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Art. 1
Scopo

Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo dei rifugi alpini di
proprietà del Patriziato di Cresciano.

Art. 2
Definizione

I rifugi alpini di proprietà del Patriziato di Cresciano hanno lo
scopo principale di garantire un riparo in caso di necessità. Essi
si trovano sui seguenti alpi: Bedrina, Corött, Croslèe, Perosa,
Peù, Pontei, Ross, Ruscada, Salosa e Simidi.

Art. 3
Gestione e
amministrazione

Le competenze per la gestione e l’amministrazione dei rifugi
alpini spettano all’Ufficio patriziale.

Art. 4
Utilizzo

1 In ognuno degli alpi compresi nel seguente Regolamento il
Patriziato garantisce costantemente l’accessibilità ad almeno
un rifugio.

2 Di principio per l’utilizzo saltuario superiore ad una notte è
necessaria una richiesta scritta all’Ufficio patriziale con
almeno 3 settimane di anticipo, che valuterà e rilascerà la
relativa concessione.

3  Concessioni particolari possono essere rilasciate ai
cacciatori o altri gruppi d’interesse che utilizzano
regolarmente i rifugi. In questi casi l’Ufficio patriziale stipulerà
con gli interessati delle convenzioni specifiche che esulano
dal presente Regolamento.

Art. 5
Criteri
d’assegnazione

1 L’Ufficio patriziale adotterà dei criteri d’assegnazione che
siano rispettosi delle concessioni particolari autorizzate in
passato.

2 Nell’autorizzazione di richieste saltuarie l’Ufficio patriziale
adotterà un criterio distributivo, favorendo principalmente i
cittadini patrizi.

Art. 6
Tasse d’uso

Art. 7
Responsabilità

1 Per ogni pernottamento saltuario viene richiesto un
contributo di CHF 10.00 per ogni persona maggiorenne.

2 Il versamento deve essere effettuato direttamente sul conto
corrente postale del Patriziato.

3 I cittadini patrizi sono esentati dal pagamento della tassa.

1 Gli utilizzatori sono responsabili per ogni danno provocato
agli edifici, al mobilio o alle attrezzature. Ogni danno dovrà
essere notificato immediatamente all’Ufficio patriziale.

2 Il Patriziato non si assume responsabilità per incidenti o
danni che dovessero avvenire nell’edificio o nelle immediate
vicinanze.
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Art. 8
Ordine, pulizia e cura

1 I locali, il mobilio e le attrezzature sono da usare con la
massima cura. La pulizia e l’ordine sono da osservare
scrupolosamente.

2 All’interno di tutti i rifugi è vietato fumare.
3 I rifiuti prodotti durante la permanenza dovranno essere

allontanati dagli utilizzatori.

Art. 9
Chiavi

1 Le chiavi dei rifugi sono di principio a disposizione in
adiacenza della porta d’ingresso.

2 Per gli stabili che non sono costantemente accessibili, le
chiavi verranno consegnate dall’Ufficio patriziale
contestualmente al rilascio della concessione e contro il
deposito di una cauzione.

Art. 10
Infrazioni

Art. 11
Deroghe

Art. 12
Norme generali

Infrazioni al presente Regolamento saranno punite mediante
azione penale o civile per eventuali danni subiti dal Patriziato.

In casi particolari l’Ufficio patriziale è autorizzato a concedere
deroghe al presente Regolamento.

1  L’Assemblea patriziale potrà modificare in ogni tempo, di sua
iniziativa o su proposta dell’Ufficio patriziale, il presente
Regolamento.

2  L’Ufficio patriziale può rifiutare un’ulteriore concessione in
caso di contravvenzione alle disposizioni contenute nel
presente Regolamento.

3  Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si
richiamano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 13
Entrata in vigore e
pubblicazione

1 Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta
l’approvazione dell’Assemblea patriziale.

2  Il Regolamento è messo a disposizione in forma elettronica.
Sarà fornito anche in forma cartacea a tutti quanti ne
facessero richiesta. Per i cittadini patrizi la fornitura del
Regolamento è gratuita.

Così risolto ed approvato dall’Assemblea patriziale nella seduta del 14 dicembre 2017.

PER L’ASSEMBLEA PATRIZIALE

Il Presidente La Segretaria
Dino Genini Jvonne Widmer Roberto


