PATRIZIATO DI LODRINO
6527 LODRINO
Tel. 091 863 15 01 – Fax 091 863 20 33
e-mail: patriziato.lodrino@bluewin.ch

Utilizzazione strada forestale LODRINO-SACCO e PISTA FORESTALE A PROSITO
Periodo 01.05.2016 – 30.04.2017
Il Patriziato di Lodrino,
richiamati:
- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991;
- l’Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998;
- il Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002;
- il Regolamento d’uso della strada forestale patriziale Rodaglio (Lodrino)-Legri-Sacco
del 21 marzo 2011
- il Regolamento d’uso della pista forestale patriziale di Prosito del 21 marzo 2011
con risoluzione del 20 febbraio 2013.
Art. 1

ordina:

Scopo

La presente ordinanza fissa gli importi delle tasse d’uso 2016-2017 per la strada forestale
Rodaglio (Lodrino) – Legri – Sacco e per la pista forestale di Prosito, con riferimento all’art.
N. 9 dei rispettivi regolamenti d’uso.
Art. 2

Tasse d’uso per la strada forestale Rodaglio (Lodrino) – Legri - Sacco

a) Proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
Tassa per il primo veicolo:

Tassa annuale
Tassa giornaliera

Fr 100.Fr 10.-

Tassa per ogni ulteriore veicolo:

Tassa annuale

Fr 50.-

b) Cacciatori per il recupero della selvaggina:
Tassa giornaliera

Fr 10.-

c) Altri utenti in casi particolari e giustificati:
Tassa giornaliera
Art. 3

Fr 10.-

Tasse d’uso per la pista forestale di Prosito

a) Proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
Tassa per il primo veicolo:

Tassa annuale
Tassa giornaliera

Fr 30.Fr 5.-

Tassa per ogni ulteriore veicolo:

Tassa annuale

Fr 15.-

b) Cacciatori per il recupero della selvaggina:
Tassa giornaliera

Fr 5.-

c) Altri utenti in casi particolari e giustificati:

Tassa giornaliera

Art. 4

Fr 5.-

Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite come previsto dal regolamento,
rispettivamente dagli art. 118 e seguenti della Legge organica patriziale.
L’importo della multa per le infrazioni relative alla Strada forestale Rodaglio (Lodrino) –
Legri – Sacco) e per la Pista forestale di Prosito è di Fr. 200.- (duecento)

Art. 5

Disposizioni finali

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30
giorni dall’avvenuta pubblicazione.
L’ordinanza è pubblicata agli albi patriziali di Lodrino, Prosito e Iragna nel periodo dal
18.02.2016 al 18.03.2016 e ha effetto fino al 30.04.2017.

Per l’amministrazione patriziale:

Lodrino, 16 gennaio 2016.

il presidente
Elvio Bernardi

il segretario
Mario Bognuda

