Pura, 20 marzo 2019
Ris. Mun. 2427 del 18.03.2019
ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l’uso della strada forestale Monte Mondini
Il Municipio di Pura,
richiamati le seguenti basi legali:
- Art. 192 della Legge organica comunale
- Regolamento d’uso della strada forestale “Monte Mondini”
emana la seguente ordinanza:
Art. 1. Oggetto
Lo scopo della presente ordinanza è di attuare il Regolamento d’uso della strada forestale “Monte
Montini”, già approvato dal Consiglio di Stato con decisione 3673 del 22.08.2018. Si rinvia alle
disposizioni del Regolamento per quanto non previsto dalla presente Ordinanza.
Art. 2. Beneficiari di autorizzazione ordinaria
1

Il Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell’amministrazione comunale, rilascia
un’autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti
dalla strada forestale;
proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all’agricoltura su fondi serviti dalla
strada forestale.
2

Il Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell’amministrazione comunale, rilascia
un’autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano
un’attività di interesse pubblico, in particolare:
a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
b) esercitazioni militari;
c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
d) servizi federali, cantonali (ad esempio Sezione forestale e Ufficio caccia e pesca), comunali (ad
esempio Ufficio tecnico e Patriziato di Pura) nell’ambito delle loro attività;
e) imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di
infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.
Art. 3. Beneficiari di autorizzazione eccezionale
Il Municipio di Pura, con possibilità di delega ai servizi dell’amministrazione comunale, può
rilasciare un’autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:
a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
c) usufruttuari, locatari, affittuari e altri utenti in casi particolari e giustificati.
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1

Art. 4. Rilascio dell’autorizzazione – modalità e delega all’amministrazione comunale
Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta alla
Cancelleria comunale indicandone il motivo. La Cancelleria comunale potrà rilasciare le
autorizzazioni per delega del Municipio, tenendo una lista aggiornata delle autorizzazioni
concesse.
Art. 5. Tasse d’uso – ammontare
1.

Per gli utenti della categoria A e C dell’art. 4. del Regolamento d’uso della strada forestale
“Monte Mondini” (proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato e usufruttuari, locatari,
affittuari e altri utenti in casi particolari e giustificati):
- CHF 10.00 / al giorno
- CHF 200.00 / all’anno

2.

Per gli utenti della categoria B dell’art. 4. del Regolamento d’uso della strada forestale “Monte
Mondini” (cacciatori per il recupero della selvaggina):
- CHF 25.00 / al giorno

3.

Le tasse vengono fatturate e riscosse al momento della consegna della chiave per la barriera
all’inizio della strada forestale
Art. 6. Chiavi della barriera
1.

Per ogni chiave consegnata ai beneficiari di cui agli art. 2 e 3, viene prelevata, assieme alla
tassa, una cauzione di CHF 50.00 rimborsabile alla riconsegna.
2.

La Cancelleria comunale tiene aggiornato il registro delle chiavi consegnate.

Art. 7. Rimedi di diritto
1.

Contro le decisioni prese dalla Cancelleria comunale per delega municipale è data facoltà di
reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni.
2.

Contro le decisioni su reclamo adottate dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato, 6500 Bellinzona entro 30 giorni.
3.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (riservate le ferie giudiziarie).
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