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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA STRADA
PATRIZIALE MOGHEGNO-MONTI DI MOGHEGNO

1.

NORME GENERALI – SCOPO

a)

La strada patriziale Moghegno-Monti di Moghegno è di proprietà del Patriziato di Moghegno (in
seguito Patriziato).

b)

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare l’uso, la gestione, il prelievo delle
tasse d’uso per coprire i costi di manutenzione e il rilascio delle autorizzazioni di transito con
veicoli a motore sulla strada patriziale Moghegno-Monti di Moghegno.

c)

Il transito con veicoli a motore è autorizzato solo ad utenti in possesso di licenza di condurre
valida e con veicoli regolarmente immatricolati a norma di legge sulla circolazione stradale.

d)

Il transito veicolare sulla strada è vietato ai non autorizzati.
L’accesso alla strada è chiuso tramite una barriera posta all’inizio e il relativo divieto per il
traffico non autorizzato è segnalato tramite l’apposita segnaletica stradale.

e)

Il transito è ammesso per gli scopi previsti dalle norme federali e cantonali in vigore, in
particolare per scopi forestali, agricoli e di pubblico interesse, quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

salvataggio;
controlli guardaboschi;
realizzazioni di provvedimenti di prevenzione delle catastrofi naturali;
lotta contro gli incendi;
taglio, esbosco e trasporto di legname;
trasporto di persone ai monti di Moghegno;
manutenzione della strada;
trasporti di bestiame o prodotti agricoli.
lavori di riattazione dei rustici

f)

Le manifestazioni con veicoli a motore sulla strada Moghegno-Monti di Moghegno sono
vietate.

g)

L’Amministrazione patriziale si impegna a convocare un’Assemblea qualora lo ritenesse
necessario o su richiesta scritta.

2.

BENEFICIARI

a)

La concessione dell'autorizzazione per I'uso veicolare della strada Moghegno-Monti di
Moghegno viene conferita dalla competente Amministrazione patriziale di Moghegno, previo
richiesta scritta. La dichiarazione di accettazione tramite firma del presente regolamento,
comprendente le dichiarazioni come dai punti dell’articolo “Tasse d’utenza” da parte del
richiedente è la condizione di base per la concessione dell'autorizzazione da parte
dell'Amministrazione patriziale di Moghegno.

b)

Il beneficiario dell'autorizzazione all'uso della strada patriziale Moghegno-Monti di Moghegno
percorre la strada a proprio rischio e pericolo.

c)

Il beneficiario si impegna a circolare sulla strada in modo adeguato nel rispetto
dell'infrastruttura e degli altri utenti.
Il beneficiario dichiara di non ritenere il Patriziato di Moghegno, in qualità di proprietario del
fondo, responsabile per ogni e qualsiasi danno che potrebbe capitare a persone e a cose
percorrendo la strada.

d)

Il beneficiario prende atto che l'autorizzazione a percorrere la strada considera unicamente
veicoli regolarmente immatricolati, recanti la targa di riconoscimento a rispetto delle norme
della legge sulla circolazione stradale.

e)

Il beneficiario dell'autorizzazione provvede privatamente alla copertura assicurativa per danni a
persone e cose in modo da escludere vertenze nelle quali possa venir coinvolto il Patriziato.

f)

Il beneficiario accetta di non portare rimprovero al Patriziato in caso di precario stato del fondo
stradale o altro motivo.

g)

Il beneficiario paga, entro i termini fissati dalla relativa ordinanza, la tassa d'uso annuale. Il
mancato pagamento comporta la revoca immediata dell’autorizzazione al transito.

