COMUNE DI LIVIGNO
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
TRANSITO SULLA VASP
SUL TERRITORIO COMUNALE DI LIVIGNO

Approvato con Delibera Consiglio Comunale nr. 31 del 31 marzo 2017
Aggiornato con Delibera Consiglio Comunale nr. 37 del 16 maggio 2018

Art. 1- Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo delle strade
agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica o di proprietà privata, ma dichiarate di pubblica utilità, o comunque
soggette a pubblico passaggio, di cui alla cartografia ed all’elenco strade allegati, rispettivamente sotto la
lettera “A” e “B” (esistenti e in progetto) poste nel Comune di Livigno (SO) e di quelle ulteriori che saranno
individuate dalla Giunta Comunale con atti successivi; le strade che rientrano nel piano denominato VASP
(VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE) hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono chiuse al traffico ordinario alle categorie di veicoli selezionati e meglio identificati all’art. 8 del
presente Regolamento, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune;
b) possiedono caratteristiche tali da richiedere cautele per il transito e da non renderle idonee al traffico
ordinario, in base alle indicazioni contenute nella D.G.R. 8.08.2003 nr. 7/14016, recepita all’art. 26
del P.T.C.P. adottato dal Consiglio Provinciale e censite dalla Comunità Montana Alta Valtellina
attraverso il Consorzio Forestale Alta Valtellina;
sono escluse dalla classificazione di cui all’art. 2 del Codice della Strada;

Sono esclusi dalla presente regolamentazione i sentieri pedonali e/o tracciati per biciclette - Mtb.
Art. 2 - Classificazione
La classificazione delle strade è effettuata dalla Comunità Montana, sentiti i Comuni.
La L.R. n.31/2008 prevede che le Comunità Montane predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorali,
nell’ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di
valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.
Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l’individuazione, la
revisione o l’aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su
apposita cartografia.
Tale proposta è pubblicata all’albo comunale per 15 giorni.
Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno, da chiunque, essere avanzate osservazioni e
opposizioni, da depositarsi presso Segreteria del Comune.
Art. 3 - Soggetto gestore
Soggetto gestore delle strade inserite nel piano VASP è il Comune di Livigno, qui di seguito denominato
semplicemente Gestore.
Art. 4 - Segnaletica. Chiusura con cartello
Le limitazioni alla circolazione sono rese note al pubblico, a cura del Soggetto Gestore, mediante posa di
idonea segnaletica verticale riportante: la normativa di riferimento, la classe di transitabilità e gli estremi del
presente regolamento.
In assenza di segnaletica verticale il presente regolamento non potrà essere attuato.
Art. 5 - Chiusura con barriera
Per le strade di cui agli allegati “A” e “B”, che si ritiene di chiudere con idonea barriera munita di chiave, il
titolare del permesso ha l’obbligo:
di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non
autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
di detenere le chiavi della eventuale barriera, con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro
cessione a persone non autorizzate.
Art. 6 - Ordinanza di chiusura
Il soggetto Gestore potrà, in particolari periodi dell’anno, limitare ulteriormente il transito sulle strade
tramite ordinanza Sindacale rendendo note queste limitazioni con apposita segnaletica verticale. Dette
limitazioni possono essere estese anche a titolari di permessi.

Art. 7 - Pubblico transito

Il rilascio dell’autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali non si configura quale apertura delle
medesime al pubblico transito ai sensi della vigente normativa del Codice della Strada. Al fine di tutelare la
pubblica sicurezza, si stabilisce, comunque, l’obbligo di rispettare tutte le norme di comportamento
contenute nel Codice della Strada.
Art. 8 - Categorie di veicoli autorizzabili al transito
E’ consentito il rilascio di autorizzazioni al transito:
Sulle strade di classe 1 e 2: a tutti i veicoli con specifiche di carico ammissibili, secondo quanto
determinato dall’allegato “B” , con le esclusioni di cui al successivo terzo comma.
Sulle strade di classe 3 e 4, secondo quanto determinato dall’allegato “B”: esclusivamente a veicoli
muniti di trazione integrale e motoveicoli.
È vietato il rilascio di autorizzazioni al transito, su tutte le strade inserite nel piano VASP, alle
seguenti categorie di veicoli:
autocaravan di cui all’art. 54 lettera m) del Codice della Strada;
autobus categoria M2/ M3 di cui all’art. 47 lettera b) comma 2° del Codice della Strada e
autocarri con carico superiore a 180 q.li, salvo specifiche deroghe di cui all’art. 19.
I veicoli autorizzati dovranno transitare a velocità moderata, in ogni caso non superiore a 30 Km/h.
Art. 9 - Principio di gradualità in riferimento alla classe di transito e classificazione delle strade
In relazione alla classe di transito della strada, viene graduata la determinazione di esclusione di categorie di
veicoli di cui all’art. 8 del presente Regolamento, nonché ridotta l’utenza ammissibile.
Si consente esclusivamente un maggior utilizzo temporaneo delle strade classificate:(secondo l’allegato B)
Strade primarie (attualmente non presenti sul territorio), in relazione alle caratteristiche delle
stesse, in quanto rivestono un’importanza strategica per lo sviluppo del reticolo viario, per la
multipla funzionalità di collegamento primario con il fondovalle, per la scarsità di aree di sosta dove
viene individuata la partenza;
Strade secondarie (elencate nell’allegato B) potranno essere percorse esclusivamente dalle categorie
di utenza, di cui al successivo art. 11, categorie A, B, C, D,E,F,G,H e I, per far fronte a specifiche
esigenze, che dovranno essere valutate singolarmente;
Strade a maggior tutela (elencate nell’allegato B) potranno essere percorse esclusivamente dalle
categorie di utenza, di cui al successivo art.12, categorie A, B, C, D, E, F, G, H e I, per far fronte a
specifiche esigenze, che dovranno essere valutate singolarmente.
Art. 10 - Transito su strade interessate da aree sciabili
Dal 16 novembre al 30 aprile di ogni anno, è vietato l’attraversamento delle strade interessate dal passaggio
di aree sciabili.
Art. 11 - Categorie di soggetti autorizzabili al transito e tariffe sulle strade secondarie (allegato “D“)
Il rilascio dell’autorizzazione è riservato alle categorie d’utenza di seguito elencate:
A) A1: ai residenti per raggiungere la propria abitazione attraverso le strade agro-silvo-pastorali, verrà
rilasciato un pass per ogni veicolo idoneo a validità illimitata, solo esclusivamente per transitare
sulla strada agro-silvo-pastorale dove è ubicata l’abitazione, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata
durante il tragitto, previa presentazione al Comando Polizia Locale di apposita richiesta. Permesso
gratuito. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell’avente diritto;
A2: proprietari, affittuari e/o titolari di diritti reali degli immobili serviti dalla strada (Proprietari
Tee) verranno rilasciati permessi permanenti gratuiti con indicazione delle targhe (massimo 2
permessi per ogni singola unità immobiliare). Il permesso avrà validità illimitata. Potrà essere
rilasciato, in via eccezionale un ulteriore permesso per unità immobiliare, con validità annuale,
previo pagamento della somma di € 100,00;

