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RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO PATRIZIALE  

DEL 18 LUGLIO 2022 

 

Il Consiglio patriziale di Biasca, nella sessione ordinaria del 18 luglio 2022, ha adottato le 
seguenti 

r i s o l u z i o n i: 
 

1. Approvato il verbale delle discussioni della seduta del 3 febbraio 2020. 

2. Nominato l’Ufficio presidenziale del Consiglio patriziale. 

3. Approvato il MP 1/2022 accompagnante il consuntivo 2021 del Patriziato di Biasca e 
dell’Azienda Acqua potabile patriziale (gestione). 

4. Approvato il MP 2/2022 concernente l'urbanizzazione di Via Industria a sud di Via 
Traversa, cessione terreno e approvazione convenzione (petizioni). 

5. Approvato il MP 3/2022 concernente la richiesta di un credito di CHF 55'000.00 per la 
prima fase del risanamento dell'Alpe di Cava (costruzioni). 

6. Approvato il MP 4/2022 concernente la richiesta di un credito di CHF 14'000.00 per la 
progettazione del risanamento del Magazzino Mondascia (gestione). 

7. Approvato il MP 5/2022 concernente la richiesta di concessione della cittadinanza patrizia 
ai signori Scolari Aida e Gianfranco, Biasca (petizioni). 

8. Approvato il MP 6/2022 concernente la cessione immobiliare a titolo gratuito da parte di 
AlpTransit  del MN 6286 RFD Biasca in zona ai Chiabi (petizioni). 

9. Approvato il MP 7/2022 concernente l'ampliamento del diritto di superficie n. 1513 
sull'Alpe Compiett a favore dei signori Tschanz Angelo e Adele (petizioni). 

10. Approvato il MP 8/2022 concernente l'iscrizione di un diritto di superficie per sè stante e 
permanente a favore del Comune di Biasca per la creazione di una postazione di tiro 
(petizioni). 

11. Approvato il MP 9/2022 concernente la richiesta di un credito di CHF 46'365.00 per la 
realizzazione di un nuovo sentierone alpestre a Biborgo (costruzioni). 

 

Tutte le risoluzioni sono soggette a ricorso al Consiglio di Stato, giusta l’art. 146 LOP,  
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione - art. 151 LOP. 

Le risoluzioni n. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 sono anche soggette a referendum ai sensi dell’art. 79 
LOP e 58 Regolamento patriziale di Biasca, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione 
(art. 75 LOC). 

Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio patriziale,  
martedì 19 luglio 2022 (art. 57 Regolamento patriziale di Biasca).  
 
 
         Per il Consiglio patriziale: 
         Il Presidente:     


