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Petizione sulla regolamentazione della strada forestale dei monti di Gorduno 

 
 
Egregio signor /Gentile signora XY, 
nelle scorse settimane il “Gruppo di interessi proprietari sui monti di Gorduno” ha inoltrato al no-
stro ente una petizione sulla regolamentazione d'uso della strada forestale che porta ai monti, 
con proposte alternative da quanto approvato dall'assemblea patriziale dello scorso 23 giugno. 
 
In sostanza la petizione invita l’amministrazione patriziale a valutare la proposta che unicamen-
te i proprietari sui monti versino una tassa d'uso a favore della strada forestale, inoltre che ven-
ga posizionata una segnaletica stradale che limiti gli accessi solo a "Proprietari/confinanti e do-
miciliati". Chi non è conforme alla segnaletica sarà punito legalmente con una pecunia. 
Con questa proposta i firmatari vorrebbero evitare di fare valere i loro diritti aderendo a vie lega-
li. 
Dal momento che tale petizione è stata firmata anche da lei, per meglio approfondire e comple-
tare quanto proposto dalla stessa vorremmo avere un suo riscontro con una risposta a tre ar-
gomenti fondamentali per la valutazione della proposta. Tale risposta deve poi essere ritornata 
all’amministrazione entro e non oltre il 17 ottobre 2015, con qualsiasi modalità di trasmissione. 
La ringraziamo della sua collaborazione e porgiamo cordiali saluti. 
 

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

 

 

 

 
 

====================================================================== 
 

Signor /Signora XY 
 
 Proprietario/a del/i fondo/i numero RFD ……… , monti di Gorduno, in località ……………… 
 
 Si impegna a coprire le spese di manutenzione della strada con un importo da stabilire di 

anno in anno              SI              NO 
 
 Si impegna a non aderire a vie legali se la proposta della Petizione verrà considerata dopo 

valutazione           SI        NO 
 
 
Luogo e data: ………………………………..   Firma: …………………………. 

 
Da ritornare entro e non oltre il 17 ottobre 2015 all’Amministrazione Patriziale, CP 35, 6518 Gorduno 
 

 