A3: per i Titolari/Gestori e/o Proprietari di regolare licenza affittacamere (Rifugi - Ristori), verranno
rilasciati permessi permanenti gratuiti con indicazione delle targhe (massimo 2 permessi per ogni
attività). Se vi è personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze, a seguito di richiesta, verrà
rilasciato un ulteriore pass con validità stagionale/annuale; inoltre saranno rilasciati dei pass ospiti
con validità stagionale o annuale commisurati nella misura massima di: un permesso per ogni
camera autorizzata o di un permesso per ogni appartamento dichiarato fino a quattro posti letto
autorizzati e di due permessi per ogni appartamento con disponibilità autorizzata superiore a quattro
posti letto;
A4: ai gestori delle Alpi (malghe-agriturismi) ed ai relativi collaboratori, verrà rilasciato apposito
permesso gratuito, con indicazione delle targhe, avente validità stagionale dal 01 maggio al 15
novembre di ogni anno, con un massimo di cinque permessi per ogni gestore delle Alpi; I gestori
delle Alpi, in caso di comprovata necessità potranno richiedere ulteriori permessi – con indicazione
delle targhe (massimo ulteriori cinque permessi) mediante pagamento degli stessi. Permesso
stagionale € 100,00 cadauno;
B1: ai coltivatori o proprietari dei terreni agricoli, potrà essere rilasciato un permesso per l’accesso
con mezzi diversi da quelli agricoli, limitatamente al periodo per la pulizia dei terreni dal 15 maggio
al 05 giugno e per la fienagione tra il 01 luglio al 21 settembre di ogni anno. Il permesso sarà
gratuito previa dichiarazione della disponibilità del posto auto, indicazione delle targhe e con validità
strettamente necessaria all’esecuzione dei lavori. (massimo 15 giorni per ogni periodo). In caso di
comprovata necessità potrà essere rilasciato un ulteriore permesso;
B2: per approvvigionamento legna, potrà essere rilasciato un permesso di accesso con mezzi diversi
da quelli agricoli, per raggiungere la località di assegnazione legname, per il solo tempo strettamente
necessario e concordato preventivamente con la Guardia Boschiva, limitatamente al periodo dal 01
maggio al 15 novembre di ogni anno, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 al 20
agosto di ogni anno e con indicazione della targa;
B) C1: per emergenze comprovate e lavori da eseguire tempestivamente e senza ritardo, connessi ai
lavori di manutenzione del territorio, di impianti tecnologici, di telefonia, di distribuzione elettrica ed
idrica, saranno rilasciati permessi giornalieri per raggiungere il luogo dell’intervento e per il tempo
strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo
a motore dell’avente diritto. Permesso giornaliero gratuito (massimo un permesso per ogni attività –
salvo particolari esigenze);
C2: alle ditte (edili, elettriche, idrauliche ecc.) che devono effettuare lavori di manutenzione,
ristrutturazione, rifacimento di fabbricati, impianti ecc., che prevedono una programmazione ed un
tempo di realizzazione determinato, verranno rilasciati permessi, ai soli veicoli di proprietà delle
ditte esecutrici dei lavori, per raggiungere il luogo dell’intervento e per il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori, limitatamente al periodo dal 01 maggio al 15 di novembre di ogni anno,
dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto. Su
tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell’avente diritto. Permesso gratuito
(massimo un permesso per ogni attività, salvo particolari esigenze);
C3: alle ditte fornitrici di merci di qualsiasi genere e alle ditte che trasportano capi di bestiame, verrà
rilasciato un pass giornaliero o stagionale/annuale, gratuito per il transito nei soli giorni feriali,
limitatamente alle seguenti fasce orarie: dalle ore 07.00 alle 10.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.
Nel periodo compreso tra il 05 ed il 20 agosto il pass avrà validità solo dalle 07.00 alle 09.30;
C) D1: ai proprietari delle bestie affidate all’alpeggio che devono recarsi all’Alpe per esigenze
straordinarie connesse al proprio bestiame, sarà rilasciato apposito permesso giornaliero gratuito di
accesso all’Alpe, con divieto di transito nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 17.00;
D2: alle aziende agricole che necessitano di accudire il proprio bestiame, transitando sulle strade
VASP, verrà rilasciato un solo permesso gratuito, avente validità annuale, con indicazione del
numero di targa e previa disponibilità del posto auto;
D3: (Alpi Libere), verrà rilasciato un solo permesso avente validità per il periodo dal 01 giugno al 15
novembre di ogni anno e solo per l’Alpe di monticazione (Modello 7). Permesso gratuito con
indicazione della targa;
D4: ai veterinari, che devono recarsi agli alpeggi o alpi libere per esigenze connesse al proprio
lavoro, sarà rilasciato apposito permesso di libero accesso per tutte le Alpi. Su tale permesso verrà
indicata la targa del veicolo a motore dell’avente diritto. Permesso gratuito con validità annuale;

:

D) E1: alle società di gestione di impianti sci, interessate dalla presenza di strade VASP secondarie,
verranno rilasciati permessi gratuiti stagionali, validi per la sola Ski Area di competenza,
commisurati nel seguente modo: un permesso per ogni impianto di risalita gestito, nella misura
massima di cinque permessi per ogni società di gestione, con indicazione delle targhe. Le società di
gestione degli impianti, in caso di comprovata necessità potranno richiedere ulteriori permessi – con
indicazione delle targhe (massimo ulteriori cinque permessi) mediante pagamento degli stessi.
Permesso stagionale € 100,00 cadauno;
E) F1: in caso di Enti pubblici, per attività ai fini istituzionali, studi, servizi e interventi in accordo con
il Comune, soggetti che necessitano di svolgere attività di studio e/o ricerca, previa anticipata
comunicazione con indicato il periodo (massimo 15 giorni) e la località, verrà rilasciato un permesso
gratuito con indicazione del numero di targa;
F2: incaricati di servizi per manifestazioni o servizi fotografici pubblici (A.P.T.) verrà rilasciato un
Permesso gratuito (salvo esigenze particolari) per il periodo strettamente necessario. Su tale
permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell’avente diritto;
F) G1: soggetti che svolgono attività economica-professionale NCC e servizio Taxi, previa richiesta,
verrà rilasciato un permesso giornaliero o annuale gratuito, con indicazione del numero di targa, per
raggiungere solo ed esclusivamente le aree interessate da abitazioni residenziali, abitazioni con
licenza/affittacamere o da rifugi/ristori;
G) H1: agli autoveicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o
sensibilmente ridotta, muniti del relativo contrassegno rilasciato ai sensi dell’Art. 188 comma 1 del
vigente Codice della Strada, con il titolare del contrassegno a bordo, verrà rilasciato un permesso
giornaliero gratuito (salvo esigenze particolari). Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo
a motore dell’avente diritto;
H) I1: eventuali richieste pervenute al protocollo generale del Comune, da soggetti non compresi nelle
categorie sopra esposte, saranno valutate dal Sindaco o suo delegato. In caso positivo verrà rilasciato
un permesso giornaliero/settimanale/mensile gratuito. Su tale permesso verrà indicata la targa del
veicolo a motore dell’avente diritto.
Art. 12 - Categorie di soggetti autorizzabili al transito e tariffe sulle strade a maggior tutela
(Vedi allegato “D“)
Il rilascio dell’autorizzazione è riservato alle categorie d’utenza di seguito elencate:
A) A1: ai residenti per raggiungere la propria abitazione attraverso le strade agro-silvo-pastorali, verrà
rilasciato un pass per ogni veicolo idoneo a validità illimitata, solo esclusivamente per transitare
sulla strada agro-silvo-pastorale dove è ubicata l’abitazione, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata
durante il tragitto, previa presentazione al Comando Polizia Locale di apposita richiesta. Permesso
gratuito. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell’avente diritto;
A2: proprietari, affittuari e/o titolari di diritti reali degli immobili serviti dalla strada (Proprietari
Tee) verranno rilasciati permessi permanenti gratuiti con indicazione delle targhe (massimo 2
permessi per ogni singola unità immobiliare). Il permesso avrà validità illimitata. Potrà essere
rilasciato, in via eccezionale un ulteriore permesso per unità immobiliare, con validità annuale,
previo pagamento della somma di € 100,00;
A3: per i Titolari/Gestori e/o Proprietari di regolare licenza affittacamere (Rifugi - Ristori), verranno
rilasciati permessi permanenti gratuiti con indicazione delle targhe (massimo 2 permessi per ogni
attività). Se vi è personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze, a seguito di richiesta, verrà
rilasciato un ulteriore pass con validità stagionale al costo di € 100,00; inoltre saranno rilasciati dei
pass ospiti con validità stagionale al costo di € 100,00 cadauno commisurati nella misura massima di
un permesso per ogni camera autorizzata o di un permesso per ogni appartamento dichiarato fino a
quattro posti letto autorizzati e di due permessi per ogni appartamento con disponibilità autorizzata
superiore a quattro posti letto.
A4: ai gestori delle Alpi (malghe-agriturismi) ed ai relativi collaboratori, verrà rilasciato apposito
permesso gratuito, con indicazione delle targhe, avente validità stagionale dal 01 maggio al 15
novembre di ogni anno, con un massimo di cinque permessi per ogni gestore delle Alpi.
I gestori delle Alpi, in caso di comprovata necessità potranno richiedere ulteriori permessi – con
indicazione delle targhe (massimo ulteriori cinque permessi) mediante pagamento degli stessi.
Permesso stagionale € 100,00 cadauno;

