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Saluto del Sindaco
Care concittadine, cari concittadini,
con piacere vi presento il primo numero
del periodico informativo del Comune.
Un quadrimestrale che il Municipio
auspica possiate apprezzare.
Il nostro intento è di avvicinare ancor
di più la popolazione alla realtà comunale, tenendovi quindi al corrente
di tutto quanto si muove sul nostro
territorio: progetti di sviluppo, attività diverse, servizi a cui potete
far capo. Daremo spazio anche a considerazioni su argomenti
di attualità non forzatamente locali, ma che concernono Biasca
quale polo della regione Tre Valli e punto di riferimento per il nord
del Ticino.
Sarà questo un mezzo per rendere più stretta la relazione tra
cittadinanza e istituzioni, per favorire la partecipazione, per condividere i temi con la massima trasparenza, ma anche per spiegare
meglio il funzionamento dell’amministrazione e dei suoi servizi.
Il periodico sarà un ulteriore tassello della politica di informazione
del Municipio, che si completa con il calendario ecologico, il libretto
delle società e il sito internet (www.biasca.ch).
A breve, sarà pure lanciata la nuova app per dispositivi mobili.
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Uno sforzo necessario e dovuto, che speriamo vi possa essere
utile e faciliti il vostro abitare. Non un semplice “risiedere”, ma un
vero e proprio “esserci”.
Buona lettura,
con gli auguri, a nome di tutto il Municipio, di salute e serenità
per questo Natale e per il Nuovo anno.
Il Sindaco
Loris Galbusera

La nuova sede di Scuola dell’Infanzia sud
Un esempio concreto di collaborazione intercomunale
Lo scorso 17 ottobre 2016, esattamente sei mesi dopo l’evento
naturale avvenuto nel Comune di Pollegio, è stata inaugurata la
nuova sede di scuola dell’infanzia sud ubicata in via Quinta.
I nuovi spazi sono stati creati per rispondere al crescente aumento
della popolazione scolastica del nostro territorio e in attesa di
realizzare una nuova struttura. In un primo momento il Comune
di Biasca aveva trovato un accordo con il Comune di Pollegio disposto ad accogliere i nostri bambini. Purtroppo una frana scesa il
17 aprile scorso ha provocato seri danni alle strutture del Comune
leventinese che ospitavano le due sezioni di SI. Fortunatamente
l’evento è capitato in un giorno dove non vi erano né bambini né
docenti, ma ha portato a dichiarare il complesso scolastico inagibile
a tempo indeterminato.

d’entrata della piazza della tecnica ferroviaria. Dopo l’acquisizione
degli spazi si è proceduto all’esecuzione di tutti i lavori necessari
e, nonostante il poco tempo a disposizione, grazie alla professionalità di tutte le ditte e dell’architetto che ha seguito i lavori
e del personale dell’Ufficio tecnico comunale, è stato possibile
permettere agli allievi di iniziare l’anno scolastico il 29 agosto
2016. Oltre ad ospitare i bambini delle SI di Biasca e di Pollegio,
la nuova sede ospita pure una sezione di “scuola speciale”.

Ciò ha obbligato i due Comuni a identificare una soluzione di emergenza per ospitare i bambini. I buoni rapporti tra i due Municipi
hanno certamente agevolato le discussioni ed è stato possibile
trovare una soluzione comune provvisoria per risolvere il problema.
La soluzione individuata è stata quella di riutilizzare gli stabili
prefabbricati ubicati nell’area situata all’esterno della barriera
Scuola infanzia SUD

Parola chiave: investire
Casa anziani, Scuole elementari, Piazza centrale sono
solo alcuni degli investimenti a preventivo 2017
Costruire, ristrutturare, ampliare. C’è da fare e molto si farà a Biasca
nel prossimo futuro. Lo ha bene in chiaro il Municipio tanto da
scriverlo nero su bianco nel preventivo 2017 il cui messaggio è
stato licenziato nelle scorse settimane.
Ammontano infatti a ben oltre 7 milioni i franchi previsti per concretizzare progetti come la ristrutturazione delle scuole elementari Bosciorina, lo studio per la realizzazione della nuova casa
anziani e per il risanamento della casa comunale.
Tra gli investimenti prioritari figurano pure gli interventi sugli argini
del fiume Brenno in zona al Ponte per garantirne la massima
sicurezza, l’ampliamento del cimitero, con un importo di circa
1 milione di franchi, la realizzazione delle canalizzazioni per 1,4
milioni e l’ammodernamento dei parchi giochi.

