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Onoranda Assemblea, 
 
sottoponiamo questa sera una richiesta di credito da destinarsi all’assistenza legale di cui ne-
cessitiamo per difendere quanto votato a larga maggioranza nell’assemblea straordinaria dello 
scorso 23 giugno. 
In tale assemblea si era in effetti votato una regolamentazione che disciplinava il traffico veico-
lare sulla strada che porta ai monti. 
Alcuni cittadini, ed anche il Municipio di Gorduno, si sono avvalsi della facoltà di interporre ricor-
so sulle decisioni prese, non permettendo così la crescita in giudicato delle tattande 
dell’assemblea ed obbligando l’amministrazione patriziale a farsi assistere per le risposte chie-
ste dal lodevole Consiglio di Stato inerenti ai ricorsi. 
Per questo motivo ci siamo rivolti ad uno studio legale di Lugano, studio avvocato Claudio Ce-
reghetti, per le risposte ai sei ricorsi inoltrati ed in seguito, a fronte delle repliche di alcuni ricor-
renti, per l’allestimento anche delle dupliche di rito. 
 
Non sapendo al momento quanto lavoro ci sarà ancora da fare da pare dello studio legale e se 
il tutto si fermerà a livello di Consiglio di Stato o proseguirà fino al Tribunale amministrativo 
(TRAM), possiamo ora solo ipotizzare un onere di assistenza di Fr. 10'000.-. 
 
 
Con le considerazioni sopra menzionate l’amministrazione patriziale chiede quindi alla lodevole 
assemblea di questa sera di risolvere: 
 
 
E’ concesso un credito di Fr. 10’000.- (diecimila) per l’assistenza legale di cui necessi-
tiamo per difendere le decisioni assembleari dello scorso 23 giugno. Questo a seguito 
dei ricorsi inoltrati contro quanto deciso per la regolamentazione sulla strada forestale. 
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MESSAGGIO 

dell’Amministrazione patriziale di Gorduno all’assemblea ordinaria del 
9 dicembre 2015 per la concessione di un credito di Fr. 10'000.- per la necessaria assi-
stenza legale dovuta ai ricorsi vari scaturiti dalla decisione assembleare per una rego-

lamentazione sulla strada forestale verso i monti 