B1: ai coltivatori o proprietari dei terreni agricoli, potrà essere rilasciato un permesso per l’accesso
con mezzi diversi da quelli agricoli, limitatamente al periodo per la pulizia dei terreni dal 15 maggio
al 05 giugno e per la fienagione tra il 01 luglio al 21 settembre di ogni anno. Il permesso sarà
gratuito previa dichiarazione della disponibilità del posto auto, indicazione delle targhe e con validità
strettamente necessaria all’esecuzione dei lavori. (massimo 15 giorni per ogni periodo). In caso di
comprovata necessità potrà essere rilasciato un ulteriore permesso;
B2: per approvvigionamento legna, potrà essere rilasciato un permesso di accesso con mezzi diversi
da quelli agricoli, al solo luogo di assegnazione legname, per il solo tempo strettamente necessario e
concordato preventivamente con la Guardia Boschiva, limitatamente al periodo dal 01 maggio al 15
novembre, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto di ogni anno e con
indicazione della targa;
C) C1: per emergenze comprovate e lavori da eseguire tempestivamente e senza ritardo, connessi ai
lavori di manutenzione del territorio, di impianti tecnologici, di telefonia, di distribuzione elettrica ed
idrica, saranno rilasciati permessi giornalieri per raggiungere il luogo dell’intervento e per il tempo
strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo
a motore dell’avente diritto ed il periodo di validità. Permesso giornaliero: € 5,00. Il richiedente
potrà essere autorizzato anche telefonicamente ma dovrà recarsi entro il giorno seguente, presso il
Comando Polizia Locale, esibendo pezza giustificativa dell’intervento svolto, pena art. 25 comma 1
della presente, contestualmente verserà quanto dovuto;
C2: alle ditte (edili, elettriche, idrauliche ecc.) che devono effettuare lavori di manutenzione,
ristrutturazione, rifacimento di fabbricati, impianti ecc., che prevedono una programmazione ed un
tempo di realizzazione determinato, verranno rilasciati permessi, ai soli veicoli di proprietà delle
ditte esecutrici dei lavori, per raggiungere il luogo dell’intervento e per il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori, limitatamente al periodo dal 01 maggio al 15 di novembre di ogni anno,
dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto. Su
tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell’avente diritto. Permesso giornaliero: €
5,00 – permesso settimanale € 25,00 - permesso mensile € 50,00 – permesso Stagionale € 100,00
(massimo un permesso per ogni attività – salvo particolari esigenze);
C3: alle ditte fornitrici di merci di qualsiasi genere e alle ditte che trasportano capi di bestiame, verrà
rilasciato un pass gratuito per il transito nei soli giorni feriali ad esclusione del periodo dal 05 al 20
agosto, limitatamente alle seguenti fasce orarie: dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle
ore 19.00. Nel periodo compreso tra il 05 ed il 20 agosto il pass avrà validità solo dalle 07.00 alle
09.30. Permesso giornaliero: € 5,00 – permesso settimanale € 25,00 - permesso mensile € 50,00 –
permesso Stagionale € 100,00 (massimo un permesso per ogni attività – salvo particolari esigenze);
D) D1: ai proprietari delle bestie affidate all’alpeggio che devono recarsi all’Alpe per esigenze
straordinarie connesse al proprio bestiame, sarà rilasciato apposito permesso di accesso all’Alpe,
valevole per una sola giornata, con divieto di transito nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore
17.00. Permesso giornaliero € 5,00;
D2: alle aziende agricole che necessitano di accudire il proprio bestiame, transitando sulle strade
VASP, verrà rilasciato un solo permesso gratuito, avente validità annuale, con indicazione del
numero di targa e previa disponibilità del posto auto;
D3: (Alpi Libere), verrà rilasciato un solo permesso avente validità per il periodo dal 01 giugno al 15
novembre di ogni anno e solo per l’Alpe di monticazione (Modello 7). Permesso gratuito con
indicazione della targa;
D4: ai veterinari, che devono recarsi agli alpeggi o alpi libere per esigenze connesse al proprio
lavoro, sarà rilasciato apposito permesso di libero accesso per tutte le Alpi. Su tale permesso verrà
indicata la targa del veicolo a motore dell’avente diritto. Permesso gratuito con validità annuale;
E) E1: alle società gestori di impianti sci interessati da strade VASP di Maggior Tutela, in caso di
necessità comprovate, potranno richiedere il rilascio di massimo un permesso per ogni impianto di
risalita gestito, nella misura massima di cinque permessi e a seguito del pagamento. Permesso
stagionale € 100,00 (con indicazione della targa);
F) F1: in caso di Enti pubblici, per attività ai fini istituzionali, studi, servizi e interventi in accordo con
il Comune, soggetti che necessitano di svolgere attività di studio e/o ricerca, verrà rilasciato un
permesso gratuito con indicazione della targa, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei
lavori (massimo 15 giorni), per raggiungere le sole aree di interesse, limitatamente al periodo dal 01
maggio al 15 di novembre di ogni anno, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 al 20
agosto ( salvo particolari esigenze);
:

F2: incaricati di servizi per manifestazioni o servizi fotografici pubblici (A.P.T.) verrà rilasciato un
permesso gratuito (salvo esigenze particolari) per il periodo strettamente necessario e per
raggiungere le sole aree di interesse. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore
dell’avente diritto;
G) G1: sulle strade VASP di Maggior Tutela, ai soggetti che svolgono attività economica-professionale
NCC e servizio Taxi, previa anticipata richiesta, verrà rilasciato un permesso avente validità
giornaliera o stagionale, per raggiungere le sole malghe di Val Federia – Val delle Mine - Alpe
Vallaccia – Alpe Vago, nel periodo compreso dal 01 giugno al 15 novembre di ogni anno. Permesso
giornaliero al costo di € 5,00 - permesso stagionale € 100,00. Su tale permesso verrà indicata la
targa del veicolo a motore dell’avente diritto;
H) H1: agli autoveicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o
sensibilmente ridotta, muniti del relativo contrassegno rilasciato ai sensi dell’Art. 188 comma 1 del
vigente Codice della Strada, con il titolare del contrassegno a bordo, verrà rilasciato un pass
giornaliero (salvo esigenze particolari) al costo di € 5,00. Su tale permesso verrà indicata la targa del
veicolo a motore dell’avente diritto.
I) I1: eventuali richieste pervenute al protocollo generale del comune, da soggetti non compresi nelle
categorie sopra esposte, saranno valutate dal Sindaco o suo delegato. In caso positivo verrà rilasciato
un permesso giornaliero/settimanale/mensile. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a
motore dell’avente diritto, limitatamente al periodo compreso tra il 01 giugno ed il 15 novembre di
ogni anno. Permesso giornaliero: € 5,00 – permesso settimanale € 25,00 - permesso mensile € 50,00.
Art. 13 - Domanda di autorizzazione al transito e trattamento dati personali
La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al soggetto Gestore, in conformità
all’allegato modello “C” – “AUTOCERTIFICAZIONE”.
Per le autorizzazioni di tipo A3 la richiesta scritta è presentata dall’operatore dell’esercizio turistico il quale
assume le responsabilità derivanti da dichiarazioni non veritiere.
I dati personali di cui la proprietà viene in possesso a seguito dell’applicazione del presente regolamento
verranno trattati con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.
Art. 14 - Rilascio dell’autorizzazione al transito
L’autorizzazione viene rilasciata dal Gestore, mediante apposito contrassegno, da collocarsi sulla parte
anteriore del veicolo, in maniera ben visibile, al fine di consentire eventuali controlli.
Ai soggetti rientranti in più categorie di utenza, potranno richiedere il permesso per una sola categoria di cui
al precedente art. 11 e art.12;
Art. 15 - Obblighi del soggetto autorizzato al transito
Il rilascio dell’autorizzazione comporta per i beneficiari la conoscenza e l’accettazione del presente
regolamento e l’obbligo di contribuire alla ordinaria funzionalità della strada.
Quindi i soggetti autorizzati al transito:
hanno l’obbligo di esporre sul mezzo il permesso rilasciato, da collocarsi sulla parte anteriore del
veicolo, in maniera ben visibile;
sono tenuti ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un
peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
sono tenuti ad eliminare dalla stessa ogni ostacolo al transito (sassi, rami e simili), ovvero a
segnalarne la presenza ed a mantenere disintasati canalette o altri manufatti di regimazione idraulica,
mediante semplici operazioni di pulizia.
Nel caso di comportamenti non adeguati o nel caso in cui i soggetti autorizzati non collaborino a
salvaguardare la funzionalità della strada, il Gestore potrà revocare i permessi rilasciati.
Art. 16 - Registro Permessi
Il Gestore, provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del soggetto
autorizzato, del periodo di validità, della targa e marca del veicolo e dell’importo incassato.

Art. 17 - Esenzioni all’obbligo dell’autorizzazione al transito
Sono esenti dalle limitazioni al transito sulle strade VASP, attenendosi alle norme di sicurezza i veicoli del
soggetto Gestore, delle Forze di Polizia e di Soccorso, delle Pubbliche Amministrazioni, Consorzio Forestale
Alta Valtellina e A.P.T. Livigno, per motivi di servizio, previa comunicazione scritta o telefonica al
Comando Polizia Locale.
Sono parimenti esenti i mezzi agricoli condotti dai residenti e/o proprietari di immobili, per la gestione delle
ordinarie attività.
Art. 18 - Validità delle autorizzazioni (vedi tabella art. 11/12)
Il periodo di validità delle autorizzazioni, per ogni categoria di utenza, specificati negli artt. 11 e 12, decorre
dalle ore 00,00 del primo giorno e termina alle 24:00 del giorno di scadenza, per qualsiasi tipologia di
permesso (giornaliero, settimanale, mensile, stagionale).
La perdita dei requisiti, indicati nella richiesta, comporterà in ogni caso la revoca del permesso di transito.
Art. 19 - Polizza fideiussoria – Deroghe e Garanzie
Sulle strade della VASP, per interventi di manutenzione straordinaria o necessità di servizi particolari
(manutenzione impianti, trasporto animali, trasporto di legname o materiali, ecc.), è consentita la deroga al
transito anche ad autocarri con carico superiore a 180 q.li, previa autorizzazione e presentazione di una
polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura (sede stradale e manufatti) quantificata
dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune.
Art. 20 - Manifestazioni
Per esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune
potrà, per la sola giornata dell’evento, consentire la libera circolazione sulle strade interessate, definendo le
modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti, almeno 3 giorni
prima della data di svolgimento.
A tal fine andranno posizionate, lungo le stesse strade, tutte le segnalazioni e le indicazioni utili.
Art. 21 - Manutenzione
La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del soggetto Gestore, sulla base delle
convenzioni che lo stesso ha stipulato con la Comunità Montana e con gli altri soggetti aventi titolo.
Art. 22 - Danni
Tutti quelli che utilizzano le strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell’articolo
2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la proprietà ed il
Gestore da qualsiasi responsabilità.
La proprietà e il Gestore delle strade agro-silvo-pastorali effettueranno le verifiche atte a determinare la
natura e l’entità dei danni arrecati alle medesime, nonché la natura e l’entità del ripristino.
Art. 23 - Aspetti tecnico gestionali
Spetta al Comando Polizia Locale, predisporre la modulistica necessaria, nonché definire le modalità
operative e gestionali per la corretta applicazione del presente regolamento ed il rilascio dei relativi permessi.
La posa e la manutenzione della segnaletica stradale, indicante i divieti e prescrizioni, sarà posizionata a cura
dell’Ufficio Tecnico – Gestione e Manutenzione del Comune.
Art. 24 - Vigilanza
Gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, nonché il
Servizio GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) della Comunità Montana Alta Valtellina, sono incaricati di
vigilare sull’osservanza e rispetto del presente regolamento.

