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REGOLAMENTO STRADA GROSSALP
Art. 1 Oggetto
Oggetto del presente regolamento è la strada che il Patriziato di Bosco Gurin ha
costruito, nell’ambito della miglioria alpestre, a partire da “Zum Schwarta
Brunna” fino al “Grossalp”, comprese le diramazioni del Corte “Naatscha” e del
Corte “Tell”.
Art. 2 Scopo
Scopo del Regolamento è quello di permettere all’Amministrazione Patriziale,
quale ente proprietario dell’infrastruttura, di regolare l’uso, la gestione e la
manutenzione della stessa, nel pieno rispetto delle prerogative economico –
ambientali del luogo.
Art. 3 Competenze dell’Amministrazione Patriziale
La competenza di gestire la strada e di far rispettare il presente Regolamento è
a carico dell’Amministrazione Patriziale di Bosco Gurin.
Art. 4 Guardiano
1) Qualora lo ritenesse opportuno, per il controllo e l’osservanza del
presente Regolamento,
l’Amministrazione Patriziale può nominare un guardiano della strada.
Le competenze a quest’ultimo affidate sono le seguenti:
a. Controllo dell’utenza autorizzata.
b. Controllo degli abusi.
c. Controllo della manutenzione ordinaria di competenza dei gestori
dell’alpe.
d. Controllo della manutenzione straordinaria.
e. Gestione delle chiavi e dei gettoni di apertura barriera.
f. Ogni altra competenza a lui affidata dall’Amministrazione.
2) Per le sue mansioni il guardiano riceverà dal Patriziato un equo compenso
annuale.
3) Il guardiano deve dar scarico delle proprie incombenze per iscritto una
volta all’anno
all’Amministrazione Patriziale.
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Art. 5 Uso della strada
1) Possono far uso della strada unicamente le persone addette alla gestione
dell’alpe.
2) Usi a scopo turistico, o comunque legati ad un’attività non autorizzata
sono proibiti.
Eccezioni in tal senso potranno essere fatte per attività che possano
dimostrare un interesse generale per la comunità e per i proprietari
d’immobili nel comprensorio Grossalp.
3) L’uso della strada a scopo militare è pure proibito. Deroghe in questo
senso potranno
essere rilasciate dall’Amministrazione Patriziale previo preavviso del
Dipartimento delle finanze e dell'economia.
Art. 6 Autorizzazioni speciali
1) In deroga all’art. 5) l’Amministrazione Patriziale può concedere
autorizzazioni speciali per
l’uso della strada a scopo forestale, agricolo, e per lo svolgimento di
attività di interesse generale o per i proprietari di immobili nel
comprensorio Grossalp.
Le domande dovranno essere inoltrate all’Amministrazione Patriziale con
almeno
30 giorni di anticipo. Le stesse dovranno motivare esaurientemente la
richiesta ed indicare il mezzo usato, il carico massimo calcolato per ogni
trasporto, il numero di viaggi e dei giorni previsti, nonché la data di
riservazione.
Art. 7 Segnaletica
1) la strada è munita di una barriera di sbarramento all’imbocco di “Zum
Schwarza Brunna”,
nonché di un cartello di Divieto Generale di circolazione con
l’indicazione complementare “Accesso ai soli autorizzati”.
2) La barriera deve rimanere costantemente chiusa. Ad ogni passaggio di
veicolo autorizzato
la stessa deve essere aperta e immediatamente riabbassata.
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Art. 8 Chiavi e Gettoni
1) L’Amministrazione Patriziale direttamente o per il tramite del guardiano
rilascia le chiavi
e/o gettoni della barriera e tiene aggiornata la lista dei detentori e la
lista dei gettoni venduti come pure la somma per loro vendita.
2) Al gestore dell’alpe sono rilasciate contrattualmente un numero di chiavi
necessarie al suo esercizio; il deposito di cauzione per ogni chiave è di
Fr. 200.—
3) Le chiavi non sono trasferibili né tantomeno riproducibili.
4) La perdita delle chiavi deve essere immediatamente notificata per iscritto
all’Amministrazione Patriziale, la quale è l’unica ad essere autorizzata
per la riproduzione. I costi totali per la riproduzione saranno addebitati
al detentore della/e chiavi.

