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Gorduno, 24 Gennaio 2019 

 

Messaggio Patriziale n. 03/2019 all’Assemblea Patriziale di Gorduno del 18 marzo 

2019 concernente le mozioni del 7 febbraio 2018 “Modifiche al Regolamento d’uso 

della Strada forestale” 

Onoranda Assemblea, 

 

Richiamate le mozioni del: 

• 7 febbraio 2018 nella quale Silvano Rigoni chiedeva se possibile estendere la validità della tassa di 
CHF 5 per passaggio da 24 a 72 ore. 

• 7 febbraio 2018 dove Marzio Rigoni chiedeva la possibilità di modificare il sistema di autorizzazione 
annuale, da vignetta a tagliando con simbolo annuale (come quello attuale della vignetta) e numero 
di targa da mettere sul cruscotto della macchina. 

 

L’Amministrazione patriziale desidera sottoporre alcune modifiche all’attuale regolamento d’uso della strada 

forestale. Nonostante in vigore da pochi anni, l’applicazione del regolamento ha finora riscontrato alcune 

difficoltà ed in alcuni casi particolari ci si è trovati a dover interpretare quanto previsto.  

 

Trattandosi di un tema delicato che ha creato non poche discussioni e critiche da parte dei cittadini patrizi, 

nei mesi successivi la ricezione delle mozioni l’Amministrazione Patriziale si è chinata sul tema ed ha 

provveduto ad una prima analisi condivisa con l’Ufficio Forestale del 9° circondario per capire e valutare 

come poter modificare oggettivamente il regolamento e per avere un’idea di massima sui modelli già 

utilizzati da altri Patriziati. 

 

Essendo questo però un tema sensibile che sta particolarmente a cuore ai cittadini patrizi di Gorduno, 

l’Amministrazione patriziale ha ritenuto che potesse essere una buona occasione per coinvolgere 

attivamente la popolazione chiedendo loro un parere sul tema. A questo proposito, durante l’Assemblea 

patriziale del 27 giugno 2018 è stata definita una commissione ad hoc (composta da due cittadini patrizi e un 

proprietario) con il compito di analizzare le 2 mozioni ed esprimere un parere esterno all’Amministrazione su 

eventuali modifiche da apportare al regolamento d’uso della strada forestale. La stessa commissione ha 

portato a termine l’incarico conferitogli dall’Assemblea patriziale ed ha presentato il proprio rapporto 

all’Amministrazione patriziale in data 3 ottobre 2018. 

 

Facendo tesoro delle valutazioni dell’ing. Martino Bonardi (Ufficio forestale del 9° circondario), e dalla 

Commissione ad-hoc, l’Amministrazione patriziale desidera ora proporre all’onoranda Assemblea di questa 

sera le seguenti modifiche al Regolamento d’uso della strada forestale: 
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Versione Attuale Proposta di Modifica 

Art. 5 Rilascio dell’autorizzazione 

I) Richiesta 

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale 

vanno formulate in forma scritta all’Ufficio patriziale. 

 

 

 

II) Decisione 

1 Tutte le autorizzazioni: 

a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dall’Ufficio 

patriziale e devono sempre essere riposte, in maniera 

visibile, sul parabrezza del veicolo; 

b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata; 

c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del 

presente Regolamento; 

d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato 

quanto previsto al cpv. 2 lett. b) del presente articolo; 

 

 

2 L’autorizzazione eccezionale: 

a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa 

riconducibile/i; 

b) autorizza unicamente la circolazione da parte del 

richiedente o di un membro della sua famiglia 

(coniuge, concubino, genitori, figli, fratelli); 

c) prevede il pagamento di una tassa d’uso stabilita 

secondo l’art. 9 del presente Regolamento. 

 

 

 

 

3 Possono essere rilasciate al massimo due 

autorizzazioni d’uso annuali supplementari ai 

componenti della famiglia di un avente diritto. 

Art. 5 Rilascio dell’autorizzazione 

I) Richiesta 

Le richieste di circolazione sulla strada forestale, 

ad eccezione delle autorizzazioni giornaliere e 

settimanali, vanno formulate in forma scritta 

all’Ufficio patriziale. 

 

II) Decisione 

1 L’autorizzazione annuale: 

a) è rilasciata al richiedente per iscritto dall’Ufficio 

patriziale e deve sempre essere riposta, in 

maniera visibile, sul parabrezza del veicolo; 

b) ne fissa le condizioni, in particolare la durata; 

c) conferisce il diritto di ottenere una copia del 

presente Regolamento; 

d) non sono trasferibili a terze persone; resta 

riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del 

presente articolo. 