Art. 25 - Sanzioni
Chiunque transita o sosta senza autorizzazione di cui alla L.R. n. 31/2008 in relazione a quanto disposto dal
T.U.E.L., su una strada agro-silvo-pastorale di cui all’elenco allegato “B”, è punito con sanzione
amministrativa, con pagamento in misura ridotta di € 100,00.
Chiunque operi la contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati è punito con
sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 300,00 ed il ritiro
dell’autorizzazione.
Chiunque ometta di esporre il permesso di circolazione rilasciato, è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 25,00.
Chiunque violi le altre norme della presente Regolamento, è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00 con pagamento in misura ridotta di € 100,00;
Le presenti sanzioni vengono determinate ai sensi dell’art. 16 della Legge 689 del 24 novembre 1981.
L’autorità competente è il Comune di Livigno (SO).
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della
violazione commessa, direttamente presso il Corpo Polizia Locale del Comune di Livigno (SO) o con
versamento sul c/c postale o bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Livigno (SO), indicando
chiaramente il numero del provvedimento sanzionatorio.
Art. 26 - Esigenze particolari (Deroghe)
Il Sindaco o suo delegato, in deroga ai presenti articoli del regolamento, a seguito di richiesta con esigenze
particolari, potrà autorizzare il transito ai soggetti richiedenti.
Art. 27 – Duplicazione permessi
La duplicazione dei permessi mensili, stagionali, annuali e permanenti a seguito di deterioramento è
subordinata alla restituzione del permesso deteriorato ed al pagamento di € 20,00.
La duplicazione dei permessi di durata fino a giorni 15 a seguito di deterioramento è subordinata alla
restituzione del permesso deteriorato ed al pagamento di € 10,00.
Nel caso non si restituisca il permesso, anche se smarrito, il duplicato avrà un costo di € 100,00.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO:
•
•
•
•

Allegato “A” : Cartografia V.A.S.P.;
Allegato “B”: Elenco delle strade agro-silvo-pastorali del Comune di Livigno (SO) - (esistenti o
in progetto) Primarie– Secondarie – Maggior Tutela – Classificazione transitabilità
delle strade ai sensi della Deliberazione Regionale n. 7/14016 del 08.08.2003;
Allegato “C”: Facsimile domanda di autorizzazione al transito;
Allegato “D”: Schema importo permessi (art. 11/12 del Regolamento).

Comune di Livigno
Provincia di Sondrio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37
OGGETTO :REGOLAMENTO PER LA VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE SULLE STRADE
IN COMUNE DI LIVIGNO. MODIFICHE.
L’anno duemiladiciotto, addì sedici, del mese di Maggio, alle ore 11:10, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
BORMOLINI DAMIANO
GALLI REMO
GALLI ROMINA
GALLI ALESSIA
PEDRANA CHRISTIAN
TODESCHI SAMANTHA
ZINI MARCO
ZINI LUCIO
GALLI FEDERICO

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
8

Assente

Giustificato

X

G

1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/05/2018
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE SULLE
STRADE IN COMUNE DI LIVIGNO. MODIFICHE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge,
si è proceduto ad approvare il nuovo Regolamento comunale per la viabilità Agro-Silvo-Pastorale sulle strade
in Comune di Livigno;
DATO ATTO che a seguito dell’attuazione dello stesso e delle successive problematiche emerse nel corso
dell’anno, valutata anche la situazione della realtà locale, si ritiene di apportare alcune modifiche al
regolamento stesso ed in particolare:
 all’art. 11 dalla categoria A) - A1, viene eliminata la dicitura “e della richiesta della disponibilità del
parcheggio in area privata”;
 all’art. 11 dalla categoria A) – A2, viene eliminata la dicitura “previa dichiarazione della disponibilità
del posto auto in area privata, sostituendo la parola ed con la parola con”;
 all’art. 11 dalla categoria A) – A3, viene eliminata la dicitura “il rilascio dei pass è vincolato alla
dichiarazione della disponibilità del posto auto in area privata”;
 all’art. 11 dalla categoria A) – A4, viene inserita la dicitura “I gestori delle Alpi, in caso di comprovata
necessità potranno richiedere ulteriori permessi – con indicazione delle targhe (massimo ulteriori
cinque permessi) mediante pagamento degli stessi. Permesso stagionale € 100,00 cadauno;
 l’art. 11 dalla categoria B) – B1, viene sostituita la dicitura “10” con la dicitura “15”;
 all’art. 11 dalla categoria G) – G1, alla fine del capoverso. dopo la frase “abitazioni con
licenza/affittacamere”, viene inserita la dicitura “o da rifugi/ristori”;
 all’art. 12 dalla categoria A) - A1, viene eliminata la dicitura “e della richiesta della disponibilità del
parcheggio in area privata”;
 all’art. 12 dalla categoria A) – A2, viene eliminata la dicitura “previa dichiarazione della disponibilità
del posto auto in area privata, sostituendo la parola ed con la parola con”;
 all’art. 12 dalla categoria A) – A3, viene eliminata la dicitura “il rilascio dei pass è vincolato alla
dichiarazione della disponibilità del posto auto in area privata”;
 all’art. 12 dalla categoria A) – A4, viene inserita la dicitura “I gestori delle Alpi, in caso di comprovata
necessità potranno richiedere ulteriori permessi – con indicazione delle targhe (massimo ulteriori
cinque permessi) mediante pagamento degli stessi. Permesso stagionale € 100,00 cadauno;
 l’art.12 dalla categoria B) – B1, viene sostituita la dicitura “10” con la dicitura “15”;
RITENUTO quindi necessario apportare a detto regolamento le opportune modifiche, all’art. 11 dalla
categoria A: A1 – A2 – A3 – A4; dalla categoria B: B1; dalla categoria G – G1 e all’art. 12 dalla categoria A:
A1 – A2 – A3 – A4; dalla categoria B: B1;
VISTO il nuovo regolamento predisposto sulla base delle indicazioni sopraelencate, allegato Sub 1);
VISTI altresì gli allegati Sub A (cartografia V.A.S.P.) e Sub B (elenco strade V.A.S.P.), come predisposti dal
Servizio Sicurezza, che individuano l’elenco delle strade esistenti nel Comune di Livigno, debitamente
aggiornato con la modifica dell’inizio della strada secondaria denominata Boscola, identificata con il nr. 27;
RILEVATO che il testo del regolamento, per quanto esposto, è conforme ai principi e alla normativa statale e
regionale vigente ed è quindi meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sicurezza ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 della L. 102/2009;
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L’Assessore Pedrana Christian: “Ad un anno dall’approvazione del Regolamento delle strade agricole, il
Regolamento VASP, Viabilità Agro Silvo Pastorale, ad un anno dalla sua approvazione si sono riscontrate
delle problematiche riguardanti gli accessi e riguardanti la gestione di questo Regolamento, quindi si è
opzionato per fare delle modifiche all’interno del Regolamento che sono, la parte riguardante la
dichiarazione del posto auto all’interno delle aree VASP, per le categorie d’utenza A1, A2 e A3, perché qua
si sono riscontrate delle problematiche, quindi si è opzionato a toglierlo, per la categoria d’utenza A4 che era
il discorso dei gestori delle malghe, lì a fronte delle richieste di accesso ulteriori alle 5 gratuite che avevano i
gestori delle malghe, si sono integrate le 5 gratuite con altre 5 a pagamento. Questo perché si vuole spingere
a salvaguardare queste aree e quindi cercare di evitare ulteriori accessi in tutte queste aree che sono di sicuro
di tutela ambientale. Un’altra categoria dove si è dovuti intervenire è sulla categoria B1, che è B1: ai
coltivatori o proprietari dei terreni in zone interessate dalle strade VASP, lì si è solo allargato di 5 giorni le
tempistiche di intervento all’interno di queste aree, si è portato dai 10 giorni ai 15 giorni come tempi di
interventi, perché in questa annata di prova si è riscontrato che le aziende facevano fatica a stare nei tempi
prescritti. Un’ulteriore modifica che si è fatta, è all’interno del punto G1, la categoria d’utenza G1 che sono i
taxisti, qua come da regolamento approvato l’anno passato si prevedeva solo l’accesso all’interno delle aree
delle malghe, dove c’erano i rifugi e gli agriturismi, e non veniva permesso di accedere all’interno delle aree
interessate da rifugi e ristori. Quindi si è integrata questa cosa qua, perché nella nostra località abbiamo
situazioni sparse nel territorio, dove abbiamo ambienti di questo tipo, quindi riteniamo opportuno di tutelarle
e di farle anche frequentare dai turisti che le vengono a visionare o vengono magari per effettuare qualche
cena, quindi si è pensato di integrare anche queste zone.”
Con voti 8 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 8 i presenti, dei quali 8 i votanti e 0 gli
astenuti;
DELIBERA
MODIFICARE l’art. 11 (dalla categoria A: A1 – A2 – A3 – A4; dalla categoria B: B1; dalla categoria G –
G1) e art. 12 (dalla categoria A: A1 – A2 – A3 – A4; dalla categoria B: B1) del vigente regolamento
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31 marzo 2017 come di seguito riportato:
 all’art. 11 dalla categoria A) - A1, viene eliminata la dicitura “e della richiesta della disponibilità del
parcheggio in area privata”;
 all’art. 11 dalla categoria A) – A2, viene eliminata la dicitura “previa dichiarazione della disponibilità del
posto auto in area privata, sostituendo la parola ed con la parola con”;
 all’art. 11 dalla categoria A) – A3, viene eliminata la dicitura “il rilascio dei pass è vincolato alla
dichiarazione della disponibilità del posto auto in area privata”;
 all’art. 11 dalla categoria A) – A4, viene inserita la dicitura “I gestori delle Alpi, in caso di comprovata
necessità potranno richiedere ulteriori permessi – con indicazione delle targhe (massimo ulteriori cinque
permessi) mediante pagamento degli stessi. Permesso stagionale € 100,00 cadauno;
 l’art. 11 dalla categoria B) – B1, viene sostituita la dicitura “10” con la dicitura “15”;
 all’art. 11 dalla categoria G) – G1, alla fine del capoverso. dopo la frase “abitazioni con
licenza/affittacamere”, viene inserita la dicitura “o da rifugi/ristori”;
 all’art. 12 dalla categoria A) - A1, viene eliminata la dicitura “e della richiesta della disponibilità del
parcheggio in area privata”;
 all’art. 12 dalla categoria A) – A2, viene eliminata la dicitura “previa dichiarazione della disponibilità del
posto auto in area privata, sostituendo la parola ed con la parola con”;
 all’art. 12 dalla categoria A) – A3, viene eliminata la dicitura “il rilascio dei pass è vincolato alla
dichiarazione della disponibilità del posto auto in area privata”;
 all’art. 12 dalla categoria A) – A4, viene inserita la dicitura “I gestori delle Alpi, in caso di comprovata
necessità potranno richiedere ulteriori permessi – con indicazione delle targhe (massimo ulteriori cinque
permessi) mediante pagamento degli stessi. Permesso stagionale € 100,00 cadauno;
 l’art. 12 dalla categoria B) – B1, viene sostituita la dicitura “10” con la dicitura “15”;
DARE ATTO, conseguentemente, che il testo del regolamento è quello che risulta nel testo allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale all. Sub 1), unitamente agli allegati: Sub A – Sub B – Sub C e
Sub D;
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DIPORRE che alla data di esecutività della presente deliberazione il regolamento in oggetto venga
ripubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio ai sensi dell’art. 9 dello statuto comunale;
DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e
per gli effetti di cui al D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.
n.267 del 18.08.2000 con voti 8 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 8 i presenti dei
quali 8 i votanti e 0 gli astenuti stante l’imminente inizio della stagione estiva.
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Letto confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini
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Confini comunali CMAV
VASP Livigno
Tipologia strade
Secondaria - Classe 2
Maggior tutela - Classe 2
Secondaria - Classe 3
Maggior tutela - Classe 3
Secondaria - Classe 4
Maggior tutela - Classe 4
In progetto

