ORDINANZA CHE REGOLA L’USO DELLA STRADA FORESTALE
“BOSCHI DI RIMA E DELL’OVI, BROGLIO”
Il Consorzio rete stradale boschi di Rima e dell’Ovi, 6693 Broglio (in seguito Consorzio)
Richiamato l’apposito regolamento d’uso della strada forestale, approvato dall’Assemblea
consortile in data 9 giugno 2010 e approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 4170 del 25
agosto 2010,
decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
La presente ordinanza regola le norme stabilite nell’apposito regolamento d’uso della
strada forestale.
Art. 2 Principi
La strada sarà utilizzata unicamente dalle persone autorizzate secondo quanto stabilito dal
regolamento.
Art. 3 Modi di utilizzo delle barriera
a) 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.

-

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.

b) Per chi scende verso Broglio la barriera si aprirà automaticamente fermando
momentaneamente il veicolo sopra il rettangolo che si trova proprio prima della
barriera.
Art. 4 Beneficiari di autorizzazioni ordinarie
-

Ai servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso viene assegnato gratuitamente un
numero di telefono che permette l’apertura della barriera in ogni momento.

-

Per gli enti indicati nell’art. 3 cpv. 2 del regolamento, possono chiedere l’accesso
gratuito. La modalità di accesso sarà stabilita di caso in caso.
Per gli utenti indicati nell’art. 3 cpv. 1 del regolamento, possono chiedere l’accesso
gratuito, la modalità di accesso sarà stabilita secondo il bisogno di caso in caso.

-

Art. 5 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 nella
presente ordinanza.
Il Consorzio può decidere delle aperture eccezionali, in particolare in occasioni di feste
comunitarie.
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Art. 6 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 deve essere fatta in forma scritta.

-

La domanda deve contenere, il motivo della richiesta ed il nominativo del richiedente.
Presso gli enti autorizzati è possibile riempire e sottoscrivere un apposito formulario
prestampato.

Art. 7 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) 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.
Art. 8 Sanzioni
a) La violazione delle disposizioni di questa ordinanza e del regolamento può comportare
l’annullamento o la revoca dell’autorizzazione.
b) Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente ordinanza sono punite dal Consorzio
secondo quanto previsto dall’art. 14 del regolamento.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la pubblicazione.
Il ricorso contro la presente ordinanza ha effetto sospensivo solo se la competente autorità
lo accorda; pure in presenza di un ricorso la tassa dovrà essere emessa e incassata, con
eventuale successivo conguaglio per l’importo effettivamente dovuto.
*****************************************************************
Approvato della Delegazione consortile in data 22 maggio 2012 con risoluzione no. 18.
Inviato agli enti consorziati in data 29 maggio 2012 e pubblicato agli albi comunali del Comune di
Lavizzara dal 30 maggio 2012 al 14 giugno 2012.

Per la Delegazione consortile

Il Presidente:
Ing. Thomas Schiesser

La Segretaria:
Flavia Fiori
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