
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IMPEGNO N. _

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 82 Reg. Delib.

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO
PASTORALE, TRATTO DI STRADA PRATO ISIO - CALDENNO - ALPE
PALU' - ANNO 2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER
LA GESTIONE DELLA STRADA.

L'anno duemilaundici addi cinque del mese di luglio alle ore 11.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale:

RISULTANO:

Preso Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

BRICALLI GIANNI VICESINDACO si

SALA ORAZIO ASSESSORE si

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si

MANNI VALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U.
26712000).

Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 5 del 15.03.2007 con cui è stato approvato il
Regolamento Comunale per la regolamentazione del transito strada agro-silvo-pastorale Prato Isio Caldenno;

VISTA la deliberazione della a.c. n. 69 del 25.07.2007 con cui sono state formulate osservazioni al
piano della viabilità agro-silvo-pastorale trasmesso dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio in
ottemperanza alla deliberazione n. 7/14016 dell'08 agosto 2003 della Regione Lombardia;

VISTA la deliberazione della a.c. n.n del 21.06.2011 con cui si è aggiornato l'elenco delle strade
soggette al Regolamento Comunale di transito delle strade agro-silvo-pastorali:

RICHIAMATA la deliberazione della a.c. n.42 del 10.11.2009, con la quale sono state stabilitè le
tariffe per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali;

RICHIAMATA la nota n.3967 del 28.06.2011 pervenuta dal Consorzio Prato Isio - Caldenno che si
rende disponibile a gestire i due tratti di strada agro-silvo-pastorale Prato Isio - Caldenno (tratto 34-3) e
Caldenno - Alpe Palù (tratto 34-4) con la proposta di rifOlmulazione delle tariffe;

DATO ATTO che le tariffe sono state proposte (orari e tariffe) in funzione della confOlmazione
della strada che non presenta idonee piazzole di scambio per gli antomezzi, la pOlianza adeguata, i numerosi
sottoservizi comunali posti ad una profondità esigua ed a rischio di compromissione a seguito di transito
continuo, ed anche in relazione al fatto che in !oc. Caldenno non vi sono parcheggi idonei e sufficienti per gli
automezzi.

VISTO lo schema di convenzione d'intesa fra Comune e Consorzio Isio - Caldenno per la gestione
della strada agro-silvo-pastorale Prato Isio - Caldenno - Alpe Palù;

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'ali. 49 - IO comma - de! D.Lgs. n. 26712000;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE la proposta presentata dal Consorzio Prato Isio - Caldenno e detelminare !'impOli0
da versare da ogni richiedente per il transito sul tratto di strada Prato Isio - Caldenno - Alpe Palù (tratto
34-3 e 34-4) relativamente all'anno 2011, secondo le tariffe allegate alla presente deliberazione.

2. DI CONFERMARE per l'anno 2011 le tariffe di cui alla Deliberazione della a.c. n. 42 del 10.11.2009
valevoli per le altre strade agro-silvo-pastorali del Comuue di Berbenno di Valtellina.

3. DI APPROVARE lo Schema di Convenzione d'intesa fra Comune e Consorzio Isio - Caldenno
predisposto dal Consorzio Prato Isio - Caldenno, per la gestione della strada agro-silvo-pastorale Prato
Isio - Caldenno - Alpe Palù che si allega alla presente deliberazione.

IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 - 40 comma - del D.Lgs. 267/2000.



TARIFFE AUTORIZZAZIONE STRADA P.ISIO - CALDENNO - CALDENNO ALPE PALU'

AI ) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati
dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell 'infrastruttura;
- validità max. ore 4 costo euro 3,00 (carico e scarico merci baite ed immobili
di proprietà)

A2 ) proprietari o affittuari di immobili, impianti e infrastrutture situati nel settore di territorio
servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni
agro-silvo-pastorali;
- validità max. ore 4 costo euro 3,00 (carico e scarico merci baite ed immobili
di proprietà)

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio
servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni
agro-silvo-pastorali;
- validità max. ore l costo euro 20,00

BI) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fomitura e allo
svolgimento di attività lavorative;
- validità max. stagionale costo euro 20,00 (imprese con lavori autorizzati e valido
atto abilitativo)

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e
autorizzate;
- validità max. ore l costo euro 20,00

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate
e autorizzate;
- validità stagionale costo euro 20,00 (solo caposquadra per il recupero della
fauna cacciata di grosso taglio peso superiore i IO Kg.)