Elenco strade V.A.S.P. del Comune di Livigno (SO) - (allegato "B" )
FID_ID
13
29
30
31
35
37
38
39
40
41
42
285
286
289
290
6
11
15
18
19
20
21
24
25
27
34
287
288
12
0
1
3
4
23
28
291
2
5
7
8
14
16
17
22
26
32
33
44
45
9
10
36
43
46
47
284

Tipologia
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
In progetto
In progetto
In progetto
In progetto

Nome
Ponte Calcheira - Tee Tagliede
Passo Eira - Vasche Acqua Mottolino
Tee Tagliede - Ristorante Costaccia
Via Tea del Pel - Tea da Borch
Strada Tee Stebline
S.S. 301 Foscagno - Rifugio Camanel
Mottolino Rifugio Camanel
Strada Bivio Mottolino - Monte della Neve
Ristorante Costaccia - Carosello 3000
Collegamento Carosello 3000 Verso Val Federia
Tee del Pel - Carosello 3000
Strada Alpe Campaccio
Ponte S.Giovanni - Ristoro Fior di Bosco
Strada Tee Vallaccia
Strada Tee Val Federia
Strada di Campostin
Passo Eira - Monte Crapene
Tee Tagliede - Tee del Plan
Strada Corta
Bernardei - Mur - Plan Isoleta
Strada Sopra Chiesetta Federia
Tee di Rin da Rin - Casolari del Pel
Strada per Tee Brun
Via Somarin
Strada della Boscola
Strada Passo Eira - Gembré
Strada Tea al Planel
Strada Pemont Alt
Calcheira - Case Palueccia
Strada Alpe Vago
Pascoli di Forcola
Strada Valfin
Strada Alpe Vallaccia
Pont da Forcola - Parcheggio Alpe Vago
Strada Valle delle Mine
Strada Malga Federia
Strada Presa A2A - Alpe Campaccio
Strada Pista Amanti - Passo Eira
Ristoro Fior di Bosco - Larix Park
Bivio per Monte Pare - Baitello Monte Paré
Tee Tagliede - Pian della Volpe
Lùleta
Alpe Rocca - Vasche Acqua Rocca
Ponta del Vert Collini Motte del Vago
Strada Alpisella
Via di Mot 2
Via di Mot 1
Via dela Mesa
SS 301 - Rin dal Ciuck
Casolari del Pel - Pian dali Muntanela
Tee Rin da Rin Paravalanghe Sopra Bosc da Poz
Strada per Rifugio Cassana
Via di Clus - Strada Mine
Strada Tee Florin
Strada Val Neira
Strada Ables

Lunghezza
2.061
753
1.998
1.425
826
1.926
2.552
2.688
5.674
1.401
7.774
332
499
1.317
2.901
640
2.188
1.035
1.171
1.413
506
1.364
740
619
1.485
849
1.045
982
561
1.239
4.740
947
2.823
1.212
3.302
5.965
3.194
1.664
1.361
890
637
1.495
2.277
1.569
4.108
323
710
1.453
254
1.347
753
2.807
2.192
901
379
533

Quota
inizio
1.860
2.210
2.010
1.870
1.910
2.100
2.290
2.430
2.353
2.750
2.024
1.945
1.850
2.030
1.850
1.910
2.210
2.010
1.815
1.967
1.967
2.005
1.808
2.095
1.860
2.210
1.850
1.930
1.860
1.985
1.985
2.020
2.090
1.929
1.910
2.030
1.980
1.960
1.890
2.265
2.010
1.860
2.190
1.941
1.800
2.130
1.980
2.100
1.950
2.015
2.005
2.068
1.890
1.870
2.010
2.060

Nome inizio
Ponte della Calcheira in Val Federia
Passo Eira
Tee Tagliede
S.Rocco Polifunzionale Plaza Placheda
Ponte Campacciolo
S.S. 301 del Foscagno
Mottolino
Bivio Mottolino
Ristorante Costaccia
Carosello 3000
Tee del Pel
Bivio Strada Passo Forcola - Alpe Campaccio
Ponte San Giovanni
Bivio S.S. 301 del Foscagno - Vallaccia
Calcheira
Bivio Strada Federia - Case Campostin
Passo Eira
Tee Tagliede
Pemonte
Bernardei
Val Federia Bivio per Tens di Mur
Tee di Rin da Rin
Pemonte Inizio Strada per Tee Brun
Chiesa Trepalle
Ponte Rin da Rin per Tee Boscola
Parcheggio Passo Eira
Hotel Teola - Ponte Bondio
Bivio Strada Corta
Ponte della Calcheira in Val Federia
Bivio Strada Forcola - Strada Malga Alpe Vago
Bivio Strada Malga Vago - Pascoli di Forcola
Val Fin Bivio S.S. 301 del Foscagno
Tee Vallaccia
Ponte Forcola
Tresenda
Rin Val Ciscera
Tee Stebline
Pista Amanti
Ristoro Fior di Bosco
Bivio Strada Baitello Monte Paré
Tee Tagliede
Ponte della Calcheira in Val Federia
Alpe Rocca
Bivio Strada Collini - Pont dal Vert
Pemonte - Latteria Livigno
Trepalle - Località Baite
Trepalle - Casa di Ross
Li Baita
S.S. 301 del Foscagno
Tea del Pel
Tee di Rin da Rin
Val Federia Bivio Strada per Rifugio Cassana
Fior di Bosco
Sport Hotel
Motte Vago
Arneira