Art. 9 Norme di sicurezza
1) I veicoli che transitano sulla strada devono essere conformi con le vigenti
prescrizioni
emanate dalle leggi cantonali e federali.
2) Non è ammessa la circolazione e lo stazionamento di veicoli sprovvisti di
targhe.
3) Ogni responsabilità per l’uso della strada è lasciata ai singoli utenti, i
quali devono essere
convenientemente assicurati per ogni forma di incidente dovuto sia al
proprio mezzo, sia ai difetti o contingenze particolari dovuti alla strada
quali cedimenti di quest’ultima, caduta di massi, sradicamento di piante,
ecc..
4) L’uso della strada è comunque proibito quando ciò potrebbe produrre
eccessivi
danneggiamenti del proprio fondo e quando le condizioni di quest’ultimo
non dovessero garantire sufficiente sicurezza.
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Art. 10

Tasse

1) Per l’uso della strada, autorizzato dall’Amministrazione Patriziale,
vengono prelevate le
seguenti tasse:
a. Ai Patrizi ed ai domiciliati nel comune di Bosco Gurin:
 Per autorizzazione di andata e ritorno 1 volta Fr.
100.—


un gettone per l’andata e uno per il ritorno
ogni gettone da diritto a 1a apertura della barriera automatica

b. Agli altri utenti :
 Per autorizzazione di andata e ritorno 1 volta

Fr.

200.—

un gettone per l’andata e uno per il ritorno
ogni gettone da diritto a 1a apertura della barriera automatica

2) Per il trasporto di legna o per scopi agricoli, ai Patrizi, ai domiciliati nel
comune di
Bosco Gurin e ai proprietari di terreni attraversati dalla strada non viene
prelevata alcuna tassa.
3) Per usi più duraturi, determinati da cantieri o dall’esercizio di attività di
interesse
generale, l’Amministrazione Patriziale fisserà di volta in volta la tassa da
prelevare.
Quest’ultima dovrà essere pagata in anticipo e non potrà eccedere Fr.
2'000.— per anno e autorizzazione concessa.
4) Le tasse incassate andranno a beneficio di un fondo speciale per la
manutenzione della
strada.

Art. 11 Sanzioni
1) In caso di abuso l’Amministrazione Patriziale, a dipendenza della gravità,
può intervenire
con l’ammonimento scritto o la multa, o se del caso al ritiro delle chiavi
e al divieto di utilizzo e circolazione.
2) Le multe possono variare da un minimo di Fr. 100.00 ad un massimo di fr.
5'000.00 per
caso.
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3) In caso di danneggiamenti volontari o involontari dell’assetto stradale,
l’Amministrazione
Patriziale avrà il diritto di esigere la riparazione o, se del caso di
provvedere alla stessa addebitando le relative spese al responsabile.
4) In casi gravi l’Amministrazione può richiedere l’intervento della polizia,
conformemente
all’art. 292 Codice Penale Svizzero.
Art. 12 Manutenzione ordinaria
1) La manutenzione ordinaria spetta contrattualmente ai gestori dell’alpe, i
quali sono tenuti
a mettere a disposizione sia il personale, sia i mezzi necessari per la
stessa a titolo gratuito. Per la stessa dovranno essere messe a
disposizione annualmente 8 giornate lavorative.
2) Per manutenzione ordinaria si intende l’esecuzione dei seguenti lavori:
a.Pulizia dei tombini e delle canalette di evacuazione delle acque
superficiali.
b.Taglio di alberi pericolanti.
c. Livellamento o pulizia della carreggiata.
d.Pulizia delle scarpate con eliminazione del pietrame pericolante ed il
taglio dei
cespugli sporgenti.
e.Ogni altro lavoro concordato annualmente con l’Amministrazione
Patriziale,
rispettivamente il guardiano, che possa essere fatto rientrare in
questo ambito.
3) L’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dovrà essere
preventivamente
concordata di anno in anno con l’Amministrazione Patriziale,
rispettivamente il guardiano. Eventuali costi derivanti dall’acquisto di
materiale o per forniture diverse saranno assunti dal Patriziato sulla
base di un preventivo preventivamente approvato dall’Amministrazione.
4) A manutenzione terminata i gestori dell’alpe sono tenuti a richiedere
all’Amministrazione
Patriziale, rispettivamente al guardiano, il formale collaudo ed a
rilasciare il rapporto del tempo e della mano d’opera impiegati per i
lavori.
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Art. 13 Manutenzione straordinaria
1) La manutenzione straordinaria spetta al Patriziato.
2) Per la stessa l’Amministrazione Patriziale si impegnerà ad ottenere tutti i
sussidi previsti
dalla legge.
Art. 14 Norma straordinaria
1) Sino alla fine dei lavori di miglioria tutte le ditte, le maestranze ed i
responsabili degli enti
sussidianti sono autorizzati all’uso della strada.
Art. 15 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore
dell’Assemblea Patriziale di Bosco Gurin.

con

l’approvazione

da

parte

7

