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MP 12/2020- er

MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di un credito a posteriori di CHF 42'637.20
a seguito di interventi urgenti per danni alluvionali sulla Pista forestale Pont Sceng –
Alpe Sceng, zona Rì dro Dragh

del 16 dicembre 2020

Gentile signora Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali,
abbiamo purtroppo dovuto constatare che i danni causati dalle forti precipitazioni sulla strada
forestale non si sono fermati a quelli richiamati nel MP 10/2020.
A inizio novembre, su segnalazione di un abitante del posto, abbiamo effettuato un ulteriore
sopralluogo in zona Rì dro Dragh e constatato una evidente e pericolosa erosione della banchina
a valle che invadeva già in modo evidente e preoccupante il sedime della pista.
Al sopralluogo hanno partecipato anche l’ingegnere forestale e l’incaricato dell’Ufficio
miglioramenti strutturali che hanno potuto constatare la gravità dell’erosione e la necessità di
intervenire immediatamente.
Considerata l’imminenza della stagione invernale e la necessità di un intervento d‘urgenza per
scongiurare danni maggiori e irreversibili alla pista si è deciso di far intervenire la ditta Ecomac
Sagl già impegnata in lavori di esbosco sul posto richiedendo la costruzione di una grata con
tronchi di larice già depositati sul piazzale di Biborgo e in Fond Cava e la conseguente ricarica
con materiale terroso presente sul posto.
Un progetto di massima è stato allestito all’Ufficio forestale ed è stato richiesto un preventivo alla
ditta che si è impegnata a iniziare subito il lavoro.
L’intervento era urgente e non procrastinabile: ottenuta la garanzia dei sussidi cantonali e il
permesso per l’inizio anticipato dei lavori, abbiamo potuto confermare la delibera alla ditta che a
distanza di pochi giorni ha potuto iniziare i lavori.
Nel corso dell’opera anche la scarpata a monte della pista dopo il bovistop ha dato segni di
cedimento allarmanti per cui si è deciso di intervenire con la costruzione di un cassone, sempre
in legno di larice, cercando di eliminare l’infiltrazione di acqua, incanalandola e scaricandola
direttamente nel riale, impedendole così di scorrere sotto il sedime della pista causando danni
maggiori e compromettendo inoltre l’intervento a valle.
Considerata l’urgenza non abbiamo potuto sottomettere alla vostra attenzione per la ratifica né il
progetto né il preventivo ma abbiamo strettamente collaborato con gli Uffici forestali e cantonali
competenti e, ricevuto il loro permesso, abbiamo dato il via all’inizio anticipato dei lavori.
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A nostra piena soddisfazione i lavori sono stati ultimati prima dell’inverno e i consuntivi delle due
opere controllati e approvati.
La grata a valle della pista ha registrato un costo di CHF 18'107.00 mentre il cassone a monte
della pista è costato CHF 24'530.20, il che ci porta a una spesa complessiva di CHF 42'637.20.
Sussidi e contributi
I sussidi per l’investimento dovrebbero coprire il 60% della spesa totale per cui a carico del
Patriziato andranno consuntivati circa CHF 17'055.00.

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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Decreto
Approvazione credito a posteriori di CHF 42'637.20 interventi urgenti ripristino danni alluvionali
pista forestale Pont Sceng-Sceng, zona Rì dro Dragh

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA


Visto il messaggio n. 12/2020 dell’Ufficio patriziale;

 Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a:

Art.1:

E’ approvato il credito a posteriori di CHF 42'637.20 per interventi urgenti per il
ripristino dei danni alluvionali pista forestale Pont Sceng-Sceng, zona Rì dro
Dragh.

Art.2:

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

Art. 4:

Sussidi e contributi andranno a degrado della spesa.