Quota
fine
2.010
2.290
2.353
2.024
1.960
2.352
2.360
2.784
2.749
2.600
2.450
1.980
1.890
2.090
2.030
1.956
2.300
2.000
1.890
2.030
2.050
2.015
1.891
2.150
1.995
2.140
1.960
1.855
1.965
2.000
2.312
1.947
2.210
1.971
2.190
2.450
2.150
2.200
1.920
2.230
2.065
1.950
2.385
2.010
1.915
2.210
2.130
2.050
1.980
2.330
2.140
2.601
1.970
1.950
2.080
2.110

Nome fine
Tee Tagliede
Mottolino
Ristorante Costaccia
Tea del Pel - Tea da Borch
Alpe Campaccio
Rifugio Camanel
Rifugio Camanel
Monte della Neve
Carosello 3000
Versante Val Federia
Partenza impianto Federia
Tee Stebline
Ristoro Fior di Bosco
Tee Vallaccia
Rin Val Ciscera
Tee Campostin
Monte Crapene
Tee del Plan
Bivio Strada Corta
Plan Isoleta
Val Federia Sopra Campostin
Tea dal Pel
Tee Brun
Trepalle Tee Somarin
Tee Boscola Alta
Trepalle Gembre
Tea al Planel
Tea Deschana
Baite Palueccia
Malga Alpe Vago
Passo Forcola
Val Fin Area Pic Nic
Baitello Grasso dei Vitelli Vallaccia
Parcheggio Alpe Vago
Baitel Grasso degli Agnelli
Partenza impianto Federia
Presa A2A - Alpe Campaccio
Passo Eira
Larix Park
Primo Baitello Paré
Pian della Volpe
Val Federia Sotto Plan Isoleta
Vasche Foscagno
Le Motte del Vago
Valle Alpisella
Monte della Neve Parcheggio Passo Eira
Trepalle Località Baite
Sant' Anna
Rin dal Ciuck
Carosello 3000 Pian dali Muntanela
Costaccia - Pian dali Muntanela
Rifugio Cassana
Strada delle Mine
Rin da Gen
Val Neira
Baite Ables

Regolamento
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
Maggior tutela
In progetto
In progetto
In progetto
In progetto

Classe
transitabilità
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
Non prevista
Non prevista
Non prevista
Non prevista

Al Comando Polizia Locale di
Via Borch, 108
23030 - Livigno (SO)
RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA A TUTELA AMBIENTALE

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a

il
in

recapito telefonico
consapevole delle conseguenze giuridiche derivanti da dichiarazioni mendaci, richiede il rilascio di autorizzazione
in deroga per il transito nella Zona a Tutela Ambientale in qualità di (o necessità di):

A1) persona residente
A3) proprietario o gestore di affittacamere
A4) gestori di malghe o agriturismi

A2) proprietario o affittuario
A3) ospiti di rifugi o di affittacamere

B1) coltivatore di terreni

B2) approvvigionamento legname

C1) urgenze e lavori da eseguire
tempestivamente e senza ritardo
C3) ditte fornitrici di merci
trasportatori capi di bestiame

C2) lavori soggetti a programmazione e
tempo di realizzazione determinato

D1) proprietario del bestiame in affido
D3) alpi libere

D2) proprietario del bestiame
D4) veterinari

E1) società impianti di sci
F1) privati per attività di studio o ricerca

F1) enti pubblici per attività di studio o
ricerca

F2) manifestazioni pubbliche
G1) NCC/taxi

H1) persone invalide

I1) Altri

DUPLICATO

n.b.: Barrare con una crocetta la categoria interessata dalla autorizzazione;
Nr._____/_______/______/_______/________ Strada V.A.S.P.
Denominazione strada _______________________________________________________________________
Fino alla località ____________________________________________________________________________

Annotazioni:

Spazio
riservato
all’ufficio

Elenco veicoli per i quali si richiede l’autorizzazione:
targa

modello

Intestato a:

targa

modello

Intestato a:

targa

modello

Intestato a:

targa

modello

Intestato a:

targa

modello

Intestato a:

targa

modello

Intestato a:

targa

modello

Intestato a:

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ POSTO AUTO
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di avere la disponibilità di posto auto in garage
.

oppure luogo aperto

di proprietà

.

n°

in affitto, sito in via
.

come da disegno planimetrico sotto riportato

, lì

Fg. n°

.

mapp. n°

Il Dichiarante

Documenti da allegare:
1.
2.
3.
4.
5.

carta di circolazione del veicolo;
titolo di proprietà (Foglio – Mappale);
copia Pass Invalidi (per non residenti nel Comune di Livigno);
Modello 7 (per monticazione bestiame alpi libere);
Lavori (Permesso costruire, Titoli autorizzativi, Concessioni, ecc…).

Schema Tariffe - Art. 11 - Categorie di soggetti autorizzabili al transito e tariffe sulle strade secondarie (allegato D)
Categorie
d’utenza

A1

A2

Tipologia d’utente

Residenti con accesso per
raggiungere la propria
abitazione.

Proprietari, affittuari e/o
titolari di diritti reali degli
immobili serviti dalla strada
(Proprietari Tee)

A

A3

A4

Titolari/Gestori e/o
Proprietari di regolare
licenza affittacamere (Rifugi
- Ristori).
pass ospiti presso rifugi o
altre attività di carattere
turistico.

Gestori delle Alpi (malgheagriturismi) ed ai relativi
collaboratori.

Coltivatori o proprietari di
terreni.
B1

B

B2

Approvvigionamento legna

Numero permessi – Durata/Periodo

 1 Permesso a ogni veicolo di proprietà.
 Permanente.

 Massimo 2 Permessi per ogni singola unità
immobiliare.
 Permanente.
 Il Terzo pass su richiesta previo pagamento

Limitazioni - Prescrizioni

 Valido solo per raggiungere l’abitazione di
residenza, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare il numero di targa.
 Valido solo per raggiungere l’abitazione di
residenza, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

 Massimo 2 Permessi permanenti per ogni attività.
 Massimo 1 Permesso stagionale/annuale per il
personale regolarmente assunto alle proprie
dipendenze, a seguito di richiesta.
 1 Permesso stagionale/annuale ad ogni camera
regolarmente autorizzata e gestita.
 1
Permesso
stagionale/annuale
per
ogni
appartamento dichiarato fino a quattro posti letto
autorizzati
 2 Permessi stagionale/annuale
per ogni
appartamento
con
disponibilità
autorizzata
superiore a quattro posti letto.

 Valido solo per raggiungere l’abitazione di
residenza, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa
fatta eccezione per i pass ospiti che
riporteranno la denominazione dell’attività.

 Massimo 5 Permessi per ogni gestore delle Alpi.
 Eventuali ulteriori permessi a pagamento (max. 5)
per comprovate necessità.
 Stagionale dal 01 maggio al 15 novembre di ogni
anno.

 Valido solo per l’Alpe in Gestione con
esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il
tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa

 Massimo 1 Permesso, validità massima di quindici
giorni per ogni periodo, per l’accesso con mezzi
diversi da quelli agricoli, limitatamente al periodo
per la pulizia dei terreni dal 15 maggio al 05 giugno
e per la fienagione tra il 01 luglio e il 21 settembre
di ogni anno.
 In caso di comprovata necessità sarà rilasciato un
ulteriore permesso.

 Valido solo per raggiungere il terreno agricolo
di proprietà, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto e solo per
effettuare gli interventi sul terreno
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

 Massimo 1 Permesso per l’accesso con mezzi
diversi da quelli agricoli, limitatamente al periodo
dal 01 maggio al 15 novembre di ogni anno, con
esclusione dei giorni Festivi e del periodo dal 05 al
20 agosto.

 Valido solo per
raggiungere luogo di
assegnazione legname, con esclusione di
qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.
 I tempi e le modalità di accesso dovranno
essere preventivamente concordati con la
guardia
boschiva
al
momento
dell’assegnazione del lotto boschivo.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere

Importo Unitario

Duplicato
(smarrimento deterioramento)

Modalità di
rilascio

Note

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*********************

€ 20,00
(deterioramento)

Gratuito

€ 100,00
(smarrimento)

€ 20,00
Gratuito

(deterioramento)

3° Pass € 100,00

(smarrimento)

€ 100,00

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*********************

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*********************

€ 20,00
(deterioramento)

Gratuito

€ 100,00
(smarrimento)

Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
€ 100,00
(permessi extra cad.)

