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Onoranda Assemblea, 
 
sottoponiamo questa sera una richiesta di credito da destinarsi all’introduzione di 
un’apparecchiatura con lo scopo di regolamentare la circolazione con veicoli a motore 
sulla nostra strada forestale, che dal piano ci porta fino alla località di Arami (punto più 
in alto), oltre cha a diversi altri monti sparsi nel comprensorio comunale. 
Questo percorso stradale forestale si snoda su circa 15 km, e comprende diverse dira-
mazioni. 
 
L’apparecchiatura oggetto di questa richiesta di credito è composta da una barriera au-
tomatica la cui posa è prevista in località Bacino/Sassei, appena sopra il paese. La ge-
stione della stessa comprende inoltre anche un controllo degli accessi in entrata. 
L’apertura della barriera potrà essere attivata tramite un lettore di prossimità che si atti-
va a pochi centimetri, oppure tramite un trasmettitore portatile con una portata di 30-50 
metri, oppure ancora tramite gettoniera elettronica con possibilità di programmazione fi-
no a 8 monete differenti. Le monete possono essere in valuta locale o Euro. 
 
Il dispositivo comprende pure due pedane magnetiche da posizionarsi a monte della 
barriera ed una terza pedana da posizionare invece all’altezza della barriera. Queste 
pedane servono per il rilevamento della presenza dei veicoli. 
 
Tutta l’infrastruttura necessiterà di un allacciamento alla corrente elettrica che verrà pre-
levata dal vicino bacino comunale dell’acqua potabile, già allacciato alla rete elettrica. I 
necessari contatti con il Lodevole Municipio per i relativi permessi sono già stati presi. 
Occorre pure prevedere l’accompagnamento di un’adeguata segnaletica e questo se-
condo le direttive cantonali. 
Tutti i lavori di posa dell’apparecchiatura dovranno beneficiare, prima di dare seguito al-
la messa in opera, della relativa licenza a costruire; domanda da inoltrare tramite i nor-
mali canali preposti. 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO 

dell’Amministrazione patriziale di Gorduno all’assemblea straordinaria del 
23 giugno 2015 per la concessione di un credito di Fr. 25'000.00 per l’acquisto, 
posa, collegamento alla rete e messa in funzione di una barriera automatica da 

installare all’inizio della strada forestale 
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Il riepilogo dei costi per tutta l’infrastruttura, per un totale complessivo di Fr. 25’000.- 
può così di seguito essere riassunto: 
 
 
Fr. 16'200.00  acquisto barriera 
Fr. 2'400.00   impianto elettrico per arrivare sul posto 
Fr. 1'000.00 opere di scavo per posa tubi elettrici 
Fr. 1'600.00  opere di posa barriera 
Fr. 500.00  domanda di costruzione 
Fr. 1’500.00  segnaletica 
Fr. 1'800.00  imprevisti 
 
 
 
 
Con le considerazioni sopra menzionate l’amministrazione patriziale chiede quindi alla 
lodevole assemblea di questa sera di risolvere: 
 
 
 
E’ concesso un credito di CHF 25'000.00 (venticinquemila) per l’acquisto, la posa 
e la messa in funzione di una barriera automatica all’inizio della strada forestale, 
in località Bacino/Sassei, allo scopo di regolamentare la circolazione con veicoli a 
motore. 
 
 
 

L'AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI GORDUNO 
 
Il Presidente Il Segretario 
Marzio RIGONI Luca ROBBIANI 
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