulla soddisfatto
le nostre aspettative e che il degrado visibile di anno in anno era per noi difficilmente spiegabile o
accettabile.
Purtroppo la situazione peggiora ad ogni passaggio e ad ogni precipitazione e la strada risulta quasi
impraticabile per una normale vettura.
La sistemazione ha avuto un costo importante, un intervento che doveva garantirci una tenuta della
superficie stradale per molti anni. Non è stato così, la soluzione scelta impedisce di fatto un parziale
intervento di sistemazione, l’eventuale asfaltatura sarebbe a carico interamente sulle finanze del
Patriziato che sta cercando di trovare e proporre una soluzione che risolva finalmente il problema. È
comunque impensabile al momento attuale un intervento interamente finanziato dal Patriziato che
non possiede la liquidità necessaria e non può accedere a crediti bancari per la costruzione di una
strada.
Speriamo in un futuro abbastanza prossimo di poter proporre un progetto di soluzione
accompagnato da un piano di finanziamento che coinvolga tutti i possibili interessati pubblici e
privati.
Un altro grosso problema è legato alle strutture ormai fatiscenti e superate dell’alpe di Cava.
L’intervento prospettato vi verrà sottoposto in un messaggio che sarà allestito appena in possesso di
tutte le informazioni e indicazioni del caso. Non è da escludere, anzi è ormai assodato, che il
messaggio verrà presentato in un Consiglio straordinario che verrà convocato il più presto possibile.
Viene rimandata in primavera la costruzione del sentiero che dalla Foppa porta al Pascro in quanto
dobbiamo verificare alcune componenti finanziarie del progetto.
La Fondazione Valle di Santa Petronilla e Pontirone ha praticamente concluso il suo primo progetto
ed è intenzionata a commissionare lo studio di valorizzazione della Val Pontirone, spesa che sarà a
carico del Patriziato.
Per il progetto di valorizzazione della piantagione Buzza è intenzione dell’Ufficio concludere la parte
forestale con l’intervento alla selva castanile.
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Con i conti che vi sottoponiamo siamo certi di interpretare al meglio le esigenze del Patriziato, di
mantenere l’occhio vigile sulle uscite ricordando che la gestione 2023 genererà una somma di CHF
220'000.00 di liquidità che assieme al ricavato dell’alienazione terreni a Loderio per rettifica confini e
alle entrate per la cessione strade al Comune ci garantisce tranquillità e positività.

Il preventivo 2023 del Patriziato di Biasca, presenta le seguenti risultanze:
Conto di gestione corrente
Uscite correnti

CHF

992'050.00

Ammortamenti

CHF

493'425.45

Totale spese correnti

CHF

1'485'475.45

Totale entrate correnti

CHF

1'411'475.00

DISAVANZO D’ESERCIZIO

CHF

74'000.45

CHF

887'375.00

CHF

495’200.00

CHF

392'175.00

CHF
CHF
CHF

29'000.00
363'175.00
392'175.00

Autofinanziamento

CHF

493'149.00

AVANZO TOTALE

CHF

100'974.00

Investimenti
Uscite
Beni patrimoniali (BP)
Beni amministrativi (BA)
Entrate
Beni patrimoniali (BP)
Beni amministrativi (BA)

CHF
CHF
CHF
CHF

29'000.00
858'375.00
0.00
495'200.00

ONERE NETTO D’INVESTIMENTO

Conto di chiusura
Investimenti netti (BP)
Investimenti netti (BA)
Investimenti netti complessivi
Risultato d'esercizio
Ammortamenti ordinari
Val. contabile vendite terreni

CHF
CHF
CHF
CHF

- 74'000.45
493'425.45
73'724.00
493'149.00
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1 Conto economico
Il preventivo 2023 del Patriziato di Biasca presenta un totale di entrate di CHF 1'411'475.00 e un
totale di uscite di CHF 1'485'475.45, con un disavanzo d’esercizio di CHF 74'000.45 dopo la
registrazione degli ammortamenti ordinari di CHF 493'425.45.
PREVENTIVO 2022
SPESE RICAVI CORRENTI
CORRENTI