3.
a)

TASSE D’UTENZA
L’ammontare della tassa d’uso per i beneficiari di un’autorizzazione è determinato, annualmente
dall’Ufficio patriziale tramite ordinanza, sulla base dei costi effettivi di manutenzione della strada
ed è così fissato:
Persona singola
Coniuge o partner registrato (solo quale autorizzazione
secondaria)
Convivente con dichiarazione precisa di domicilio e attestazione
congiunta di dimora sotto lo stesso tetto (solo quale autorizzazione
secondaria)
Figli agli studi fino al raggiungimento del 25 mo anno di età, con
attestato di frequenza alla scuola, escluse formazioni post-diploma
svolte parallelamente all’attività professionale
Imprese / ditte / aziende (non in relazione all’art. 3 lett. c.))

da CHF
da CHF

400.— a CHF 500.—
50.— a CHF 60.—

da CHF

50.— a CHF

60.—

da CHF

50.— a CHF

60.—

da CHF 1’000.— a CHF 1’200.—

b)

Il beneficiario prende atto che l'autorizzazione all'uso della strada è personale e non
trasmissibile e non è legata al veicolo.

c)

Tassa d’utenza speciale (riattazioni):
•
•
•
•

7 (sette) giorni feriali consecutivi
14 (quattordici) giorni feriali consecutivi
60 (sessanta) giorni feriali consecutivi
Periodo dei lavori di riattazione (4 anni)

CHF 200.—
CHF 400.—
CHF 600.—
CHF 1'000.—

Questa tassa intende favorire il proprietario di un rustico in riattazione, nel caso avesse la
necessità di far salire ai monti in modo indipendente una ditta o singoli operai impiegati nella
ristrutturazione del proprio rustico.
L’autorizzazione per la tassa d’utenza speciale viene rilasciata per iscritto al proprietario del
rustico in riattazione, che ha inoltre l’obbligo di annunciare le ditte impiegate che avranno la
necessità di transitare sulla strada Moghegno-Monti di Moghegno. Il transito è in genere
permesso solo durante i giorni feriali e al solo scopo professionale.
d)

Al rilascio della chiave verrà chiesto un deposito di CHF 50.— a garanzia della restituzione.

e)

Sono esonerati dal pagamento della tassa d’uso:
- Servizi di soccorso, di Pronto intervento e di Polizia;
- Uffici forestali;
- Enti pubblici per la gestione dei loro beni;
- Servizi di manutenzione;
- Militari e protezione civile.

f)

L’Amministrazione patriziale, allo scopo di migliorare la viabilità e di evitare situazioni di
pericolo, consiglia orari di salita e di discesa sulla strada patriziale Moghegno-Monti di
Moghegno.

4.

CONTRAVVENZIONI
a) A coloro i quali verranno sorpresi alla guida di un veicolo sulla strada Moghegno-Monti di
Moghegno privi dell'autorizzazione personale verrà inflitta una multa di CHF 500.—.
b) Chi presta la propria chiave a un utente non autorizzato e chi viene colto ripetutamente a
guidare in modo palesemente inadeguato, recando danno alle strutture e recando pericolo agli
altri utenti verrà sanzionato con una multa da CHF 100.— a CHF 500.—.
In caso di ripetute violazioni l'Amministrazione patriziale si riserva il diritto di ritirare
l'autorizzazione d'utenza.

c)

Chi viene colto alla guida di un veicolo non regolarmente immatricolato o senza targhe verrà
segnalato all'autorità di Polizia tramite I'Amministrazione patriziale.

5.

MANUTENZIONE E CONTROLLI

a)

L’incasso delle tasse d’uso, contributi, donazioni, ecc. nella gestione corrente della strada
Moghegno-Monti di Moghegno sono da destinare da parte dell’Amministrazione patriziale a
lavori ordinari o straordinari di manutenzione, miglioria del fondo stradale, miglioria della
viabilità, mantenimento della sicurezza, sistemazione generale del fondo, sistemazione delle
zone adiacenti la strada.
Annualmente l’Amministrazione patriziale ne chiederà scarico all’Assemblea.

b)

Il patriziato può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada
Moghegno-Cortone.

c)

Non è garantita l’agibilità della strada durante tutto l’anno ed in modo particolare durante il
periodo invernale per il quale non si provvede allo sgombero della neve.

d)

In caso di danneggiamento del campo stradale, il patriziato può chiedere l’esecuzione del
ripristino da parte dell’utente.

