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Comune di Biasca, Messaggio Municipale no. 10 – 2017 del 20 febbraio 2017 

Intervento R. Filippini alla seduta del Consiglio Comunale del 10 aprile 2017 

 

Onorevole Presidente 

Stimati Sindaco e Municipali 

Care Colleghe, Cari Colleghi 

Le 4 sedute della Commissione Opere Pubbliche hanno permesso di analizzare nel dettaglio il Messaggio in 

oggetto e di documentare i diversi aspetti trattati nel relativo rapporto, di cui riprendiamo un paio di 

spunti. 

Innanzitutto la questione dell’immediatezza, rispettivamente urgenza dell’intervento, che stride un 

attimino con i 20 anni trascorsi dall’aggiornamento della legge edilizia e con la sufficiente sicurezza attuale, 

confermata dal Municipio durante le sedute commissionali e nelle sue risposte 27.03.2017. Comunque, la 

situazione andava e va sanata e bene ha fatto il Municipio a non più tergiversare. L’auspicio è di non 

ritrovarsi a trattare problematiche analoghe relativamente ad altri stabili, p.es. Polizia del Fuoco per la casa 

comunale dove ora sediamo, o per altre problematiche sullo stabile Bosciorina (p.es. impianto elettrico o 

sicurezza al sisma), senza la dovuta programmazione. 

Il secondo aspetto riguarda la prospettiva dell’intervento, che visto l’ammontare dell’investimento, è stata 

oggetto di particolare attenzione. I chiarimenti forniti dal Municipio, che indicano in non meno di 5 anni il 

tempo necessario a concretizzare l’inizio del cantiere per la nuova scuola, giustificano la spesa, che potrà 

essere opportunamente ammortizzata. 

I tempi lunghi sopra indicati, oltre agli anni già trascorsi, impongono però una riflessione sull’approccio che 

si intende considerare. Gli studi varianti, gli approfondimenti tecnici, le analisi costi-benefici, le matrici 

multi-criterio, ecc. vanno bene e sono indispensabili, ma in conclusione la scelta dovrà essere politica 

perché a decidere sono i politici. Scelta che sarà fortemente vincolata dalla disponibilità finanziaria del 

Comune, tenuto conto che ricostruire lo stabile come attualmente costa al minimo 10 Mio CHF. 

Pertanto, indipendentemente dagli approfondimenti in corso e nel rispetto della LOC, riteniamo 

indispensabile disporre a breve del piano finanziario e delle opere. 

 

Ringrazio il Municipio per il lavoro svolto e tutti per l’attenzione. 

 

 

Raffaele Filippini / 10.04.2017 