DICASTERO

1 AMMINISTRAZIONE
2 STABILI PATRIZIALI
3 TERRITORIO AL PIANO
4 TERRITORIO AI MONTI
5 DEMANIO FORESTALE
6 FINANZE
Totali
DISAVANZO D’ESERCIZIO
TOTALI A PAREGGIO

176'900.00
371'900.00
158'400.00
136'550.00
147'800.00
439'841.55
1'431'391.55

2'400.00
842'000.00
416'700.00
22'069.00
98'150.00
23'100.00
1'404'419.00
26'972.55
1'431'391.55

1'431'391.55

PREVENTIVO 2023
SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI

173'600.00
406'700.00
158'300.00
122'550.00
104'400.00
519'925.45
1'485'475.45
1'485'475.45

2'400.00
878'180.00
435'076.00
21'569.00
51'150.00
23'100.00
1'411'475.00
74'000.45
1'485'475.45

1.2 Evoluzione preventivo 2018-2023
Vi presentiamo uno specchietto riassuntivo e una rappresentazione grafica sull’evoluzione dei
preventivi degli ultimi anni.
Anno
Preventivo 2018
Preventivo 2019 (agg.)
Preventivo 2020
Preventivo 2021
Preventivo 2022
Preventivo 2023

Entrate
1'467'200.00
1'529'000.00
1'270'400.00
1'343'909.00
1'404'419.00
1'411'475.00

Uscite
1'524'350.00
1'373'118.10
1'378'353.90
1'417'552.85
1'431'391.55
1'485'475.45

Risultato
- 57'150.00
155'881.90
- 107'953.90
- 73'643.85
- 26'972.55
- 74'000.45

Grafico evoluzione preventivi 2018-2023
2’000’000.00
1’500’000.00
1’000’000.00
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4

PATRIZIATO DI BIASCA

MP 11/2022

1.3 Investimenti
Indichiamo a titolo informativo la previsione relativa agli investimenti per il 2023.
Investimenti 2023
Beni patrimoniali
Beni amministrativi
Totale investimenti

Uscite
29'000.00
858'375.00
887'375.00

Entrate
0.00
495'200.00
495'200.00

Netti
29'000.00
363'175.00
392'175.00

L’onere netto presunto d’investimento complessivo ammonta a CHF 392'175.00 (beni patrimoniali
CHF 29'000.00, beni amministrativi CHF 363'175.00).
Beni patrimoniali(BP)
Si prevedono investimenti per lo Stabile 1515 (causa Studiodiviabalestranove) CHF 20'000.00 e per
la progettazione della ristrutturazione del Magazzino Mondascia (CHF 9'000.00).
Beni amministrativi (BA)
Si prevedono investimenti netti per un importo di circa CHF 360'000.00.
I lavori più importanti sono previsti in Cava dove è in corso il risanamento completo dell'alpe con
un'uscita netta di CHF 200'000.00.
Altri investimenti verranno effettuati sulla strada P. Sceng - Cava (CHF 17'800.00) e nei boschi (CHF
56'000.00).
Altre uscite per contributi a terzi a sostegno di investimenti sul territorio patriziale (CHF 85'000.00).
1.4 Evoluzione investimenti 2018-2023
Vi presentiamo una rappresentazione grafica sull’evoluzione degli investimenti preventivati negli
ultimi anni.
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

2018
investimenti BP netti

2019

2020

1’819’880.00 1’420’000.00

investimenti BA netti

172’650.00

182’180.00

2021

2022

2023

820’000.00

158’000.00

29’000.00

207’300.00

343’300.00

363’175.00

inv. BA+BP netti

680’000.00

1’992’530.00 1’602’180.00 1’027’300.00

501’300.00

392’175.00

inv. BA+BP lordi

930’000.00

2’259’000.00 1’920’300.00 1’347’300.00

886’300.00

887’375.00

investimenti BP netti

investimenti BA netti

inv. BA+BP netti

inv. BA+BP lordi

5

PATRIZIATO DI BIASCA

MP 11/2022

2. OSSERVAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
2.1 Oneri del personale
Abbiamo preventivato gli stipendi con la concessione degli scatti annuali per i dipendenti e l'indennità
di rincaro proposta dal Cantone di 2.8%.
Non è prevista l'assunzione dell'apprendista.
Categoria
AMMINISTRAZIONE

