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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA’ 

AGRO-SILVO-PASTORALE (VASP) DEL COMUNE DI VALDISOTTO 

 

  
L’anno duemiladiciotto, addì sette del mese di novembre alle ore 21:00, nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.  

 

All’appello risultano: 

  

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

PEDRINI ALESSANDRO P  PEDRANZINI ROMANO P  

CANCLINI FILIPPO GIACOMO 

MARIA GIOSUE' 

P  COLTURI GABRIELLA P  

ZAMPATTI SANDRO P  SCARAMELLINI OTTAVIO  A 

DONAGRANDI VALENTINA P  CANCLINI PASQUALE  A 

RAINERI RONNI P  PEDRINI SIMONE P  

RODIGARI UGO P  PEDRANA SERGIO P  

NAZZARI PATRIZIA P     

 

Presenti: 11  -    Assenti: 2  

 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Cesare Pedranzini, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Alessandro Pedrini, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce la trattazione del seguente punto iscritto al n. 7) dell’ordine del giorno ed illustra il 

regolamento di cui trattasi;  

 

Interviene il Consigliere Pedrana Sergio chiedendo delucidazioni in merito alla relativa segnaletica, i tempi 

di installazione, gli esercizi convenzionati al rilascio dei permessi temporanei; 

 

Il Sindaco replica che è stata fatta apposita riunione con il Consorzio Forestale Alta Valtellina per l’acquisto 

e la posa dei cartelli; precisa che non sono ancora stati individuati gli esercizi convenzionati al rilascio dei 

permessi, sicuramente sarà inclusa la Proloco e sarà possibile acquistarli anche da apposita app; 

 

PREMESSO che sul territorio del Comune di Valdisotto, insiste una fitta rete di viabilità Agro Silvo 

Pastorale al servizio del territorio; 

 

Che la legge regionale 29/06/1998, art.10, prevede che la Giunta Regionale definisca la disciplina del traffico 

sulle strade di montagna non soggette al pubblico transito motorizzato, tramite un regolamento tipo che deve 

essere adottato dai singoli comuni 

 

Che la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale nr.7/14016 del 08/08/2003, ha 

approvato le “direttive relative alla viabilità locale di servizio all’attività agrosilvopastorale” pubblicate sul 

3° supplemento straordinario al BURL del 29 agosto 2003; 

 

Che la Comunità Montana Alta Valtellina con delibera del Comitato Direttivo nr.138 del 12/09/2006, ha 

deliberato di provvedere all’adozione del Piano di Indirizzo Forestale e del Piano della Viabilità Agro Silvo 

Pastorale (VASP) affidandone la redazione al Consorzio Forestale Altra Valtellina; 

 

Che in data 31/01/2007 il Consorzio Forestale Alta Valtellina ha provveduto alla consegna di un prima 

tranche del lavoro svolto, consistente nel censimento delle strade esistenti e nella redazione di un primo 

catasto, anche al fine di consentire ai comuni di adottare i primi atti amministrativi; 

 

DATO ATTO che in data 26.03.2008 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 è stato approvato 

apposito regolamento disciplinante il transito sulle strade del territorio comunale a servizio delle attività 

agro-silvo-pastorali; 

 

ATTESO CHE, con successivo provvedimento n. 16 del 19.06.2014, il Consiglio Comunale, a seguito del 

lavoro prodotto dalla Commissione di Lavoro per il piano VASP, nel rispetto della linea di comportamento 

comune concordata tra i sei comuni della Comunità Montana Alta Valtellina (Livigno, Valdidentro, Bormio, 

Valfurva e Valdisotto) e l’Ente comunitario, ha apportato alcune modifiche al predetto regolamento, al fine di 

adeguarlo ai nuovi dettami normativi regionali, emessi successivamente (ed in particolare alla circolare 

attuativa nr. 11 del 01/07/2008 della Direzione Generale Agricoltura), nonché di inserire nel piano VASP 

tutte le strade poste sul territorio del Comune di Valdisotto che, come caratteristiche e finalità, rientrano nella 

viabilità agro silvo pastorale; 

 

ATTESO che la Comunità Montana Alta Valtellina con nota prot. n. 6430 del 27.08.2018, integrata con 

successiva comunicazione in data 13 settembre 2018, ha trasmesso, a seguito delle riunioni tenutasi con i 

comuni del mandamento, testo condiviso di nuovo Regolamento VASP da sottoporre all’approvazione 

definitiva dei consigli comunali, unitamente agli allegati “C” – facsimile domanda di autorizzazione al 

transito, l’allegato “D” Classificazione Transitabilità delle strade ai sensi della Deliberazione Regionale n. 

7/14016 del 08.08.2003 e l’allegato “E” Schema Tariffe, invitando inoltre ogni comune ad approvare il 

proprio allegato “A” Cartografia VASP e allegato “B” Elenco delle strade agrosilvopastorali; 

 

RITENUTO pertanto provvedere all’approvazione del Regolamento e relativi allegati, facenti parte 
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integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.42 lett. e) del D.lgs.nr.267 del 18/08/2000; 

 

ACQUISITI i pareri previsti dall’art.49 del D.lgs. nr.267 del 18.08.2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il nuovo regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro silvo pastorale, quale alle-

gato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

  

2) Di approvare i documenti cartografici ed i seguenti allegati al regolamento medesimo: 

 All. A) Cartografia VASP  

 All. B)  Elenco delle strade agrosilvopastorali  

 All. C) Facsimile domanda di autorizzazione al transito 

 All. D) Classificazione transitabilità delle strade ai sensi della Deliberazione regionale n. 7/14016 del 

08.08.2003 

 All. E) Schema tariffe (art. 11 del Regolamento) 

 

3) DI ABROGARE pertanto il precedente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 16/2014; 

 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Comunità Montana Alta Valtellina ed al Consorzio Fo-

restale Alta Valtellina, per gli adempimenti di competenza; 

 

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di approvare il regolamento nei termini fis-

sati dalla Regione Lombardia e salvaguardare così la possibilità di accedere alle provvidenze previste dal-

la normativa vigente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs. nr.267 del 

18/08/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

   Alessandro Pedrini  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Cesare Pedranzini   
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    