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi
debitamente documentate e autorizzate:
- validità max. ore l costo euro 20,00

B5) esigenze legate al controllo periodico da patte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- validità stagionale costo euro 10,00

CI) esigenze logistiche connesse all' esplicazione sul territorio di specifiche attività economico
professionali, attigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- validità l giomata costo euro 10,00
- validità stagionale costo euro 20,00 (imprese con lavori autorizzati e valido
atto abilitativo)

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul
tenitorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- validità l giornata costo euro 10,00
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DI) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche
ecologico- ambientali purchè debitamente documentate;
- validità 1 giomata costo euro 10,00

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti
dell'alpeggio;
- validità max. ore 1 costo euro 20,00

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere
sociale, ricreativo e spOitivo, e che per loro natura e pOitata non contrastino con le finalità di ci all'
art. 1del R,D. 30/12/23 n. 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i ten-eni di
qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di
cui agli art!. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni perdere la stabilità o turbare il
regime delle acque);
- validità 3 giomate costo euro 1,00 (solo per carico e scarico merci e logistica
per effettuazione sagre e manifestazioni autorizzate)

El) esigenze conesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.
- validità 3 giomate costo euro 1,00 (solo per carico e scarico merci e logistica
per effettuazione sagre e manifestazioni autorizzate)
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SCHEMA TIPO CONVENZIONE D'INTESA FRA COMUNE E CONSORZIO ISIO

CALDENNO PER LA GESTIONE DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE PRATO

ISIO CALDENNO-ALPE PALU' (TRATTO 34-3 E 34-4)

L'anno il giorno ..
presso il Comune di Berbenno di Valtellina in P.zza Municipio 1.. .

presenti i Signori:

Sig. Fondrini Maurizio nato a il. residenta a -
in qualità di Presidente pro-tempore del Consorzio Prato Isio - Caldenno, comproprietario di un
tratto di strada agro-silvo-pastorale denominato Prato Isio- Caldenno appartenente alla IV classe di
transitabilità e che collega la località di Prato Isio posta a quota m. 1663 s.l.m. e la località
Caldenno posta a quota m. 1733 s.l.m. (tratto 34-3) nel Comune di Berbenno di Valtellina, e
proprietario del tratto di strada agro-silvo-pastorale denominato Caldenno - Alpe Palù appattenente
alla IV classe di transitabilità e che collega la località Caldenno posta a quota m.1733 s.l.m. e la
località Alpe Palù posta a quota m. 1887 s.l.m. (tratto 34-4) nel Comune di Berbenno di Valtellina;

eH
D P· L" B . I . '1 . l' , d' S' dotto ler uigi onglO atti nato a 1 , m qua Ita I m aco pro-
tempore del Comune di Berbenno di Valtellina con sede in Piazza Municipio, 1-23010,
comproprietario del tratto di strada agro-silvo-pastorale denominato Prato Isio- Caldenno
appaltenente alla IV classe di transitabilità e che collega la località di Prato Isio posta a quota m.
1663 s.l.m. e la località Caldenno posta a quota m. 1733 s.l.m. (tratto 34-3) nel Comune di
Berbenno di Valtellina.

PREMESSO

- che nel Comune di Berbenno di Valtellina, ricade la strada agro-silvo-pastorale denominata Prato
Isio - Caldenno - Alpe Palù (suddivisa in due tratti, 34-3 e 34-4) appartenenti alla IV classe di
transitabilità e che collegano, il primo tratto, la località di Prato Isio posta a quota m. 1663 s.l.m. e
la località Caldenno posta a quota m. 1733 s.l.m. (tratto 34-3) nel Comune di Berbenno di
Valtellina, ed il secondo tratto collega la località Caldenno posta a quota m.1733 s.l.m. e la località
Alpe Palù posta a quota m. 1887 s.l.m. (tratto 34-4) nel Comune di Berbenno di Valtellina;

- che il primo tratto risulta ricadere in patte su territorio di proprietà del Consorzio Isio-Caldenno ed
in parte in territorio di proprietà comunale, mentre il secondo tratto ricade in tenitorio di proprietà
del Consorzio Isio-Caldenno.