OPERAI

Segretarie
Apprendista
Totale segretariato
Usciere
Ausiliario (6 mesi)
Totale operai
TOTALE STIPENDI

Preventivo 2022
84'100.00
13'000.00
97'100.00

Preventivo 2023
87'500.00
0.00
87'500.00

78'500.00
30'500.00
109'000.00
206'100.00

81'500.00
28'700.00
110'200.00
197'700.00

Gli stipendi degli operai sono suddivisi sui centri di costo applicando le ordinarie percentuali; stabili
patriziali 15%, territorio al piano 25%, territorio ai monti 35% e demanio forestale 25%.
Gli oneri sociali sono pure ripartiti sui centri di costo come gli stipendi e sono calcolati applicando
una percentuale sui salari lordi in base agli ultimi conteggi assicurativi.
2.2 Dicasteri e centri di costo

1 AMMINISTRAZIONE
Anno
Preventivo 2022
Preventivo 2023

Entrate
2'400.00
2'400.00

Uscite
176'900.00
173'600.00

Risultato
- 174'500.00
- 171'200.00

100 Consiglio e Ufficio patriziale
Il nostro ente si è messo a disposizione per l'organizzazione dell'assemblea dell'Alleanza patriziale
Ticinese nel 2023. Questo importante evento che riunisce tutti gli enti patriziali del Cantone sarà
un'ottima occasione per far conoscere il nostro Patriziato e il nostro borgo. Abbiamo preventivato un
importo di CHF 10'000.00.
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2 STABILI PATRIZIALI
Anno
Preventivo 2022
Preventivo 2023

Entrate
842'000.00
878'180.00

Uscite
371'900.00
406'700.00

Risultato
470'100.00
471'480.00

210 Palazzo patriziale
Totale spese CHF 80'200.00, totale ricavi CHF 171’700.00; reddito netto
CHF 91'500.00.
I lavori di risanamento della parte ovest del palazzo termineranno entro fine
anno 2022.
L'appartamento al 2. piano è stato affittato. Rimane vuoto il locale
commerciale al piano terreno. Si prevede un aumento dei costi da interessi
sui prestiti ipotecari e delle spese accessorie.

220 Stabile Scheertex
Totale spese CHF 30'300.00, totale ricavi CHF 121’500.00; reddito netto
CHF 91'200.00.
Lo stabile ristrutturato è stato affittato completamente alla Società Elettrica
Sopracenerina che si assume tutte le spese accessorie.

230 Stabile 1515 Piazza Centrale
Totale spese CHF 270'800.00, totale ricavi CHF 553'880.00;
reddito netto CHF 283’080.00.
Lo stabile è completamente affittato.
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3 TERRITORIO AL PIANO
Anno
Preventivo 2022
Preventivo 2023

Entrate
416'700.00
435'076.00

Uscite
158'400.00
158'300.00

Risultato
258'300.00
276'776.00

310 Territorio al piano
Rispetto al 2022, le entrate presentano un aumento di circa CHF 19'000.00, le spese correnti
rimangono pressoché uguali.
Si prevede un utile netto di CHF 32'676.00 derivante dalla vendita di uno scorporo di terreno a
Loderio e dalla cessione delle strade al Comune. Per il dettaglio vi rimandiamo alle osservazioni sul
conto investimenti.
In vista della realizzazione del progetto di discarica cantonale abbiamo concordato un rinnovo
annuale del contratto con la ditta Scerri, per il 2023 l'affitto rimane invariato a CHF 60'000.00.

