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

Categorie
d’utenza 

Tipologia d’utente Numero permessi – Durata/Periodo Limitazioni - Prescrizioni Importo Unitario Duplicato
(smarrimento -

deterioramento)

Modalità di 
rilascio

Note 

A1 Residenti con accesso per  
raggiungere la propria 
abitazione.
 

 1 Permesso a ogni veicolo di proprietà. 
 Permanente. 

 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. 

Gratuito

€  20,00
(deterioramento)

€  100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

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

A2
Proprietari, affittuari e/o 
titolari di diritti reali degli 
immobili serviti dalla strada 
(Proprietari Tee) 

 Massimo 2 Permessi per ogni singola unità 
immobiliare.

 Permanente.
 Il Terzo pass su richiesta previo pagamento

 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. 

Gratuito
3° Pass € 100,00

€ 20,00
(deterioramento)

€  100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) *********************

A3
Titolari/Gestori e/o 
Proprietari di regolare 
licenza affittacamere (Rifugi 
- Ristori).   
pass ospiti presso rifugi o 
altre attività di carattere 
turistico. 

 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. 

Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€  100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) *********************

A

A4
Gestori delle Alpi (malghe-
agriturismi) ed ai relativi 
collaboratori.  

 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
 

Gratuito

€ 100,00 
(permessi extra cad.)

€ 20,00
(deterioramento)

€  100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) ***********

B1

Coltivatori o proprietari di 
terreni. 

 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. 

Gratuito
€ 20,00

(deterioramento)
€ 100,00

(smarrimento

Richiesta scritta 
(autocertificazione) ********************

B

B2 Approvvigionamento legna  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 

Gratuito

fino 15 gg
€ 10,00

Sopra i 15 gg
€ 20,00

(deterioramento)
€ 100,00

(Smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

Periodo da concordare 
con la Guardia Boschiva 

al momento 
dell’assegnazione del 

lotto



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

C1
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

 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 ****

Richiesta orale o 
telefonica

(autocertificazione) *******

C2
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.

 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

€ 20,00
(deterioramento)

€  100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) *******

C

C3
Ditte fornitrici di merci e 
trasportatori di bestiame

 1 Permesso giornaliero o stagionale/annuale valido 
nei soli giorni feriali nelle fasce orarie 07.00-10.00 e 
17.00-19.00

 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

Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€  100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) *******

D1 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.   

 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.

Gratuito *******
Richiesta scritta o 

orale/telefonica 
(autocertificazione)

*******

D2 Alle Aziende Agricole che 
necessitano di accudire ilo 
proprio bestiame.

 1 Permesso a validità annuale.  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

Gratuito
€ 20,00

(deterioramento)
€  100,00

(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

Disponibilità parcheggio in 
area privata

D3
Aziende agricole che 
necessitano di accudire il 
proprio bestiame (Alpi libere)

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

 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.

Gratuito
€ 20,00

(deterioramento)
€  100,00

(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) (Modello 7)

D

D4
Veterinari  1 Permesso per tutte le Alpi con validità annuale.  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. 

Gratuito
€  20,00

(deterioramento)
€  100,00

(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) *******

E E1

Società di gestione impianti 
sciistici

 1 Permesso stagionale gratuito per ogni impianto di 
risalita gestino, massimo 5 permessi.

 Massimo 5 Permessi a pagamento  per 
comprovate necessità. 

 Valido solo per  raggiungere gli impianti in 
gestione, con esclusione di qualsiasi 
sosta/fermata durante il tragitto.

 Il veicolo oggetto di permesso deve essere 

 Gratuito

 € 100,00 stagionale

€  20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

Disponibilità parcheggio in 
area privata



 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

F1
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. 

Gratuito
€ 10,00

(deterioramento)
€  100,00

(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) *******F

F2
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

 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

fino 15 gg
€ 10,00

Sopra i 15 gg
€  20,00

(deterioramento)
€  100,00

(Smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) *******

G G1
Soggetti che svolgono 
attività economica - 
professionale NCC e 
servizio Taxi

 1 Permesso gratuito.
 Validità giornaliera o annuale.

 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. 

Gratuito
€ 20,00

(deterioramento)
€  100,00

(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) *******

H H1

Autoveicoli muniti di 
contrassegno rilasciato ai 
sensi dell’Art. 188 comma 1 
del vigente Codice della 
Strada, con il titolare del 
contrassegno a bordo

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

 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.

Gratuito ********
Richiesta scritta 

(autocertificazione)

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

Strada

I I1
Soggetti non compresi nelle 
categorie sopra esposte

 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. 
 

Gratuito

fino 15 gg
 €  10,00

Sopra i 15 gg
€  20,00

(deterioramento)
€ 100,00

(Smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

La richiesta regolarmente 
pervenuta, verrà valutata 

dal Sindaco o suo 
Delegato.

  



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

Categorie
d’utenza 

Tipologia d’utente Numero permessi – Durata/Periodo Limitazioni - Prescrizioni Importo Unitario Duplicato
(smarrimento -

deterioramento)

Modalità di 
rilascio

Note 

A1 Residenti con accesso per  
raggiungere la propria 
abitazione.
 