Per quanto concerne le infrastrutture, oltre alla concretizzazione dei
progetti sui quali il Consiglio comunale si è già chinato e ha dato
il suo accordo, il Municipio intende affrontare ulteriori investimenti
quali ad esempio avviare la procedura per la realizzazione dell’ammodernamento della Piazza Centrale. Il primo passo in questa
direzione sarà rappresentato dal ritiro delle particelle coinvolte dal
progetto e dall’avvio della procedura per la modifica del piano
regolatore. Si prevede inoltre l’acquisto e la ristrutturazione degli
edifici che si affacciano sulla corte di Casa Cavalier Pellanda, casa
ex Rossetti e casa ex Benzoni, così da finalmente conferire
l’auspicato decoro e fornire il necessario supporto logistico alle
molte e svariate manifestazioni che si svolgono e si svolgeranno
nella corte in futuro.
Vi è poi la Casa per anziani che, pur essendo architettonicamente
molto interessante e di pregio, non risponde più alle necessità
operative. Per questo motivo il Municipio, in collaborazione con
gli uffici cantonali preposti, dovrà approfondire la migliore soluzione per garantire la presenza della struttura sul nostro territorio.
Lo stesso discorso vale per gli edifici scolastici della Bosciorina
che non rispondono più alle esigenze didattiche e parzialmente
a quelle di sicurezza. Negli ultimi anni si sta assistendo a un
aumento dei bambini in età scolastica e il fermento edilizio potrebbe portare un ulteriore incremento del numero di allievi. Per
tutte queste ragioni l’Esecutivo biaschese, tramite un concorso
di progettazione, intende trovare la migliore soluzione per risolvere la situazione. Si prevede poi di avviare il progetto legato alla
sistemazione della Casa comunale per renderla più efficiente
energeticamente e ottenere uno stabile dignitoso e decoroso.
Si dovrà poi valutare e progettare una nuova copertura del tetto
della pista di ghiaccio posandovi un impianto fotovoltaico.
Per quanto riguarda invece il prospettato centro regionale dei
servizi sul sedime dell’ex Arsenale l’ennesimo ricorso ritarda
ulteriormente la possibilità di avviarne la realizzazione. Nell’attesa
che la situazione si sblocchi sarà quindi indispensabile valutare gli
interventi per la manutenzione ordinaria degli stabili.

Ponte vecchio sul Brenno

“Da rilevare che l’aumento del fabbisogno di imposta del 3.97%
è inferiore a quello registrato a preventivo 2016. Tale aumento è
influenzato nel 2017 dalle misure di risanamento finanziario del
Cantone” si legge nel documento municipale che riporta uscite
per 30’405’090 franchi, entrate per 19’742’100 franchi, un gettito fiscale valutato in 10’335’000 franchi con un disavanzo di
327’990 franchi e il moltiplicatore confermato al 95%.

Casa Anziani

Anche gli abitanti del Borgo rivierasco saranno maggiormente
coinvolti nella “res publica”. A iniziare dalla maggiore cura che si
intenderà prestare all’informazione verso la popolazione e che
passerà non solo attraverso la pubblicazione di questo periodico
informativo ma anche utilizzando un’app scaricabile gratuitamente. Sempre in quest’ottica, riprendendo quanto già attuato
in altri Comuni del Cantone, si sta pensando all’introduzione di
Palazzo 1515

incontri semestrali con i nuovi domiciliati per presentare l’autorità
politica e il funzionamento dell’amministrazione alle persone
che giungono nel borgo rivierasco, valorizzando maggiormente
i servizi offerti dalle associazioni locali.
E non sono dimenticati i giovani e gli anziani. Per i primi infatti, su
suggerimento del Presidente del Legislativo, si pensa a un “Consiglio comunale dei Giovani” per avvicinarli maggiormente alla
gestione comunale mentre per i secondi, pensando di coinvolgere maggiormente la popolazione proponendo attività aperte
al pubblico negli spazi della Casa per anziani.
Non va neppure dimenticata la sicurezza, un settore particolarmente sensibile. Ricordiamo che dal 1 settembre 2012 è entrata
in vigore la nuova Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali e il relativo regolamento d’applicazione. Il nostro Comune è stato designato comune Polo della
regione VIII che comprende la Riviera, la Leventina e la Valle di
Blenio. Infatti per la gestione è stata elaborata una specifica convenzione che sarà discussa all’interno di un gruppo di lavoro nel
quale sono rappresentate le tre regioni.

