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ENTRATA IN MATERIA 
 
Buonasera di nuovo a tutti 
 
Chiedo la non entrata in materia ritenendo che il MM 01-2020 non sia rispettoso degli articoli 152 e 174 della LOC. 
 
Inoltre, come evidenziato nel rapporto di minoranza, ritengo non corretti i dati esposti con la perizia di stima relativa 
al mappale RFD 3358, posti alla base del MM e quindi delle valutazioni di questo CC. 
 
In sintesi ritengo non siano disponibili dati sufficienti per permettere al CC di decidere. 
 
Nel merito, qualora si decidesse l‘entrata in materia, mi riservo di esporre ulteriori osservazioni in seguito. 
 
 
DISCUSSIONE 
 
Preso atto della decisione di entrare in materia, restando convinto che era meglio permettere al Municipio di 
riaprire le analisi e le trattative, osservo innanzitutto di non ritenere corrette le valutazioni esposte nella perizia di 
stima per il mappale RFD 3358. Perizia che indica circa 700‘000 CHF per lo stabile citato, quindi gia‘ inferiore agli 
850‘000 CHF usciti dall‘accordo con la proprieta‘, ma che ritengo comunque eccessiva. Valore che ritengo dovrebbe 
attestarsi attorno a 400‘000 massimo 500‘000 CHF. Quindi non trovo sostenibile investire 850‘000 CHF per qualcosa 
che ne vale la meta‘. 
 
Chiaramente l‘investimento non ha carattere venale ma pubblico, in quanto si vuole avere una piazza pubblica. 
Obiettivo condivisibile e condiviso, ma possiamo permettercelo? 
 
Sono convinto di no. 
 
In precedenza, il nostro onorevole Sindaco nell‘ambito del messaggio relativo alla Bosciorina, ha affermato che il 
volume di investimenti previsto di circa 80 - 100 Mio CHF é sostenibile. 
 
Sono convinto di no. 
 
Al 31.12.2018 il debito pubblico pro capite si attestava a 1‘695 CHF. Come indicato anche nel preventivo 2020 il 
debito pubblico pro capite dovrebbe / potrebbe aumentare di circa 500 CHF / anno, il che porterebbe il debito 
pubblico pro capite a circa 5‘000 CHF nel 2025 (oltre la media cantonale Lugano escluso), 2025 anno che dovrebbe 
dare avvio al cantiere della Bosciorina. Scuole previste con 30 Mio di CHF, che porterebbero a 10‘000 CHF pro capite 
il debito pubblico. E non abbiamo ancora iniziato casa anziani o altre opere prioritarie. 
 
Cito ora un estratto di aprile 2019 dell‘ufficio cantonale di statistica: 
„ Idealmente nei Comuni il valore - del debito pubbico pro capite - dovrebbe situarsi al di sotto dei 2.000 franchi per 
abitante; in Svizzera si ritiene “elevato” un dato situato tra i 3.000 e i 5.000 franchi mentre sopra questo limite si 
considera il dato “eccessivo”. „ 
 
E‘ per Biasca sostenibile un debito pubblico di 10‘000 - 15‘000 - 20‘000 CHF / capite? Non penso che la Sezione Enti 
Locali o l‘esperto incaricato possano sottoscrivere un dato del genere. 
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Potremo discutere a lungo su entrate straordinarie, modifiche delle modalita‘ contabili, aumento del moltiplicatore 
o delle tasse causali, ecc. Ben volentieri, ma dobbiamo farlo, tutti assieme, altrimenti ci troveremo gia’ nella 
prossima legislatura a tirare il freno a mano, fermando o ridimensionando le scuole e altre opere. 
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