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Matteo Rigoni 
Via Cantone 4 
6518 Gorduno 
matteo.rigoni@hotmail.com 
 
 
 
        Al Lodevole 

        Comune di Gorduno 

        Centro Civico – Via Rodello 1 
        6518 Gorduno 
 
 

Gorduno, 06 agosto 2015 
 
 
Interrogazione per il ricorso del Municipio del Comune di Gorduno contro la decisione 
assembleare patriziale del 23 giugno 2015 
 
Egregio signor Sindaco di Gorduno, 
Gentile signora Municipale, 
Egregi signori Municipali, 
 
 
Premessa 
In data 23 giugno 2015, si è svolta l’Assemblea straordinaria del Patriziato di Gorduno in cui, 
sull’ordine del giorno, figuravano 3 temi in votazione. Se per il primo tema non sussistono 
problematiche particolari, la mia attenzione si sposta sul secondo tema “l’adozione di un 
regolamento d’uso della strada forestale della montagna di Gorduno, con lo scopo di disciplinare la 
circolazione ed il prelievo di tasse d’uso per la manutenzione della stessa”1 e sul terzo 
“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”2. L’assemblea 
patriziale, organo sovrano, ha votato favorevolmente i punti 2 e 3, con una maggioranza netta. A 
seguito di questo risultato, il Municipio di Gorduno ha inoltrato ricorso contro questa decisione. 
 
 
Interrogazione 
Pertanto dopo questa breve premessa, con la presente interrogazione, chiedo quanto segue: 
 

1. Corrisponde al vero che il Municipio di Gorduno ha inoltrato ricorso alla decisione 
assembleare dei messaggi patriziali 2 e 3 dell’assemblea patriziale straordinaria del 23 
giugno 2015? 

 
I prossimi punti sono da rispondere unicamente se al punto 1 è stata data una risposta 
positiva. 
 

2. La decisione all’azione intrapresa è giustificata sulla base di che motivazioni? 
 

3. Il Municipio di Gorduno era al corrente della volontà dell’introduzione di una 
regolamentazione della strada forestale da parte del Patriziato di Gorduno? 

 
4. Perché il Municipio di Gorduno inoltra ricorso contro una decisione presa da un assemblea 

per l’accesso ad una strada forestale di proprietà del Patriziato di Gorduno e non del 
Comune di Gorduno?  

                                                 
1 http://patriziatogorduno.ch/wp-content/uploads/2015/07/Adozione_regolamento_uso_strada_forestale.pdf 
2 http://patriziatogorduno.ch/wp-content/uploads/2015/07/Credito-barriera.pdf 
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5. Il Municipio di Gorduno è al corrente, essendo una decisione assembleare patriziale e non 

tutti i membri dell’esecutivo sono patrizi di Gorduno, della motivazione dell’introduzione di 
un regolamento d’uso della strada forestale e della richiesta di un credito per l’acquisto di 
una barriera automatica? 

 
6. Cosa cita la Legge Forestale sul transito su strade forestali? 

 
7. Nel caso che la strada forestale si deteriorasse al punto tale che non fosse più possibile 

percorrerla e il Patriziato di Gorduno non abbia le risorse finanziarie per sostenere lavori di 
miglioria al manto stradale, chi interverrebbe per permettere l’accesso ai privati, clienti del 
grotto e impiegati per la manutenzione del bacino? 

 
8. La decisione di ricorso è stata presa all’unanimità o dalla maggioranza? E di conseguenza, 

se si tratta di una maggioranza, chi era a favore e chi era contrario? 

 
9. Il ricorso rappresenta il Municipio di Gorduno, i cittadini residenti nel Comune o singoli 

privati che siedono nell’esecutivo? 
 

10. Il Municipio assicura che il ricorso è stato redatto come esecutivo e non da singoli cittadini 
con il nome del Municipio del Comune di Gorduno? 

 
11. Il Municipio conferma che il ricorso è stato redatto unicamente per proteggere, dalla 

decisione assembleare, gli utilizzatori della strada forestale e non per interessi personali di 
alcuni membri dell’esecutivo? 

 
12. Il Municipio conferma cha la stesura del ricorso non contenga fandonie e false 

testimonianze per denigrare il lavoro dell’Amministrazione Patriziale? 

 
13. Corrisponde al vero che il ricorso è stato pagato dal Comune di Gorduno, quindi con i soldi 

dei cittadini residenti? 

 
14. Se il ricorso è stato pagato con le finanze comunali, il Municipio di Gorduno non era tenuto 

ad informare, della decisione presa, la Commissione della Gestione del Legislativo di 
Gorduno trattandosi di utilizzo di fondi comunali? 

 
15. Se il ricorso è stato pagato con i fondi comunali, a quanto ammonta l’importo? 

 

16. Corrisponde al vero che nel ricorso si prendono anche le difese di un cittadino non 
domiciliato nel Comune e che quindi non paga le imposte sul reddito a Gorduno? 

 
17. Se il ricorso dovesse avanzare in sedi successive, chi si accollerebbe i costi 

supplementari? 

 
18. Se i costi richiederebbero un messaggio municipale da sottoporre al Consiglio Comunale di 

Gorduno e il Legislativo boccerebbe la richiesta di crediti supplementari, il Municipio 
continuerebbe a sostenere la sua decisione? 

 
19. Nell’ottica delle fusioni, in cui il Comune di Gorduno si aggregasse nel progetto della Nuova 

Bellinzona e dato che il Patriziato di Gorduno rimane anche in futuro ente autonomo, 
l’esecutivo non crede che la scelta di inoltrare ricorso contro la decisione assembleare 
possa mettere in serie difficoltà il Patriziato di Gorduno? 

 
20. Perché si parla di mantenere un’identità di Gorduno anche dopo le fusioni, con il Comune 

di Gorduno che dichiara appoggio al Patriziato salvo poi andare contro una democratica 
decisione assembleare?   
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21. Gli onorevoli Sindaci di Bellinzona e Giubiasco, Avv. Mario Branda e rispettivamente Avv. 

Andrea Bersani, sono stati informati sulla decisione di inoltrare ricorso essendo loro a capo 
del progetto di aggregazione comunale di Bellinzona? 

 
22. Quale è l’opinione dei sindaci di Bellinzona e Giubiasco sulla decisione di inoltrare ricorso, 

loro che hanno sempre espresso la volontà di aiutare gli enti che rimarranno autonomi 
come i Patriziati? 

 
23. Se il ricorso dovesse protrarsi fino a dopo le fusioni, come verrebbe gestito il gravame? Il 

nuovo Municipio continuerebbe a sostenere il ricorso? 

 
24. Se il Comune di Gorduno dovesse avere ragione sul ricorso, come ne gioverebbe per il 

Comune di Gorduno? 
 

25. Se il Comune di Gorduno dovesse avere torto sul ricorso, quali sarebbero le conseguenze 
per il Comune di Gorduno? 
 

26. Il Comune di Gorduno fino a dove è vuole spingersi con il ricorso? 

 
 
Vi ringrazio della cortese attenzione che vorrete riporre nella mia interrogazione, rimanendo a 
vostra disposizione per eventuali chiarimenti, vi saluto cordialmente. 
 
 
 
 
 
 

Matteo Rigoni 