(smarrimento)

Gratuito

(deterioramento)

€ 20,00
€ 100,00

Richiesta scritta
(autocertificazione)

***********

Richiesta scritta
(autocertificazione)

********************

(smarrimento

fino 15 gg

€ 10,00
Sopra i 15 gg

Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(Smarrimento)

Richiesta scritta
(autocertificazione)

Periodo da concordare
con la Guardia Boschiva
al momento
dell’assegnazione del
lotto

C1

C

C2

C3

D1

D
D2

D3

Per emergenze e lavori da
eseguire tempestivamente e
senza ritardo di
manutenzione del territorio,
lavori manutenzione impianti
elettrici/idraulici/tecnologici e
o telefonici

 1 Permesso giornaliero valido per il tempo
strettamente necessario all’esecuzione dei lavori
 Ulteriori Permessi per comprovate necessità

Ditte che effettuano lavori
soggetti a programmazione
e determinazione dei tempi
di intervento

 Massimo 1 Permesso per attività avente validità
giornaliera, settimanale, mensile o stagionale
limitatamente al periodo compreso tra il 01 maggio
al 15 novembre di ogni anno, con esclusione dei
giorni Festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto.
 Valido dalle 07.00 alle 20.00
 Ulteriori Permessi per comprovate necessità.
 1 Permesso giornaliero o stagionale/annuale valido
nei soli giorni feriali nelle fasce orarie 07.00-10.00 e
17.00-19.00

Ditte fornitrici di merci e
trasportatori di bestiame

Proprietari delle bestie
affidate all’alpeggio che
devono recarsi all’Alpe per
esigenze straordinarie,
connesse al proprio
bestiame

 1 Permesso giornaliero non valido nella fascia
oraria dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Alle Aziende Agricole che
necessitano di accudire ilo
proprio bestiame.

 1 Permesso a validità annuale.

Aziende
agricole
che
necessitano di accudire il
proprio bestiame (Alpi libere)

Veterinari

 1 Permesso avente validità per il periodo dal 01
giugno al 30 novembre di ogni anno e solo per
l’Alpe di monticazione.

 1 Permesso per tutte le Alpi con validità annuale.

D4

Società di gestione impianti
sciistici
E

E1

 1 Permesso stagionale gratuito per ogni impianto di
risalita gestino, massimo 5 permessi.
 Massimo 5 Permessi a pagamento per
comprovate necessità.

idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Valido solo per
raggiungere il luogo
dell’intervento tecnico, con esclusione di
qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

Gratuito

 Valido solo per
raggiungere il luogo
dell’intervento tecnico, con esclusione di
qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

*******

€ 20,00
(deterioramento)

Gratuito

€ 100,00
(smarrimento)

 Valido solo per raggiungere il luogo della
consegna, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Nel periodo compreso tra il 05 agosto e il 20
agosto di ogni anno il permesso sarà valido
solo dalle ore 07.00 alle ore 09.30
 Valido solo per raggiungere l’Alpe dove è
monticato il bestiame, con esclusione di
qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

€ 20,00
(deterioramento)

Gratuito

€ 100,00
(smarrimento)

Gratuito

 Valido solo per raggiungere l’Alpe dove è
ubicato il bestiame, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa

*******

€ 20,00
Gratuito

(deterioramento)

€ 100,00

Richiesta scritta o
orale/telefonica
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

Disponibilità parcheggio in
area privata

Richiesta scritta
(autocertificazione)

(Modello 7)

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

Disponibilità parcheggio in
area privata

(smarrimento)

 Valido solo per raggiungere l’Alpe dove è
monticato il bestiame (Modello 7), con
esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il
tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

€ 20,00
Gratuito

(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

 Valido solo per
raggiungere il luogo
dell’intervento, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Valido solo per raggiungere gli impianti in
gestione, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere

****

Richiesta orale o
telefonica
(autocertificazione)

€ 20,00
Gratuito

(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)




Gratuito
€ 100,00 stagionale

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

F1
F

F2

G

H

I

G1

H1

I1

 Validità per il periodo dal 01 maggio al 15
novembre di ogni anno.

idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa

Enti pubblici, per attività ai
fini istituzionali o studi o
servizi in accordo con il
Comune.
Soggetti che necessitano di
svolgere attività di studio e/o
ricerca.

 1 Permesso gratuito.
 Validità massima giorni 15.
 Ulteriori Permessi per comprovate necessità

 Valido solo per raggiungere la zona richiesta
nella domanda, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

Incaricati di servizi per
manifestazioni
o
servizi
fotografici pubblici (A.P.T.)

 1 Permesso gratuito.
 Valido per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento dell’attività oggetto di richiesta.
 Ulteriori Permessi per comprovate necessità

Soggetti
che
svolgono
attività
economica
professionale
NCC
e
servizio Taxi

Autoveicoli
muniti
di
contrassegno rilasciato ai
sensi dell’Art. 188 comma 1
del vigente Codice della
Strada, con il titolare del
contrassegno a bordo
Soggetti non compresi nelle
categorie sopra esposte

 1 Permesso gratuito.
 Validità giornaliera o annuale.

 1 Permesso gratuito.
 Validità giornaliera (salvo esigenze particolari).

 1 Permesso gratuito.
 Validità giornaliero – settimanale – mensile.

 Valido solo per raggiungere la zona richiesta
nella domanda, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Valido
per
raggiungere
solo
ed
esclusivamente le aree interessate da
abitazioni residenziali o abitazioni con
licenza/affittacamere o da rifugi/ristori, con
esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il
tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare il numero di targa.
 La sosta/fermata è consentita purché non si
crei intralcio agli altri utenti della strada.
 Valido solo per raggiungere la zona richiesta
nella domanda, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

€ 10,00
Gratuito

(deterioramento)

€ 100,00

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

Contrassegno rilasciato ai
sensi dell’Art. 188 comma
1 del vigente Codice della
Strada

Richiesta scritta
(autocertificazione)

La richiesta regolarmente
pervenuta, verrà valutata
dal Sindaco o suo
Delegato.

(smarrimento)

fino 15 gg

€ 10,00
Sopra i 15 gg

Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(Smarrimento)

€ 20,00
Gratuito

(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Gratuito

********

fino 15 gg

€ 10,00
Sopra i 15 gg

Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(Smarrimento)

Schema Tariffe - Art. 12 - Categorie di soggetti autorizzabili al transito e tariffe sulle strade a maggior tutela

Categorie
d’utenza

A1

A2

Tipologia d’utente

Residenti con accesso per
raggiungere la propria
abitazione.

Proprietari, affittuari e/o
titolari di diritti reali degli
immobili serviti dalla strada
(Proprietari Tee)

A

A3

A4

Titolari/Gestori e/o
Proprietari di regolare
licenza affittacamere (Rifugi
- Ristori).
pass ospiti presso rifugi o
altre attività di carattere
turistico.

Gestori delle Alpi (malgheagriturismi) ed ai relativi
collaboratori.

Coltivatori o proprietari di
terreni.
B1

B

B2

Approvvigionamento legna

Numero permessi – Durata/Periodo

 1 Permesso a ogni veicolo di proprietà.
 Permanente.

 Massimo 2 Permessi per ogni singola unità
immobiliare.
 Permanente.
 Il Terzo pass su richiesta previo pagamento.

Limitazioni - Prescrizioni

 Valido solo per raggiungere l’abitazione di
residenza, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare il numero di targa.
 Valido solo per raggiungere l’abitazione di
residenza, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

 Massimo 2 Permessi permanenti, per ogni attività.
 Massimo 1 Permesso stagionale per il personale
regolarmente assunto alle proprie dipendenze, a
seguito di richiesta.
 1 Permesso stagionale ad ogni camera
regolarmente autorizzata e gestita.
 1 Permesso stagionale per ogni appartamento
dichiarato fino a quattro posti letto autorizzati
 2 Permessi stagionale per ogni appartamento con
disponibilità autorizzata superiore a quattro posti
letto.

 Valido solo per raggiungere l’abitazione di
residenza, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa
fatta eccezione per i pass ospiti che
riporteranno la denominazione dell’attività.

 Massimo 5 Permessi per ogni gestore delle Alpi.
 Eventuali ulteriori permessi a pagamento (max 5)
per comprovate necessità.
 Stagionale dal 01 maggio al 15 novembre di ogni
anno.

 Valido solo per l’Alpe in Gestione con
esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il
tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa

 Massimo 1 Permesso, validità massima di quindici
giorni per ogni periodo, per l’accesso con mezzi
diversi da quelli agricoli, limitatamente al periodo
per la pulizia dei terreni dal 15 maggio al 05 giugno
e per la fienagione tra il 01 luglio e il 21 settembre
di ogni anno.
 In caso di comprovata necessità sarà rilasciato un
ulteriore permesso.

 Valido solo per raggiungere il terreno agricolo
di proprietà, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto e solo per
effettuare gli interventi sul terreno
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

 Massimo 1 Permesso per l’accesso con mezzi
diversi da quelli agricoli, limitatamente al periodo
dal 01 maggio al 15 novembre di ogni anno, con
esclusione dei giorni Festivi e del periodo dal 05 al
20 agosto.

