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AVVISO UFFICIALE  
 
 
L’Ufficio patriziale di Cresciano informa che la 
strada patriziale che collega il nucleo di Cresciano 
alla località “Cresciano sul Sasso” è soggetta alle 
seguenti limitazioni di accesso:  

 
ACCESSO CONSENTITO SOLO AGLI 

AVENTI DIRITTO 
(domiciliati a Cresciano e proprietari di fondi e/o 

immobili nella località “Cresciano sul Sasso”) 

 
Invitiamo i non autorizzati a parcheggiare nell’area 
specificatamente adibita nel nucleo di Cresciano 
(vedi mappa e seguire cartelli di segnalazione).  

L’Ufficio patriziale è al lavoro per poter offrire delle 
soluzioni idonee che possano soddisfare le 
esigenze di tutti e che permettano all’utenza della 
località di continuare ad usufruire delle attrattive 
della zona in modo pratico e accessibile.  

 
In questo senso invitiamo chiunque abbia delle 
proposte a prendere contatto con l’Ufficio patriziale 
all’ indirizzo info@patriziatocresciano.ch. 

Si ringrazia sin da ora per la comprensione e la 
collaborazione.  

 

Cresciano, 15 ottobre 2021 
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OFFICIAL NOTICE 
 
 
The ufficio patriziale of Cresciano informs that the 
road connecting the village of Cresciano to the area 
"Cresciano sul Sasso" is subject to the following 
access restrictions: 

 
ACCESS ALLOWED ONLY TO 

RIGHTHOLDERS 
(residents in Cresciano and owners of land and/or 

buildings in this area "Cresciano sul Sasso") 

 
We invite unauthorised persons to park in the 
designated area in the village of Cresciano (see 
map and follow signs).  

The ufficio patriziale is working to offer suitable 
solutions to meet everyone's needs and to allow 
people to continue to enjoy the area's attractions in 
a practical and accessible way. 

 
 
In this regard, we invite anyone with suggestions to 
contact the ufficio patriziale at the e-mail address 
info@patriziatocresciano.ch. 

We thank you in advance for your understanding 
and cooperation. 

 

Cresciano, 15th October 2021 
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