4 TERRITORIO AI MONTI
Anno
Preventivo 2022
Preventivo 2023

Entrate
22'069.00
21'569.00

Uscite
136'550.00
122'550.00

Risultato
- 114'481.00
- 100'981.00

410 Territorio ai monti
Si mantiene un importo di CHF 25'000.00 per la manutenzione ordinaria della pista agricola ScengCava e CHF 20'000.00 per i sentieri.

sentiero Lago-Compiett
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5 DEMANIO FORESTALE
Anno
Preventivo 2022
Preventivo 2023

Entrate
98'150.00
51'150.00

Uscite
147'800.00
104'400.00

Risultato
- 49'650.00
- 53'250.00

510 Servizio forestale al piano
Abbiamo aumentato l'importo per la manutenzione della selva castanile di Santa Petronilla a CHF
20'000.00 per l'esecuzione dei lavori di sfalcio, manutenzione e messa a dimora di nuove piantine.
Verranno proposti degli interventi mirati e chiesto un contributo al Comune.
520 Servizio forestale ai monti
E' stata ridotta a CHF 40'000.00 la cifra relativa alla manutenzione dei boschi in quanto non si
prospettano grossi interventi ordinari di lotta al bostrico. Si pensa di valutare attentamente la
situazione dei nostri boschi e proporre interventi puntuali con dei progetti che verranno presentati
con messaggio al Consiglio patriziale.

Panoramica del bosco della Val Pontirone
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6 FINANZE
Anno
Preventivo 2022
Preventivo 2023

Entrate
23'100.00
23'100.00

Uscite
439'841.55
519'925.45

Risultato
- 416'741.55
- 496'825.45

630 Ammortamenti
Gli ammortamenti per il 2023 registrano un aumento complessivo di CHF 75'083.90 rispetto al
preventivo 2022.
L'importante aumento è dovuto principalmente all'ammortamento dell'investimento del progetto di
risanamento dello stabile Scheertex che ammonta a CHF 72'808.50 (3% dell'investimento totale di
CHF 2'426'9150.17).
Per il dettaglio vi rimandiamo alla tabella allegata al messaggio.

3. ALIENAZIONE TERRENI
Oggetto
TERRENI

310

Cessione terreno a privati,
Loderio, mq 256 MN 4727

310

Cessione strade al Comune
(mappali diversi)

310

Cessione strada al Comune MN
2260 Ai Grotti
TOTALI

Prezzo di
vendita
38'400.00

Valore
contabile
21'504.00

16'896.00

63'700.00

0.00

63'700.00

4'300.00

52'220.00

-47'920.00

106'400.00

73'724.00

32'676.00

Utile

a) scorporo MN 4727 Loderio
Si prevede la vendita di circa 256 mq di terreno ad un prezzo di 150.- CHF/mq per un totale di ricavi
di 38'400.00. Per i dettagli vi rimandiamo al messaggio in preparazione. Con la vendita viene
diminuito di CHF 21'504.00 il valore del terreno registrato a bilancio (256.00 mq a 84.00 CHF/mq). Il
ricavo netto di CHF 16'896.00 è riportato nel conto di gestione corrente, nel centro costo 310 alla
voce "utili da alienazioni di terreno".
b) cessione strade al Comune di Biasca
Abbiamo trovato un accordo con il Comune di Biasca per la cessione di diverse strade ad uso
comunale presenti sul territorio patriziale. Complessivamente verranno ceduti al Comune circa mq
21'260 al prezzo di 3.00 CHF/mq, indipendentemente dalla tipologia, dalla categoria di strada e del
terreno annesso (banchina, ecc…). Il ricavo dalla vendita delle strade preventivato in CHF 63'700.00
verrà riportato interamente nel conto di gestione corrente in quanto queste proprietà non figurano a
bilancio.
E' stata trattata separatamente la particolare cessione della strada situata sul MN 2260 in zona Ai
Grotti. Per questo scorporo di terreno il prezzo totale di vendita ammonta a CHF 4'300.00 (mq 373).
Con la vendita viene diminuito di CHF 52'220.00 il valore del terreno registrato a bilancio (373.00 mq
a 140.00 CHF/mq). La perdita netta è riportata nel conto di gestione corrente, nel centro costo 310 in
diminuzione della voce "utili da alienazioni di terreno". Per i dettagli vi rimandiamo al messaggio in
preparazione.
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4. INVESTIMENTI
Indichiamo a titolo informativo la previsione relativa agli investimenti in beni patrimoniali e
amministrativi per il 2023 e il confronto con il 2022.

