CONSORZIO RETE STRADALE
BOSCHI DI RIMA E DELL’OVI
c/o Comune di Lavizzara
6694 PRATO SORNICO

Prato, 29 maggio 2012

Indirizzata ai proprietari di fondi nel
comprensorio dei Monti di Rima e oltre

Messa in funzione della barriera posata sulla strada di Rima

Egregi signori,
lo scorso autunno é terminato il risanamento della strada forestale che da Broglio raggiunge i
Monti di Rima. I lavori sono durati quasi due anni durante i quali, nel limite del possibile, si è
sempre cercato di limitare al minimo i disagi per gli utenti.
Come tutti avrete avuto modo di vedere, in zona “Zött da Faula” è stata posata la barriera che
disciplinerà l’utilizzo della strada. Per stabilire le regole d’uso è stato preparato un apposito
regolamento, approvato dal Consiglio di Stato il 25 agosto 2010 e un’ordinanza che fissa le varie
modalità. La presente lettera è volta a dare alcune informazioni ai futuri utenti:
Modi di utilizzo della barriera
Per chi salirà verso i Monti di Rima potrà aprire la barriera in due modi:
- Tramite cellulare o SMS:
In questo caso chi sarà munito di natel, verrà abilitato ad utilizzare un sistema che permette di
comporre un numero telefonico che dopo uno squillo, e senza pagamento di tassa, aprirà la
barriera. Stessa procedura tramite l’invio di SMS. Si informa che le chiamate verso la centralina
non devono essere coperte dalla chiamata privato altrimenti la stessa non riconosce il numero e
non apre la barriera.
- Tramite telecomando:
Per casi particolari e per gli utenti privi di cellulare è prevista la consegna di un telecomando. In
questo caso verrà chiesto il pagamento di un deposito.
Per chi scende verso Broglio la barriera si aprirà automaticamente fermando momentaneamente il
veicolo sopra il rettangolo che si trova proprio prima della barriera (presenza di sensori).
Beneficiari di autorizzazione eccezionale
I proprietari di immobili nel perimetro allacciato, eventuali usufruttuari di tali beni, i cacciatori per il
recupero della selvaggina e altri eventuali utenti giustificati, possono chiedere l’accesso dietro
pagamento delle tasse fissate dal regolamento e stabilite nell’ordinanza.
Il Consorzio può decidere delle aperture eccezionali, in particolare in occasioni di feste
comunitarie.
Rilascio autorizzazioni
Il Consorzio gestisce le autorizzazioni e incassa le tasse di utilizzo. Lo stesso può pure incaricare
altri enti o persone a rilasciare autorizzazioni. L’Ufficio forestale di circondario a Cevio e la
Cancelleria del Comune di Lavizzara a Prato-Sornico, sono già da ora autorizzati.
Le richieste per ottenere l’autorizzazione eccezionale devono essere fatte in forma scritta.
La domanda deve contenere, il motivo della richiesta e il nominativo del richiedente.
Presso gli enti autorizzati è possibile riempire e sottoscrivere un apposito formulario prestampato.
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Tasse d’uso per autorizzazioni eccezionali
a) Ammontare:
- per proprietari e usufruttuari tassa annua fr. 150.00.
- per proprietari e usufruttuari tassa mensile fr. 50.00.
- per proprietari, usufruttuari, cacciatori per recupero della selvaggina e casi particolari
con autoveicoli o moto - fr. 10.00 al giorno.
- per altri casi con veicoli particolari - fr. 100.00 la volta.
- per i nuclei famigliari (massimo due autorizzazioni supplementari) la tassa annuale é
ridotta al 20%, cioè a fr. 30.00 per ogni autorizzazione supplementare.
b) Tassa di deposito per gli utilizzatori di telecomando fr. 100.00, importo che viene
rimborsato alla riconsegna.
c) Il pagamento delle tasse deve essere fatto anticipatamente, un’eccezione può essere
prevista solo per l’incasso delle tasse annuali, in questo caso il mancato pagamento
comporta l’annullamento dell’autorizzazione.
Segnaletica e video sorveglianza
In zona “Sgiurbiètt” è stato posato un cartello di segnalazione che indica le limitazioni di
circolazione.
Nei pressi della barriera saranno posizionate telecamere. Le registrazioni potranno essere
visionate in caso che vengano commessi atti non rispettosi della legge. Le registrazioni si
cancelleranno automaticamente trascorsi alcuni giorni.
La posa di video camere non è da intendere come una limitazione della sfera privata ma solo
come atto a protezione della cosa pubblica.
Messa in servizio
A partire da domenica 24 giugno 2012 la barriera verrà messa in funzione.
Da tale data, a meno che non sia un’apertura eccezionale decisa dal consorzio, esiste l’obbligo di
essere in regola con l’autorizzazione d’accesso.
Possibilità di registrazione dell’autorizzazione:
- Il giorno di sabato 9 giugno 2012 a partire dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle
16.00, a Broglio, presso la sala patriziale, sarà possibile registrarsi per ottenere
l’accesso per la stagione 2012.
- Presso l’Ufficio forestale di circondario a Cevio o presso la Cancelleria del Comune di
Lavizzara a Prato-Sornico, negli orari di apertura degli sportelli.
Informazione e proprietari di rustici dati in affitto
Non avendo la possibilità di conoscere quali rustici vengono dati in affitto e quindi neppure i
nominativi degli affittuari, si invitano i proprietari a passare questa informazione agli interessati.
Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete dare a queste informazioni e vi porgiamo cordiali saluti.

Per il Consorzio
Il Presidente
Ing. Thomas Schiesser

La Segretaria
Flavia Fiori

Allegati:
- formulario di registrazione, polizza di versamento
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