Patriziato di Biasca
Commissione delle Decizioni

Biasca, 30 giugno 2009
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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Mozione Consigliere Rossetti Claudio del 06. I l.ZOO7
Occupazione di terreno patriziale sui monti e sugli alpi

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri Patriziali,
Signor Presidente e membri dell'ufficio patriziale.
La nostra commissione si e riunita in data 18.06.2009 per I'esame della richiesta sopraccitata.

A titolo informativo vi comunichiamo che gli Enti Locali ci hanno informato, tramite I'ufficio, che non

è

possibile procedere con I'audizione di un cittadino non più in carica, ragion per cui, abbiamo proweduto,
mediante lettera scritta in data 27 maggio scorso, ad awisare il signoi Rossetti chiedendogìi di
volerci

comunicare

il

nominativo

della mozione

di un membro attuale del Consiglio patriziale che potesse far proleguire I'iter

e nel contemPo

delucidazioni del caso.

potesse essere interpellato dalla nostra commissione per

le

dovute

Visto e considerato che, per l'incontro sopraccitato della commissione, nonché a tutt'oggi, il
signor Rossetti
non ci aveva ancora informati dei suoi intendimenti, e che I'ufficio non ha nessuna intenzione
di esprimere
alcun preawiso e nemmeno ProPorre un messaggio su questa tematica, procediamo
a stilare il nostro
raPPorto finale sulla questione che sostanzialmente ricalca quanto già riassunto nel primo
rapporto del
25.02.2008 e più precisamenre:

l.

il problema dell'occupazione del terreno patriziale attorno alle cascine non sembra né
una priorità,
né un problema per cittadini patrizi e non;
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I'eventuale verifica dei terreni dovrebbe essere svolta con professionalità e perizia
e richiederebbe
un mandato esterno: considerata I'estensione del territorio del nostro ente con quali
costi e con
quali modalità questo potrebbe awenire?

3.

ritornando ai costi (circolari informative, sopralluoghi, misurazioni, intimazioni di pagamento,
richiami, ev. ricorsi,...) vi e il rischio concreto che essi superino le entrate prospettate;

4.

crediamo che un'iniziativa del genere potrebbe essere vissura male dalla popolazione (soprattutto
patrizia) e rischia di non favorire il bon rapporto tra ente e cittadini;

5.

infine quali sarebbero i vantaggi di un'operazione simile?

Rammentiamo inoltre che il regolamento Patriziale (vedi art. l9) cita che I'ufficio può concedere
I'occupazione temPoranea di terreno a titolo precario, ccn il prelievo di tasse che dipendono dalle

caracteristiche del terreno occuPato e ogni occupazione senza autorizzazione è passibile di multa.

A tale proposito' la commissione,

PUr non condividendo un'azione sistematica e indiscriminata, invita
I'ufficio ad intervenire nei casi piu eclatanti in modo puntuale e mirato, soprattutco qualora degli abusi
siano
segnalati da privati cittadini o da altri enri.
Invitiamo Pertanto il consiglio a decidere per la reiezione della mozione Rossettidel 6 novembreZ0OT.

Per la commissione delle oetizioni
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Monighetti Jasmin (relatrice)

Rodoni Corrado
Rodoni Paolo
Strozzi Boris

Tinettì Giovanni

Totti Gianni
Vanzetta Stelio