l’esercizio dell’infrastruttura della galleria di base del San Gottardo,
con i suoi dispositivi tecnici, organizzativi e di gestione risulta per
vari aspetti più sicuro di quello della galleria di montagna.
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti l’Esecutivo biaschese
attende l’esito dello studio eseguito dal Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli per la razionalizzazione della gestione degli
stessi che comprende la tassa sul sacco e le nuove tecniche di
raccolta. L’obiettivo di questo studio è l’aggiornamento e la verifica
di fattibilità d’interesse economico volti a sostituire il metodo di
raccolta attuale con una rete di cassonetti interrati o altri sistemi
innovativi; la verifica della fattibilità e dell’interesse economico di
assumere, da parte del Cnu, la raccolta e lo smaltimento dell’insieme
(o di una parte) dei rifiuti riciclabili, ingombranti, scarti vegetali, ecc.,
e, infine valutare le conseguenze tecniche, economiche e finanziarie portate dall’introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale. Infine, Il piano regolatore è uno dei documenti più importanti
a livello comunale perché permette l’organizzazione territoriale.
Con la sua revisione il Municipio intende mettere le basi per lo
sviluppo futuro del Comune.

L’obiettivo è di concludere le trattative nel minor tempo possibile
per permettere l’avvio del progetto “sicurezza” nel corso del prossimo anno. Un ambito dove invece ci sarà un potenziamento del
servizio è quello dell’Autorità regionale di protezione, i cui uffici
sono situati all’interno della Casa comunale, con l’assunzione di
un membro permanente unico a tempo pieno (in collaborazione
con le ARP dei Comuni di Acquarossa e Faido).
Di collaborazione si parla anche per il Corpo civici pompieri che
è stato attivo da subito per garantire ogni intervento nell’area
delle installazioni e nei cantieri sotterranei delle tratte Alptransit
di Bodio e di Faido. Questa preziosa collaborazione continuerà
pure con l’apertura della galleria di base del San Gottardo perché
i militi specificatamente preparati saranno chiamati a intervenire
in caso di necessità. Per la gestione di questi aspetti particolari
si prevede l’assunzione di un nuovo pompiere professionista
mentre per quanto riguarda la sicurezza nel tunnel è utile evidenziare che l’Ufficio federale dei trasporti non ha ritenuto necessario prevedere un picchetto permanente dedicato esclusivamente agli interventi nella galleria di base del San Gottardo. A
questa conclusione sono giunti gli esperti basandosi sulle esperienze acquisite con la galleria di base del Lötschberg, di minore
lunghezza, ma con un lungo binario unico e considerando che

Oltre al preventivo 2017 del Comune è pure stato licenziato
quello relativo all’Azienda acqua comunale dove si registrano
un avanzo di poco più di 20’000 franchi a fronte di spese per
1’258’000 franchi e ricavi per 1’279’000 franchi.

CNU

Biasca vista dall’alto

Casa Comunale

Centro registrazione documenti: non fatevi trovare
impreparati per le vacanze
Tra i diversi consigli elargiti da quotidiani e riviste nei periodi che
precedono le vacanze vi è quello di verificare la validità dei
documenti di identità.

un appuntamento sono di oltre una settimana. Occorre inoltre
considerare che per la produzione e spedizione dei documenti
necessitano fino a 10 giorni lavorativi.

Dal 1 marzo 2010 in Ticino sono attivi cinque centri di registrazione documenti di cui uno situato in Casa comunale a Biasca
presso il quale, su appuntamento, possono essere rilasciati carta
d’identità e passaporto elettronico.

Pertanto si consiglia ai cittadini di verificare in anticipo la validità
dei loro documenti d’identità, soprattutto in previsione di un viaggio
all’estero e, se necessario, rifarli con un ragionevole margine di
tempo.

Il centro registrazione documenti è aperto a tutti i cittadini svizzeri
residenti nel Cantone e non solo nelle Tre Valli. Per effettuare la
registrazione dei dati biometrici ci si annuncia allo sportello
centrale o, in caso di chiusura dello stesso, direttamente con il
centro tramite il citofono posizionato nell’atrio d’entrata della
Casa comunale.