-che i tratti di strada sono stati censiti e classificati come Viabilità Agro-Silvo-Pastorale e
appositamente regolatllentata con Regolamento al transito approvato con Deliberazione del C.C. n.
5 del 15.03.2007 e successivi aggiornamento (Deliberazione della G.C. n.69 del 25.07.2007).

- che il Consorzio Alpe Prato Isio e Valle Caldenno ha inoltrato in data 28.06.2011 (n.3967 di prot.)
proposta per la gestione dei tratti stradali di cui sopra con la proposta delle tariffe da applicarsi in
base alle varie categorie d'utenze.



TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

I)La presente convenzione ha il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo dei
tratti di strada agro-silvo-pastorale in premessa citati.
La presente convenzione avrà durata fino alla revisione del Piano della VASP. Alla scadenza sarà
rinnovabile previa concorde intesa delle parti ed enti interessati.

2) Soggetto gestore
Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è il Consorzio Prato Isio - Caldenno - Alpe Palù
qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

3) Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante
la normativa di riferimento, da effettuarsi a cura del Comune.

4) Ordinanza di chiusura.
Il Gestore nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità natmali ecc, si impegna a dame
tempestiva comunicazione al Comune affinché l'Amministrazione emetta l'Ordinanza di chiusma al
transito e si occupi dell' esposizione della stessa all'inizio della strada dove è stata posizionata la
segnaletica di divieto di circolazione.

5) Soggetti autorizzati al transito.
Tra le patti si dà pertanto atto della autorizzazione reciproca al libero transito.

6) Dichiarazione d'assenso
Ai sensi della presente convenzione, il Gestore dell'infi'astlUttura, si impegna al rilascio delle
autorizzazioni al transito secondo le tariffe approvate con Deliberazione della G.C. n. del, per
consentire l'accesso e l'utilizzo della strada da parte di soggetti terzi aventi diritto che ne faranno
richiesta.
La richiesta andrà inoltrata al Gestore o al Comune, essa deve contenere le generalità del
richiedente e di eventuali altre persone, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione
della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.
L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore o dal Comune, previo pagamento e rilascio
dell'apposito ticket e entro l giorno dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i
requisiti necessari, su apposito modello (pass), da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di
facile verifica per eventuali controlli.
Detto permesso per quanto concerne le condizioni, la tipologia dei mezzi autorizzati e i limiti di
transito potrà fare riferimento a quanto specificato nel Regolamento al transito sulla strada agro
silvo-pastorale approvato dal Comune.

7) Pubblico transito
Il rilascio dell 'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro
silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto
alla vigente normativa del Codice Stradale.

8) Autorizzazioni patticolari
Il Gestore dovrà consentire l'accesso ai funzionari pubblici nello svolgimento delle loro funzioni in
tutti i casi di tutela pubblica (antincendio boschivo, calamità natmali ecc.), autorizzando il Comune
ad aprire l'eventuale sbarra consentendo il passaggio a:



• gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della
Comunità Montana di Sondrio, nonché del Comune di Berbenno di Valtellina, dell'ASL di
Sondrio e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di
transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

• gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale,
la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le
Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di
rispettiva appartenenza).

• Al manutentore dell'acquedotto comunale e manutentore delle sorgenti (Soc. Berbenno
Energia srl).

9) L'ordinaria manutenzione della strada resterà a carico del soggetto Gestore. Eventuali introiti
derivanti dall'autorizzazione a terzi per il transito, dovranno essere reinvestiti a cura del Gestore
nelle opere di manutenzione dell'infrastruttura (tolte le spese di stampa ecc.).

lO) Danni

Tutti i soggetti autorizzati al transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui alla presente
convenzione, a termine dell'atticolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a
persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Letto, confermato, sottoscritto:
Per il Gestore
il Sig .
per il COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
il Sindaco .