 

2 L’autorizzazione eccezionale annuale: 

a ) indica su una vignetta l’anno e il/i numero/i di 

targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i; 

b)  autorizza la circolazione di un veicolo alla volta 

in caso di più numeri di targa autorizzati; 

c) autorizza unicamente la circolazione da parte 

del richiedente o di un membro della sua famiglia 

(coniuge, concubino, genitori, figli, fratelli); 

d) prevede il pagamento di una tassa d’uso 

stabilita secondo l’art. 9 del presente  

Regolamento. 

 

3 Possono essere rilasciate al massimo due 

autorizzazioni d’uso annuali supplementari ai 

componenti della famiglia di un avente diritto 

 

4 L’autorizzazione eccezionale giornaliera e 

settimanale: 

a) È rilasciata agli aventi diritto di cui all’art. 4, 

tramite dei punti vendita; 

b) Prevede il pagamento di una tassa d’uso 

stabilita secondo l’art. 9 del presente 

Regolamento. 
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Art. 6 Decadenza e rinnovo dell’autorizzazione 

 

1 Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene 
automaticamente per un altro anno civile e così di 
seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una 
delle parti entro il 31 dicembre. 
 
2 In tutti gli altri casi, l’autorizzazione decade al 
termine della durata indicata. 

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell’autorizzazione 
 
1 Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo 
avviene con il pagamento della tassa, emessa nel 
mese febbraio e valida fino a fine marzo dell’anno 
successivo, decade in caso contrario. 
 
2 In tutti gli altri casi, l’autorizzazione decade al 
termine della durata indicata. 

Art. 9 Tasse d’uso: ammontare 
 
1 L’ammontare delle tasse d’uso per i beneficiari di 
un’autorizzazione eccezionale, determinato 
annualmente tramite ordinanza dall’Ufficio patriziale 
entro i seguenti limiti sulla base dei costi effettivi di 
manutenzione della strada forestale, è così fissato: 
a) beneficiari di un’autorizzazione annuale: 
- da CHF. 80.- (ottanta) a CHF. 240.- 
(duecentoquaranta) 
b) beneficiari di un’autorizzazione per singolo 
passaggio: 
- da CHF. 5.- (cinque) a CHF 15.- (quindici).  
 
 
 
 
 
 
2 La tassa d’uso annuale per autorizzazioni 
supplementari rilasciate a componenti della famiglia di 
un avente diritto ammonta al 50% per le prime due. 
 
 
3 Per trasporti particolari ed eccezionali l’Ufficio 
patriziale può prelevare una tassa da CHF 50.00 a CHF 
500.00 la volta tenuto conto dell’importanza  
dell’occupazione del transito. 
 
4 L’Ufficio patriziale stabilisce le modalità di 
fatturazione e riscossione della tassa d’uso 

Art. 9 Tasse d’uso: ammontare 
 
1 L’ammontare delle tasse d’uso per i beneficiari 
di un’autorizzazione eccezionale, determinato 
tramite ordinanza dall’Ufficio patriziale, entro i 
seguenti limiti sulla base dei costi effettivi di 
manutenzione della strada forestale, è così 
fissato: 
a) beneficiari di un’autorizzazione annuale: 
- da CHF. 80.- (ottanta) a CHF. 240.- 
(duecentoquaranta). 
b) beneficiari di un’autorizzazione valida per 24 

ore: 

- da fr. 5.- (cinque) a fr. 15.- (quindici). 

c) beneficiari di un’autorizzazione settimanale (7 

giorni) 

- da fr. 25.- (venti) a fr. 75.- (settantacinque). 

 

2 La tassa d’uso annuale per autorizzazioni 
supplementari rilasciate a componenti della 
famiglia di un avente diritto ammonta al 50% per 
le prime due. 
 
3 Per trasporti con veicoli di peso superiore a 3.5 t 
di peso, l’Ufficio patriziale può prelevare una tassa 
da CHF 50.00 a CHF 500.00 la volta tenuto conto 
dell’importanza dell’occupazione del transito. 
 
4 L’Ufficio patriziale stabilisce le modalità di 
fatturazione e riscossione della tassa d’uso. 

 

Considerate le modifiche indicate sopra, l’Amministrazione patriziale ritiene che alcune casistiche, che in 

precedenza potevano dar spazio a interpretazioni varie, siano ora più chiare e quindi più facilmente 

applicabili a casi reali. 

 

Qualora le modifiche proposte al Regolamento d’uso della strada forestale siano accettate dall’Assemblea 

patriziale, l’entrata in vigore delle stesse saranno soggette ad approvazione da parte del Consiglio di Stato.  
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Da ultimo, l’Amministrazione patriziale desidera ringraziare i membri della Commissione ad hoc per il 

prezioso contributo svolto a favore del Patriziato di Gorduno e dei cittadini patrizi tutti.  

 

Per L’amministrazione patriziale 

 

Presidente      Segretario 

 

Gabriele Del Don     Luca Pedrioli 