Patrimoniali
Preventivo
Entrate
Uscite
Netti

2022
0.00
158'000.00
158'000.00

2023
0.00
29'000.00
29'000.00

Amministrativi
2022
385'000.00
728'300.00
343'300.00

2023
495'200.00
858'375.00
363'175.00

Totali (BA + BP)
2022
385'000.00
886'300.00
501'300.00

2023
495'200.00
887'375.00
392'175.00

4.1 Investimenti – beni patrimoniali

Tipo

CC

opera

MP

1515

230

Causa Studiodiviabalestranove

250

Progettazione ristr. M. Mondascia

Totali

uscite

entrate

3/2019

20'000.00

0.00

4/2022

9'000.00
29'000.00

0.00
0.00

1515 Causa Studiodiviabalestranove
Rimane da risolvere la questione relativa alla fontana e alla pensilina sulla piazza dello Stabile 1515.
Progettazione ristrutturazione Magazzino Mondascia
E' in fase di allestimento il progetto di ristrutturazione del Magazzino Mondascia come da MP
4/2022.
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4.2 Conto degli investimenti – beni amministrativi
Tipo
Terreni

CC
310

opera
PIANT. BUZZA (4.area di svago)
funzione sociale-didattica

Strade

520

PISTA FOR. P.SCENG-SCENG

MP

uscite
25'000.00

entrate
10'000.00

10'000.00

0.00

18/2019

40'000.00

41'000.00

11/2020

60'000.00

52'200.00

(studio risanamento)

420

PISTA AGR. SCENG/CAVA
(muro sost. frana DA 6.2019)

420

PISTA AGR. SCENG/CAVA
(drenaggi DA 2020)

Sentieri

440

Sentierone agricolo Biborgo

9/2022

42'000.00

41'000.00

Boschi

510

PIANT. BUZZA (2.selvicoltura)

8/2019

12'000.00

9'000.00

510

PIANT. BUZZA (3.selva castanile)

70'000.00

42'000.00

520

Studio bosco Val Pontirone
progett. versante destro

10'000.00

0.00

420

ALPE CAVA (prog. risanamento)

500'000.00

300'000.00

15'000.00

0.00

15'000.00

0.00

39'375.00

0.00

20'000.00

0.00

858'375.00

495'200.00

Alpi
Altri inv.
Contributi

4/2021

Studio valorizz. Val Pontirone
Fondazione paes. VSPVP
610

COMUNE (frana Biborgo 2016-25)

610

COMUNE (vallo paramassi Biborgo)

610

Fond. Paesaggio VSPVP

1/2017

5/2021

(ristrutturazione Boion )

Totali

Strade e vie di comunicazione
La pista forestale tra il Pont Sceng e l'alpe di Sceng presenta purtroppo una situazione di visibile
degrado. Si auspica di poter proporre un progetto di risanamento accompagnato da un piano di
finanziamento che coinvolga tutti i possibili interessati pubblici e privati.
Gli eventi alluvionali degli ultimi anni hanno purtroppo danneggiato in più punti anche la pista
agricola tra l'alpe di Sceng e l'alpe di Cava. I progetti elaborati sono stati sospesi per degli
approfondimenti.
Si prevede di terminare gli interventi prima del carico degli alpi per la prossima stagione con un
investimento complessivo di circa CHF 100'000.00 dal quale saranno dedotti i relativi sussidi
cantonali e federali.
Si prevede la realizzazione del nuovo sentierone nella primavera 2023 con un investimento di circa
CHF 42'000.00.
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Boschi
a) Piantagione Buzza di Biasca - progetto integrale di valorizzazione delle funzioni del bosco
Selvicoltura MP 8/2019
Si prevede di terminare il progetto in primavera con le ultime opere.
Selva castanile
Verrà iniziata la prima fase del progetto di recupero della selva castanile. Si prevedono anche degli
interventi di estirpazioni dell'ailanto e di pulizia e livellamento del terreno. Per i dettagli vi rimandiamo
al messaggio in preparazione.
Bosco di svago interventi di carattere sociale, didattico e paesaggistico
Si prevede l'inizio della prima fase di progettazione di questa componente di carattere sociale,
didattica e paesaggistica del progetto generale.

