
 
 

 Biasca, 26 marzo 2018 
 
 
 
 

Intervento MM 11/2018, del 21 febbraio 2018, concernente la 
richiesta di un credito di CHF 282'000.00 per l'organizzazione di 
mandati di studio in parallelo per l'elaborazione dello sviluppo 
urbanistico dei comparti Bosciorina e Quinta. 
 
 
Egregio Signor Presidente,  
Egregi Signor Sindaco, Municipali, colleghi, 
Stimato pubblico e rappresentanti della stampa, 
 
Da oltre 15 anni i cittadini di Biasca assistono a dibattiti politici riguardanti la 
ristrutturazione o la nuova ubicazione degli stabili per le scuole elementari, le 
nuove sedi della scuola dell’infanzia e per la casa anziani. 

Per uscire da questa situazione di stallo, il Municipio si è rivolto a un consulente 
esterno - un professionista valido ed esperto - il quale ha proposto di adottare un 
nuovo modello di valutazione. Il Municipio, all’unanimità, ha deciso di seguire il 
suggerimento.  

Questa primizia per il nostro comune, di fatto, vanta una serie di esperienze 
positive in altri comuni ticinesi e nel resto della Svizzera, anche se va detto che 
ogni progetto è diverso e si scontra con differenti sensibilità della comunità locale. 

Trattandosi di una novità per ognuno di noi, il Municipio ha ritenuto opportuno 
coinvolgere il Consiglio comunale sin dall’inizio, organizzando delle sedute 
informative durante le quali alcuni rappresentanti di tutti i gruppi politici hanno 
avuto la possibilità di essere informati delle intenzioni dell’esecutivo, porre delle 
domande ed esporre eventuali indicazioni o suggerimenti.  

Purtroppo l’inizio di questo percorso è stato assai turbolento e ha rischiato di 
interrompersi prematuramente. A nostro giudizio il Municipio e il suo consulente 



 
 

non sono stati in grado di spiegare in maniera sufficientemente dettagliata la 
bontà di questo modello nella prima seduta informativa dello scorso mese di 
maggio e di conseguenza i gruppi PPD e aBiasca hanno presentato una lettera 
d’intenti nella quale si esplicitavano delle condizioni precise e vincolanti che 
avrebbero, di fatto, impedito lo svolgersi di studi basati su concetti tecnici e 
finanziari oggettivi. 

Grazie al buonsenso di tutti, Municipio e Consiglio comunale, e a un’informazione 
più dettagliata da parte degli esperti, le divergenze iniziali sono state appianate, si 
è quindi trovato il consenso da parte di tutti i gruppi. Accordo che ovviamente va a 
favore della comunità. 

Il gruppo PLR condivide appieno gli apprezzamenti e le raccomandazioni espressi 
nel rapporto della Commissione opere pubbliche. 

Per noi è fondamentale che le soluzioni che verranno proposte siano modulabili e 
realizzabili a tappe. Il progetto dovrà pertanto permettere l’inserimento di future 
esigenze in modo semplice, economico e in armonia con la struttura esistente. 

Come illustrato nel piano finanziario, a causa della debolezza finanziaria del nostro 
Comune, è impensabile procedere con entrambi gli investimenti 
contemporaneamente e nel loro insieme, pertanto salutiamo positivamente la 
collaborazione con il Cantone e ci aspettiamo che il risultato finale sia 
un’ottimizzazione delle strutture, un utilizzo del territorio ottimale e, ancora più 
importante, un ragionevole contenimento dei costi per il nostro Comune. 

Il PLR nutre una grande fiducia nel concorso di tre mandati di studi in parallelo ed è 
convinto che grazie ad esso avremo a disposizione (Municipio e Consiglio comunale) 
uno strumento importantissimo e autorevole, che, dando concretezza ai vari e 
possibili scenari, permetterà sul piano prettamente politico di orientare al meglio la 
decisione finale e in seguito di iniziare i tanto attesi lavori per garantirci 
infrastrutture moderne e funzionali per le prossime generazioni di Biaschesi. 

 

 



 
 

Fatte queste debite premesse, ringrazio il Municipio per la qualità del documento 
che ci ha proposto e porto l’adesione del gruppo PLR all’approvazione del 
Messaggio municipale no. 11 – 2018, del 21 febbraio 2018. 

Tiziano Lüthy, Capogruppo PLR 

 