 Valido solo per
raggiungere luogo di
assegnazione legname, con esclusione di
qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.
 I tempi e le modalità di accesso dovranno
essere preventivamente concordati con la

Importo Unitario

(allegato D)

Duplicato
(smarrimento deterioramento)

Modalità di
rilascio

Note

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*****************

€ 20,00
(deterioramento)

Gratuito

€ 100,00
(smarrimento)

€ 20,00
Gratuito

(deterioramento)

3° Pass € 100,00

(smarrimento)

Gratuito gestore
€ 100,00 dipendenti
€100,00 ospiti

Gratuito

€ 100,00

Richiesta scritta
(autocertificazione)

****************

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta
(autocertificazione)

********************

Richiesta scritta
(autocertificazione)

***********

Richiesta scritta
(autocertificazione)

********************

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00

€ 100,00
(permessi extra cad.)

(smarrimento)

Gratuito

(deterioramento)

€ 20,00
€ 100,00
(smarrimento

fino 15 gg

€ 10,00
Sopra i 15 gg

Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00

Richiesta scritta
(autocertificazione)

Periodo da concordare
con la Guardia Boschiva
al momento
dell’assegnazione del
lotto

(Smarrimento)

guardia
boschiva
al
momento
dell’assegnazione del lotto boschivo.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

C1

C

C2

C3

D1

D
D2

D3

Per emergenze e lavori da
eseguire tempestivamente e
senza ritardo di
manutenzione del territorio,
lavori manutenzione impianti
elettrici/idraulici/tecnologici e
o telefonici

 1 Permesso giornaliero valido per il tempo
strettamente necessario all’esecuzione dei lavori
 Ulteriori Permessi per comprovate necessità

Ditte che effettuano lavori
soggetti a programmazione
e determinazione dei tempi
di intervento

 Massimo 1 Permesso per attività avente validità
giornaliera, settimanale, mensile o stagionale
limitatamente al periodo compreso tra il 01 maggio
al 15 novembre di ogni anno, con esclusione dei
giorni Festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto.
 Valido dalle 07.00 alle 20.00
 Ulteriori Permessi per comprovate necessità.
 1 Permesso giornaliero o stagionale/annuale valido
nei soli giorni feriali nelle fasce orarie 07.00-10.00 e
17.00-19.00

Ditte fornitrici di merci e
trasportatori di bestiame

Proprietari delle bestie
affidate all’alpeggio che
devono recarsi all’Alpe per
esigenze straordinarie,
connesse al proprio
bestiame

 1 Permesso giornaliero non valido nella fascia
oraria dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Alle Aziende Agricole che
necessitano di accudire ilo
proprio bestiame.

 1 Permesso a validità annuale, salvo perdita dei
requisiti.

Aziende
agricole
che
necessitano di accudire il
proprio bestiame (Alpi libere)

Veterinari
D4

 1 Permesso avente validità per il periodo dal 01
giugno al 30 novembre di ogni anno e solo per
l’Alpe di monticazione, salvo perdita requisiti.

 1 Permesso per tutte le Alpi con validità annuale.

 Valido solo per
raggiungere il luogo
dell’intervento tecnico, con esclusione di
qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

 Valido solo per
raggiungere il luogo
dell’intervento tecnico, con esclusione di
qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Valido solo per raggiungere il luogo della
consegna, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Nel periodo compreso tra il 05 agosto e il 20
agosto di ogni anno il permesso sarà valido
solo dalle ore 07.00 alle ore 09.30
 Valido solo per raggiungere l’Alpe dove è
monticato il bestiame, con esclusione di
qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Valido solo per raggiungere l’Alpe dove è
ubicato il bestiame, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa
 Valido solo per raggiungere l’Alpe dove è
monticato il bestiame (Modello 7), con
esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il
tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Valido solo per
raggiungere il luogo
dell’intervento, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

€ 5.00

****

Richiesta orale o
telefonica
(autocertificazione)

Esibire presso il comando
di Polizia Locale di
Livigno pezza
giustificativa
dell’intervento entro il
giorno successivo
all’accesso.
Pena Art. 25 c. 1

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta o
orale/telefonica
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

Disponibilità parcheggio in
area privata

Richiesta scritta
(autocertificazione)

(Modello 7)

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

fino 15 gg

giornaliero € 5,00
settimanale € 25,00
mensile € 50,00
stagionale € 100,00

€ 10,00
Sopra i 15 gg

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(Smarrimento)

fino 15 gg

giornaliero € 5,00
settimanale € 25,00
mensile € 50,00
stagionale € 100,00

€ 10,00
Sopra i 15 gg

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(Smarrimento)

€ 5,00

*******

€ 20,00
Gratuito

(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

€ 20,00
(deterioramento)

Gratuito

€ 100,00
(smarrimento)

€ 20,00
(deterioramento)

Gratuito

€ 100,00
(smarrimento)

Società di gestione impianti
sciistici
E

E1

F1
F

F2

G

G1

H

H1

I

I1

 1 Permesso stagionale a pagamento per ogni
impianto di risalita gestito - massimo 5 permessi.
 Validità per il periodo dal 01 maggio al 15
novembre di ogni anno.

Enti pubblici, per attività ai
fini istituzionali o studi o
servizi in accordo con il
Comune.
Soggetti che necessitano di
svolgere attività di studio e/o
ricerca.

 1 Permesso gratuito.
 Validità massima giorni 15.
 Ulteriori Permessi per comprovate necessità

Incaricati di servizi per
manifestazioni
o
servizi
fotografici pubblici (A.P.T.)

 1 Permesso gratuito.
 Valido per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento dell’attività oggetto di richiesta.
 Ulteriori Permessi per comprovate necessità

Soggetti
che
svolgono
attività
economica
professionale
NCC
e
servizio Taxi

Autoveicoli
muniti
di
contrassegno rilasciato ai
sensi dell’Art. 188 comma 1
del vigente Codice della
Strada, con il titolare del
contrassegno a bordo
Soggetti over 65 muniti di
regolare
licenza
per
l’esercizio venatorio

 1 Permesso.
 Validità giornaliera o stagionale.

 1 Permesso gratuito.
 Validità giornaliera (salvo esigenze particolari).

 1 permesso nominale valido esclusivamente nei
giorni di caccia

 Valido solo per raggiungere gli impianti in
gestione, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa
 Valido solo per raggiungere la zona richiesta
nella domanda, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Valido solo per raggiungere la zona richiesta
nella domanda, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.
 Valido
per
raggiungere
solo
ed
esclusivamente le malghe (Federia, Mine,
Vallaccia e Vago), con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare il numero di targa.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare il numero di targa.
 La sosta/fermata è consentita purché non si
crei intralcio agli altri utenti della strada.
 Il permesso potrà essere utilizzato solo
quando tutti gli occupanti del veicolo siano
over 65 anni e muniti di licenza per l’attività
venatoria

€ 20,00


€ 100,00 stagionale

(deterioramento)

€ 100,00

Richiesta scritta
(autocertificazione)

Disponibilità parcheggio in
area privata

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

*******

Richiesta scritta
(autocertificazione)

contrassegno rilasciato ai
sensi dell’Art. 188 comma
1 del vigente Codice della
Strada

(smarrimento)

€ 10,00
Gratuito

(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

fino 15 gg

€ 10,00
Sopra i 15 gg

Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(Smarrimento)

giornaliero € 5,00
stagionale € 100,00

€ 5,00

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

********

€ 20,00
Gratuito

(deterioramento)

€100,00

Richiesta scritta
(autocertificazione)

(smarrimento)

I2

J

J1

Soggetti muniti di regolare
licenza
per
l’esercizio
venatorio per il recupero
della selvaggina abbattuta

 1 Permesso temporaneo gratuito.

Soggetti non compresi nelle
categorie sopra esposte

 1 Permesso gratuito.
 Validità giornaliero – settimanale – mensile.

 Valido per il tempo strettamente necessario al
recupero della carcassa
 Comunicazione telefonica agli Uffici del
Comando Polizia Locale per indicazione del
numero di targa
 Valido solo per raggiungere la zona richiesta
nella domanda, con esclusione di qualsiasi
sosta/fermata durante il tragitto.
 Il veicolo oggetto di permesso deve essere
idoneo per la tipologia di strada.
 Il permesso deve riportare i numeri di targa.

Gratuito

*************

Richiesta telefonica

In caso di mancato
rispetto il permesso sarà
revocato immediatamente
e il trasgressore non potrà
ottenere il permesso di
transito per i 3 anni a
venire
In caso di mancato
rispetto il permesso sarà
revocato immediatamente
e il trasgressore non potrà
ottenere il permesso di
transito per i 3 anni a
venire

fino 15 gg

€ 10,00
Sopra i 15 gg

Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(Smarrimento)

Richiesta scritta
(autocertificazione)

La richiesta regolarmente
pervenuta, verrà valutata
dal Sindaco o suo
Delegato.