 1 Permesso a ogni veicolo di proprietà.  
 Permanente. 

 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. 

Gratuito

€  20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

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

A2
Proprietari, affittuari e/o 
titolari di diritti reali degli 
immobili serviti dalla strada 
(Proprietari Tee) 

 Massimo 2 Permessi per ogni singola unità 
immobiliare.

 Permanente.
 Il Terzo pass su richiesta previo pagamento.

 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. 

Gratuito
3° Pass € 100,00

€  20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) ****************

A3
Titolari/Gestori e/o 
Proprietari di regolare 
licenza affittacamere (Rifugi 
- Ristori).   
pass ospiti presso rifugi o 
altre attività di carattere 
turistico. 

 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. 

Gratuito gestore
€ 100,00 dipendenti

€100,00 ospiti

€  20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) ********************

A

A4
Gestori delle Alpi (malghe-
agriturismi) ed ai relativi 
collaboratori.  

 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
 

Gratuito

€ 100,00
 (permessi extra cad.)

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) ***********

B1

Coltivatori o proprietari di 
terreni. 

 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. 

Gratuito
€  20,00

(deterioramento)
€ 100,00

(smarrimento

Richiesta scritta 
(autocertificazione) ********************

B

B2 Approvvigionamento legna  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 

Gratuito

fino 15 gg
€ 10,00

Sopra i 15 gg
€  20,00

(deterioramento)
€ 100,00

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

Periodo da concordare 
con la Guardia Boschiva 

al momento 
dell’assegnazione del 

lotto



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.
 

(Smarrimento)

C1
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

 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. 
€ 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

C2
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.

 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. 

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

fino 15 gg
€ 10,00

Sopra i 15 gg
€ 20,00

(deterioramento)
€ 100,00

(Smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) *******

C

C3
Ditte fornitrici di merci e 
trasportatori di bestiame

 1 Permesso giornaliero o stagionale/annuale valido 
nei soli giorni feriali nelle fasce orarie 07.00-10.00 e 
17.00-19.00

 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

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

fino 15 gg
€ 10,00

Sopra i 15 gg
€ 20,00

(deterioramento)
€ 100,00

(Smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) *******

D1 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.   

 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.

€ 5,00 *******
Richiesta scritta o 

orale/telefonica 
(autocertificazione)

*******

D2 Alle Aziende Agricole che 
necessitano di accudire ilo 
proprio bestiame.

 1 Permesso a validità annuale, salvo perdita dei 
requisiti.

 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

Gratuito

€  20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

Disponibilità parcheggio in 
area privata

D3
Aziende agricole che 
necessitano di accudire il 
proprio bestiame (Alpi libere)

 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.

 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.

Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione) (Modello 7)

D

D4
Veterinari  1 Permesso per tutte le Alpi con validità annuale.  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. 

Gratuito

€  20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

*******



E E1

Società di gestione impianti 
sciistici

 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. 

 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

 € 100,00 stagionale

€  20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

Disponibilità parcheggio in 
area privata

F1
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. 

Gratuito
€ 10,00

(deterioramento)
€ 100,00

(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

*******F

F2
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

 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

fino 15 gg
€ 10,00

Sopra i 15 gg
€  20,00

(deterioramento)
€ 100,00

(Smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

*******

G G1
Soggetti che svolgono 
attività economica - 
professionale NCC e 
servizio Taxi

 1 Permesso.
 Validità giornaliera o stagionale.

 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. 

giornaliero € 5,00

   stagionale € 100,00

€ 20,00
(deterioramento)

€ 100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

*******

H H1

Autoveicoli muniti di 
contrassegno rilasciato ai 
sensi dell’Art. 188 comma 1 
del vigente Codice della 
Strada, con il titolare del 
contrassegno a bordo

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

 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.

€  5,00 ******** Richiesta scritta 
(autocertificazione)

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

Strada

I1
Soggetti over 65 muniti di 
regolare licenza per 
l’esercizio venatorio

 1 permesso nominale valido esclusivamente nei 
giorni di caccia 

 Il permesso potrà essere utilizzato solo 
quando tutti gli occupanti del veicolo siano 
over 65 anni e muniti di licenza per l’attività 
venatoria Gratuito

€ 20,00
(deterioramento)

€100,00
(smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

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

I

I2
Soggetti muniti di regolare 
licenza per l’esercizio 
venatorio per il recupero 
della selvaggina abbattuta

 1 Permesso temporaneo gratuito.  Valido per il tempo strettamente necessario al 
recupero della carcassa 

 Comunicazione telefonica agli Uffici del 
Comando Polizia Locale per indicazione del 
numero 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

J J1
Soggetti non compresi nelle 
categorie sopra esposte

 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. 
 

Gratuito

fino 15 gg
€ 10,00

Sopra i 15 gg
€  20,00

(deterioramento)
€ 100,00

(Smarrimento)

Richiesta scritta 
(autocertificazione)

La richiesta regolarmente 
pervenuta, verrà valutata 

dal Sindaco o suo 
Delegato.


