
P A T R I Z I A T O   di   A S T A N O

Regolamento uso sentiero patriziale Ronchée - Forcola 

Art. 1 Per principio il sentiero forestale è chiuso al traffico motorizzato mediante barriera 

Art. 2 Autorizzazioni di accesso per esigenze forestali e/o per servizi comunali, cantonali o federali di 
interesse generale sono accordate dall’ufficio patriziale previa richiesta scritta. 
Possono essere a tempo determinato o indeterminato. 

Art. 3 I proprietari o gli affittuari di abitazioni, rustici o terreni confinanti potranno richiedere un 
autorizzazione per il transito veicolare dello stretto nucleo famigliare alle seguenti condizioni  

a) Massimo due veicoli precedentemente designati 
b) Peso massimo del veicolo 3.5 tonnellate 
c) Accesso unicamente fino alla propria abitazione, rustico, terreno o al posto auto disponibile più 

vicino 
d) Tassa annuale di fr. 360.00 da pagare anticipatamente 
e) Le chiavi della barriera verranno consegnate contro deposito e pagamento della tassa. 

Art. 4 Per scopi agricoli o tenuto conto di esigenze diverse da quelle previste nell’art. 3, l’ufficio 
patriziale può concedere autorizzazioni applicando una tassa di fr. 50 mensili. 

Art. 5 Per opere di cantiere deve essere inoltrata una richiesta scritta almeno 15 giorni prima dell'inizio 
dei lavori, specificando in particolar modo la durata dell’opera, il numero di passaggi giornalieri previsti 
ed il tipo di veicoli utilizzati. 
Transiti per lavori di manutenzione o consegna merci superiori alla giornata sono soggetti ad 
autorizzazione.  
In caso di autorizzazione, la tassa può variare da un minimo di Fr. 50.00 ad un massimo di Fr. 5’000.00. 

Art. 6 ll Patriziato declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse verificarsi sul sentiero 
forestale causati dall’utente. 
La guida dovrà essere sempre consona alla struttura e alla condizione del sentiero. 
Non viene in ogni caso garantita l’agibilità del sentiero per tutta la durata dell’anno. 

Art.7 La violazione delle norme di transito previste dal seguente regolamento e dalla procedura di 
concessione dell’autorizzazione comporterà, a giudizio dell'ufficio patriziale, la revoca dell’autorizzazione. 
Non sono previsti rimborsi. 
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