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Al Lodevole

Patriziato di Gorduno
Casella Postale 35
6518 Gorduno
Gorduno, 30 novembre 2015
Richiesta d’informazione in merito alla risposta sull’interrogazione inoltrata al Municipio del
Comune di Gorduno per il ricorso dello stesso Comune di Gorduno contro le decisioni
assembleari patriziali del 23 giugno 2015
Egregio signor Presidente,
Egregi signori membri dell’amministrazione patriziale,
a seguito di quanto in oggetto si sottopone alla vostra attenzione una richiesta supplementare
d’informazione in merito alle risposte date dal Municipio del Comune di Gorduno.
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. 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 queste decisioni.
Per la decisione del Comune di Gorduno di inoltrare ricorso sulle decisioni assembleari patriziali, in
data 6 agosto 2015 è stata inoltrata un’interrogazione all’attenzione del Municipio di Gorduno.
Nella stessa si chiedevano precisazioni in merito alla risoluzione di inoltrare ricorso.
L’interrogazione e le risposte date dal Municipio si trovano nei documenti allegati.
Richieste d’informazione rivolte al vostro ente
Pertanto dopo questa breve premessa, con la presente richiesta d’informazione, si chiede quanto
segue:
1. A quale fine l’amministrazione patriziale intende posare una barriera sulla strada forestale
che porta ai monti di Gorduno?
2. Corrisponde al vero che l’introduzione della barriera sta alla base della necessità di
raccogliere fondi per il mantenimento della strada forestale? Se si, a quanto
corrisponderebbe il fabbisogno finanziario?
3. Non è stata valutata una possibilità differente all’introduzione della barriera?
4. Esistono precedenti in cui l’esecutivo di un Comune presenti un ricorso per una decisione
assembleare patriziale dell’ente dello stesso Comune?
5. Corrisponde al vero, sulla base della risposta del Municipio di Gorduno, che si è
manifestata una mancanza di informazioni di merito da parte dell’Amministrazione
Patriziale, verso il Municipio, sulla volontà di posare una barriera?
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6. Il Comune di Gorduno ha adottato l’inventario degli edifici situati fuori zona edificabile
(IEFZ). In che modo il Patriziato ne beneficia?
7. La Fondazione Alpe Arami risulta essere legata in qualche modo al Patriziato di Gorduno?
8. Corrisponde al vero che il Patriziato beneficia sempre, in caso di danni rilevanti, di un
sussidio finanziario cantonale per la sistemazione della strada forestale?
9. Corrisponde al vero che il Patriziato beneficia di un contributo annuo di 6'500.- CHF da
parte del Comune di Gorduno per l’utilizzo della strada forestale?
10. Corrisponde al vero che il Comune di Gorduno, a favore del Patriziato di Gorduno, ha
partecipato con le seguenti azioni:
a. un contributo per coprire completamente il disavanzo (ca. 20'000.- CHF) per gli
interventi in zona forestale;
b. la completa presa a carico (ca. 300'000.- CHF) delle opere di premonizione del
pericolo a monte dell’abitato in zona “Rivimunt”;
c. un contributo “una tantum” di 25'000.- CHF per la Fondazione Alpe Arami;
d. la pianificazione territoriale del comparto montano (ca. 100'000.- CHF nell’ultimo
trentennio);
e. la misurazione catastale del comparto;
f. la cessione dello stabile ex sede della Banca Raiffeisen.
11. Nelle risposte date dal Comune di Gorduno, si riscontrano delle informazioni non
attendibili?

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

Matteo Rigoni

Allegati: menzionati
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