Piantagione Buzza di Biasca

b) Studio bosco Val Pontirone progett. versante destro
Nel 2019 è stato elaborato un interessante studio che ha preso in considerazione tutta la parte
boschiva del versante destro della Valle Pontirone. L'Ufficio è intenzionato ad approfondire il
documento e presentare un progetto da sottoporre agli enti sussidianti per un finanziamento.

Vista dalla zona di Albèa del bosco del versante destro della Valle Pontirone
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Progetto di risanamento Alpe Cava
Con MP 4/2021 è stato richiesto un credito di progettazione per il risanamento dell'Alpe di Cava.
E' in fase di allestimento finale il progetto generale di risanamento.
Sono previsti i lavori per il raffreddamento della cantina con il risanamento del tetto e la posa
dell'impianto fotovoltaico. Appena possibile allestiremo il MP per l'approvazione del progetto e lo
stanziamento del relativo credito.

Alpe Cava 2022

Fondazione Paesaggio Valle S. Petronilla e Val Pontirone
La Fondazione è intenzionata a proseguire i lavori in Val Pontirone. E' in fase di allestimento lo
studio generale per il progetto in Valle Pontirone che permetterà di richiedere i finanziamenti presso
le associazioni e gli enti interessati.
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5. AZIENDA ACQUA POTABILE PATRIZIALE

PREVENTIVO 2022
SPESE RICAVI CORRENTI
CORRENTI

DICASTERO

PREVENTIVO 2023
SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI

0 AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO D’ESERCIZIO

6'361.40

4'650.00
1'711.40

6'361.40

5'800.00
561.40

TOTALI A PAREGGIO

6'361.40

6'361.40

6'361.40

6'361.40

Il preventivo 2023 rispecchia quello dello scorso anno. Si segnala un aumento delle entrate dovute
ad un nuovo allacciamento e alle nuove tasse di abbonamento.
Sono stati calcolati gli ammortamenti del 2.5% sulle partecipazioni agli investimenti effettuati dal
Patriziato che ammontano a CHF 1'361.40.
Terminati i lavori di sistemazione dell'acquedotto Carigiolo-Tonsgia verrà versata la quota di
partecipazione del 20% che ammonta a circa CHF 4'500.00.

6. 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 della gestione.

7. QUOZIENTE DI VOTO
Questo oggetto richiede la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere
almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio patriziale (art. 46 Regolamento patriziale di Biasca).

8. CONCLUSIONE
L’Ufficio patriziale, volentieri a disposizione per eventuali informazioni o chiarimentivi invita ad
approvare il messaggio e a votare l'annesso disegno di decreto.

Il Presidente:
Elio Rè

Per l’Ufficio patriziale:

La segretaria:
TizianaRè
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(disegno)

Decreto
preventivo 2023

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 11/2022dell’Ufficio patriziale di Biasca;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione;

d e c r e t a:
Art. 1:

Art. 2:

E’ approvato il conto preventivo 2023 del Patriziato di Biasca, gestione corrente, che
prevede:
entrate
uscite

CHF
CHF

1'411'475.00
1'485'475.45

disavanzo d’esercizio

CHF

74'000.45

E’ approvato il conto preventivo 2023 dell’Azienda Acqua Potabile Patriziale, gestione
corrente, che prevede:
entrate
uscite

CHF
CHF

5'800.00
6'361.40

disavanzo d’esercizio

CHF

561.40
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