
Ordinanza patriziale 
 

Tasse d’uso 2023 barriera strada forestale di Claro 
 
L’Ufficio patriziale di Claro, richiamati gli art. 4 e 5  del Regolamento per l’uso delle strade forestali della 
montagna di Claro, con risoluzione del 7 novembre 2022, decreta per l’anno 2023  le seguenti tasse d’uso:  
 
Art. 4 Consegna dell’autorizzazione 
 
Il Patriziato consegna l’autorizzazione a coloro che ne fanno giustificata richiesta.  
L’autorizzazione, viene acquistata dal richiedente un’unica volta sotto forma a scelta di  
 

 Tessera CHF   40.00  

 Telecomando  CHF 120.00  
 
Al momento della consegna, viene rilasciata una copia del Regolamento e una copia delle condizioni 
d’adesione che stabiliscono le regole d’uso controfirmate dalle parti. 
Il pass per principio è personale e trasmissibile solo alla/al coniuge, convivente ed ai figli studenti fino al 
compimento del 25. esimo anno. 
Il pass è riconoscibile elettronicamente. 
In caso di smarrimento, si procede alla sua sostituzione. I costi relativi sono a carico dell’utente responsabile. 
 
Art. 5 Tasse d’uso 
 

L’abbonamento per il 2023 ammonta a CHF 80.00.  

Per gli utenti che in caso di comprovata necessità, ed in particolare per i cittadini claresi, patrizi e per coloro 
che, costretti da motivi diversi, vogliono recarsi al Monastero di St. Maria non potendo utilizzare l’apposita 

teleferica, la tassa per un unico passaggio sarà di CHF 10.00, risp. 10 Euro. 

La mancata utilizzazione della strada non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa. 

Sono esonerati dal pagamento della tassa d’uso: 

√ servizi di soccorso, di pronto intervento e di polizia; 
√ uffici forestali; 
√ uffici caccia e pesca e guardiacaccia; 
√ enti pubblici per la gestione dei loro beni; 
√ militari e protezione civile. 
 
La presente ordinanza entra in vigore una volta cresciuta in giudicato. 
 
Contro la presente ordinanza, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, 
fissato dal 8.11.2022 al 8.12.2022. 
 
            Per l’Ufficio patriziale 
 
                       Il Presidente    la Segretaria 

   Marco Pellegrini  Magda Morisoli 

  
 
Claro,  8 novembre 2022          