Gli orari di apertura del centro registrazione documenti
(tel. 091 874 39 15) sono i seguenti:

Si avvisa che, specialmente prima delle vacanze estive (maggio-giugno), il centro di registrazione di Biasca è confrontato con una
forte richiesta di appuntamenti per il rilascio di un nuovo documento d’identità. Di conseguenza i tempi d’attesa per ottenere

mercoledì e venerdì
continuato dalle 08:00 alle 17:30
(ultimo appuntamento alle 17:20)

lunedì-martedì e giovedì
dalle 08:15 alle 11:45 e dalle 13:30 alle 17:00
(ultimo appuntamento alle 16:40)

Disposizioni in caso di nevicate o di gelo
Il Municipio ricorda le principali disposizioni da adottare in caso
di nevicate o di gelo. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o
di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla
neve davanti agli accessi delle proprietà private deve essere
eseguito a cura dei proprietari. E’ vietato depositare sulla strada
pubblica o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero
delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
Per non ostacolare i lavori di sgombero, durante le nevicate o
anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il
parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi
pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o
dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le
strade e piazze pubbliche con tegole paraneve o con altri accorgimenti per evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla
pubblica via. I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno
provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio
dai tetti e pensiline dei loro stabili.
Si ricorda che vige il divieto di far defluire o versare acqua sulle
strade, marciapiedi, scalini, ecc. in generale durante la stagione
invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a
resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati
per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali
danni viene declinata.

Il Municipio, ilConsiglio comunale
e tutto il personale dell ’ amministrazione comunale
augurano un Buon Natale e un felice anno nuovo
Amministrazione comunale
e sociale
Telefono: 091 874 39 00
Fax:
091 874 39 21
e-mail:
info@biasca.ch

Centro di registrazione documenti
d’identità
Telefono: 091 874 39 15
Fax:
091 874 39 21
e-mail:
passaporti@biasca.ch

Archivio storico comunale
Telefono: 091 862 38 41

Controllo abitanti
e attività economiche
Telefono: 091 874 39 03
e-mail:
controllo.abitanti@biasca.ch

Autorità regionale di protezione
Lo sportello ricezione è pure aperto Telefono: 091 874 39 08
tutti i giorni al mattino dalle ore 08.30 Fax:
091 874 39 17
alle ore 11.30.
e-mail:
arp@biasca.ch
Previo appuntamento e in caso di ne- Casa Cavalier Pellanda
cessità il personale dell’amministrazione Telefono: 091 862 47 60
comunale è disponibile al di fuori degli e-mail:
cultura@biasca.ch
orari di apertura al pubblico degli uffici.
Casa per Anziani
Telefono: 091 873 92 00
Fax:
091 873 92 06
www.biasca.ch
e-mail:
info@cpabiasca.ch

Opere sociali - Agenzia AVS
Telefono: 091 874 39 02
e-mail:
opere.sociali@biasca.ch
Polizia comunale
Telefono: 091 816 30 11
e-mail:
polizia@biasca.ch

Corpo civici pompieri Biasca
Telefono: 091 862 14 18
Fax:
091 862 25 69
e-mail:
info@pompieribiasca.ch

Responsabile comunale degli
affari militari
Telefono: 091 874 39 03
e-mail:
controllo.abitanti@biasca.ch
Servizi finanziari
Telefono: 091 874 39 04
e-mail:
servizi.finanziari@biasca.ch

Istituto scolastico comunale
Telefono: 091 862 17 37
Fax:
091 862 25 32
e-mail:
istituto.scolastico@biasca.ch

Servizio sociale intercomunale
Telefono: 091 874 39 27
Fax:
091 874 39 21
e-mail:
servizio.sociale@biasca.ch

Servizio sport e tempo libero
Telefono: 091 874 39 05
Fax:
091 874 39 19
e-mail:
sport.tempolibero@biasca.ch
Sportello regionale LAPS
Telefono: 091 874 39 02
Fax:
091 874 39 21
e-mail:
laps@biasca.ch
Ufficio Tecnico e
Azienda Acqua Comunale
Telefono: 091 874 39 05
Fax:
091 874 39 19
e-mail:
ufficio.tecnico@biasca.ch
e-mail:
acqua.comunale@biasca.ch
Servizio picchetto AAC
Natel:
079 686 05 70
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Gli orari di apertura
dell’amministrazione comunale
sono i seguenti
lunedì
14.00 – 16.30
martedì 14.00 – 16.30
mercoledì 14.00 – 16.30
giovedì 14.00 – 16.30
venerdì 14.00 – 16.30

