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        Spettabile 
        Patriziato di Miglieglia 
        Via Alpetti 15 
        6986 Miglieglia 
 
 
 

RICHIESTA DI RISERVAZIONE DELL’ALPETTO STRECCIA (CA SERA) 
 
 
Regolamento per l’utilizzo dell’Alpetto Streccia (C asera) 
 
 
Richiedente: ……………………………… Tel: ……………… Email: ………………………...... 
 
Responsabile: ……………………………   Tel: ……………… Email: ………………………….. 
 
Indirizzo completo: …………………………………………………………………………………. 
 
Motivo della riservazione: 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Numero di partecipanti:  …………………….. 
 
Data della riservazione:  dal  ………………… al ……………….. 
 
Orario della riservazione:  dalle  …………………  alle ……………… 
 

□ 1 giornata (24 h)  fr. 50.00 (70.00 fr. con l’utilizzo della legna – sì □ / no □) 
 

□ 2 giorni    fr. 80.00 (120.00 fr. con l’utilizzo della legna – sì □ / no □) 
 

□ Si intende raggiungere l’alpetto Streccia (Casera) senza veicoli. 
 

□ È richiesta una chiave della barriera (fr. 10.00 per veicolo al giorno). N.ro di veicoli: …… 
 
Per le attività di interesse pubblico, educativo, didattico e sociale l’alpetto Streccia (Casera) 
può essere messo a disposizione gratuitamente. 
 
Il presente regolamento ha lo scopo di fissare le r egole minime per il corretto utilizzo 
della struttura.  
 
L’Alpetto Streccia (Casera) è stato ristrutturato dal Patriziato di Miglieglia per fini didattici e 
ricreativi. Gli introiti delle tasse d’uso servono unicamente a finanziare la gestione e la 
manutenzione della struttura e del territorio. Lo spazio è prioritariamente destinato alla 
popolazione patrizia e a quella domiciliata nel Comune di Miglieglia. L’autorizzazione è di 
competenza dell’ufficio patriziale. 
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1. Disposizioni 

I detentori dell'autorizzazione devono:  
a) collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione;  
b) attenersi scrupolosamente alle date e agli orari di utilizzazione stabiliti;  
c) rispettare la quiete pubblica conformemente ai disposti cantonali e regolamenti 

comunali;  
d) avere la massima cura dell’edificio, di quanto al suo interno e nelle immediate 

vicinanze facendone un utilizzo confacente;  
e) riconsegnarlo in perfetto ordine, occupandosi della pulizia dell’edificio e della zona 

immediatamente circostante. Interventi di pulizia che si rendessero necessari 
saranno fatturati alla tariffa di fr. 50.00 all’ora;  

f) preoccuparsi dello sgombero dei rifiuti generati utilizzando i sacchi ufficiali di colore 
giallo in uso nel Comune di Miglieglia (v. regolamento comunale sulla gestione dei 
rifiuti e relativa ordinanza dell’1.1.2019);  

g) rispettare il divieto assoluto di fumare. 
 

2. Obblighi e responsabilità  
I detentori dell'autorizzazione sono responsabili per tutti i danni alle persone ed alle cose 
provocati dai propri membri o dai partecipanti. Essi sono tenuti a stipulare un'adeguata 
assicurazione di responsabilità civile a copertura di ogni rischio.  
Eventuali malfunzionamenti o danni devono essere immediatamente notificati al Patriziato 
di Miglieglia. È vietato procedere direttamente a riparazioni o modifiche. Eventuali 
riparazioni o sostituzioni di materiale danneggiato sono effettuate dal Patriziato e la relativa 
spesa è addebitata ai responsabili.  
Il Patriziato si riserva di procedere nei confronti dei detentori dell'autorizzazione per danni 
causati da incuria o utilizzo improprio dell’Alpetto Streccia.  
 

3. Accesso 
Viene raccomandato l’accesso a piedi. Per coloro che volessero raggiungere l’Alpetto 
Streccia con un veicolo privato fa stato il Regolamento per l’utilizzo della strada forestale 
che porta agli Alpetti. L’art. 4 stabilisce che un’autorizzazione può essere concessa “a 
veicoli del peso massimo di 5 tonnellate pagando una tassa giornaliera di fr. 10.00 per 
veicolo”. L’uso di veicoli privati deve essere limitato allo stretto necessario. 
 

4. Disdetta, mancato utilizzo degli spazi riservati  e rimborsi  
In caso di disdetta della prenotazione è richiesto un rimborso pari a fr. 30.00. Per il mancato 
utilizzo degli spazi è richiesto un rimborso pari al 100% della tassa d’uso stabilita.  
 

5. Condizioni generali 
Di regola la tassa per l’uso dell’Alpetto Streccia deve essere versata anticipatamente. La 
richiesta di riservazione deve essere presentata con almeno due settimane di anticipo 
rispetto alla data richiesta per l’utilizzo. 
 

6. Rifiuto della concessione e sanzioni 
A giudizio dell’ufficio patriziale l’utilizzo dell’Alpetto Streccia (Casera) può essere rifiutato o 
limitato, in modo particolare a coloro che si sono resi responsabili della violazione delle 
presenti disposizioni. La violazione del presente regolamento comporta l'annullamento o la 
revoca parziale dell'autorizzazione. 
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7. Quiete pubblica 

Per quanto riguarda il rispetto della quiete pubblica valgono le leggi cantonali e i 
regolamenti comunali. Per i minorenni è proibito il consumo di alcolici. Si raccomanda il 
massimo rispetto anche per la flora e la fauna del luogo. 
 

8. Uso futuro 
Il buon senso è sovrano. L’organizzazione e l’uso futuro dell’Alpetto Streccia dipenderà dal 
rispetto completo delle norme elencate nel presente regolamento. L’ufficio patriziale ha 
facoltà di deroga in casi particolari.  
 
Entrato in vigore il 1.1.2020  
 
 
 
Luogo e data: …………………………… Firma del richiedente: ………………………………. 
 
 
 

Formulario da inoltrare con almeno due settimane di  anticipo rispetto  
alla data di utilizzo dell’Alpetto Streccia (Casera ). 

Richieste incomplete o non chiare non saranno tenut e in considerazione. 
 
 
 
 
 
 
 

Decisione dell’ufficio patriziale 
 
 
 

□ Accordato. Tassa di utilizzo fr. ……………… da versare sul conto presso: 
 
Banca Raiffeisen Malcantonese 
Intestato a: Patriziato di Miglieglia 
IBAN: CH76 8080 8003 8374 2310 8 
 
 
 

□ Non accordato. 
 

 
Per l’ufficio patriziale: 

 
 


