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;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

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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