COMUNE DI VALPRATO SOANA
Città Metropolitana di Torino
Via Roma n. 9 - Cap. 10080
Tel: 0124/812908 – Fax: 0124/812960

e.mail: comune.valprato@libero.it

Regolamento Strade Comunali e Agrosilvopastorali
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 e comunali:
CAMPIGLIA-AZARIA-BARMAION
PIAMPRATO-CIAVANASSA
Il presente regolamento disciplina esclusivamente l’accesso e l’utilizzo delle strade comunali e
agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica.
Art.2 Soggetto gestore
Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è il Comune di Valprato Soana.
Art.3 Chiusura con barriera
1. Viste le caratteristiche dei luoghi di particolare rilevanza faunistica e ambientale, le strade
oggetto del presente regolamento saranno chiuse con eventuale barriera o con apposizione di
idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.
2. Il titolare del permesso ha l’obbligo:
• di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri
automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
• di detenere le eventuali chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e
di loro cessione a persone non autorizzate.
Art.4 Ordinanza di chiusura
Il Sindaco nel caso di situazione di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc. emanerà
tempestivamente un’Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.
L’Ordinanza dovrà essere esposta all’inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di
divieto di circolazione.
Art. 5 Soggetti con diritto di transito
1. In deroga al divieto di transito di cui al presente Regolamento possono accedere, anche privi
di contrassegno, tutti i mezzi di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di
pubblica sicurezza, nonché i veicoli della pubblica amministrazione purché
nell’adempimento delle proprie attività istituzionali. (art. 11 L.R. 32/1982).
2. Possono avvalersi della deroga, purché muniti di contrassegno, per attività connesse a
specifiche esigenze, i seguenti soggetti:
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A.
B.
C.
D.
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Proprietari e affittuari di fabbricati o terreni, muniti di regolare contratto, asserviti
dalla strada.
Caricatori d’alpe e personale impiegato presso l’alpeggio.
Ditte o persone che svolgono attività selvicolturali, di manutenzione del territorio,
attività di studio o ricerca.
Ditte o soggetti impiegati in lavori di manutenzione, costruzione e/o ristrutturazione
di immobili o terreni asserviti dalla strada.

Il Comune acquisisce la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza del diritto alla
deroga utilizzando i dati riportati nel modulo allegato al presente Regolamento.
Art. 6 Pubblico transito
1. Il transito di mezzi motorizzati di cui all’art. 5, comma 1, non costituisce elemento di
apertura delle strade agrosilvopastorali al pubblico transito.
2. I mezzi di cui al comma 1 dovranno attenersi alle regole di circolazione del Codice della
Strada.
Art. 7 Rilascio autorizzazione al transito
1. Qualora sussistano i requisiti di cui all’art. 5, il Comune rilascia apposito contrassegno da
collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.
2. Il contrassegno dovrà contenere i dati di identificazione del veicolo (targa), il periodo di
validità dell’autorizzazione e la denominazione della strada al quale si riferisce.
3. In caso di più veicoli di proprietà del richiedente, vengono rilasciati tanti contrassegni quanti
sono i veicoli dietro versamento di un diritto fisso per ogni veicolo. Possono usufruire di tale
possibilità esclusivamente i soggetti di cui all’art. 5 comma 2.
4. Il soggetto titolare del contrassegno dovrà detenere sul mezzo copia della ricevuta rilasciata
dal Comune, di cui all’allegato del presente Regolamento.
5. Alla prima autorizzazione viene consegnata l’eventuale chiave per l’accesso. In caso di
smarrimento la stessa verrà rilasciata dietro pagamento di € 5,00.

Art. 8 Modulo di richiesta del contrassegno di transito
1. Il modulo di richiesta del contrassegno di transito, allegato al presente Regolamento, deve
essere presentato al Comune e deve contenere le generalità del richiedente la residenza, i
dati del/dei veicolo/i, le motivazioni per l’accesso, la denominazione della strada, l’arco
temporale relativo al bisogno d’uso.
2. La durata della validità del contrassegno è previsto come segue:
• Annuale/Triennale per i soggetti di cui all’art. 5 comma 2 lett. A) e B).
• Giornaliero/Semestrale/Durata attività per i soggetti di cui all’art. 5 comma 2 lett.C) eD).
3. Per le scadenze, successive alla prima, qualora non siano intervenute variazioni di
generalità, motivazioni per l’accesso e targa dei mezzi rispetto a quanto dichiarato nella
prima domanda di autorizzazione, il permesso verrà rilasciato dietro apposita dichiarazione
in tal senso del titolare del permesso.
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Art. 9 Corrispettivo del contrassegno
1. Ai soggetti di cui all’art.5 comma 2 lett. A) verranno concesse le autorizzazioni con durata
triennale, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno, dietro versamento dei diritti di
segreteria pari a € 5,00 per ogni permesso.
2. Per i soggetti di cui all’art. 5 comma 2 lett. B) verranno concesse le autorizzazioni con
durata annuale, con scadenza al 31 dicembre dell’anno in corso, dietro versamento dei diritti
di segreteria pari a € 5,00 per ogni permesso.
3. Per i soggetti di cui all’art. 5 comma 2 lett. C) e D) verranno concesse le autorizzazioni in
base alle necessità, alla durata del cantiere e comunque non oltre al 31 dicembre dell’anno di
emissione, dietro versamento dei diritti di segreteria pari a € 5,00 per ogni permesso.
Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria le ditte e le associazioni senza scopo di
lucro che svolgono attività in nome e per conto del Comune di Valprato Soana.
Art. 10 Registro contrassegni
Il Comune provvederà ad annotare su apposito registro i contrassegni rilasciati con indicazione
delle generalità del richiedente, del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.
Art. 11 Mezzi autorizzati al transito
1. Sulle strade di cui all’oggetto potranno circolare, soltanto i mezzi motorizzati in regola con
la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale
(decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice della strada”).
I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea copertura assicurativa così come previsto dalla
legge 990 del 21/12/69.
Art. 12 Limiti di transito
Gli automezzi dovranno:
1. transitare a velocità moderata e comunque non superiore a 30 km/h.
Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, devono essere rigorosamente rispettati i limiti di
peso riportati sulla segnaletica posta prima di ponti e guadi.
Art. 13 Sanzioni
1. Chiunque acceda, non avendone diritto, ovvero sprovvisto dell’autorizzazione specifica di
cui all’art. 14 del presente Regolamento su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto a
sanzione amministrativa di cui all’art.38 della L.R. 32/82 e s.m.i.
2. In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportate il pagamento di una
somma da € 50,00 a € 300,00 con immediata interruzione del transito.
3. L’inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è
consentito il transito è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Il
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Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione può sospendere o revocare
l’autorizzazione al transito.
4. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l’alterazione, la modifica o la
correzione dei permessi rilasciati e il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.
Art. 14 Autorizzazioni specifiche
Il Sindaco potrà, per esigenze connesse ad occasionali manifestazioni sportive e ricreative, sagre,
feste campestri, autorizzare soggetti diversi non ricompresi tra quelli di cui all’art. 5 per esigenze
dimostrate e funzionali alla realizzazione dell’evento.
1. In tali casi, il rilascio del contrassegno è soggetto al pagamento dell’importo di € 5,00 come
diritto di segreteria.
2. L’autorizzazione di cui al comma precedente ha una durata temporale strettamente collegata
all’entità dell’evento.
3. Per il transito di mezzi d’opera destinati al trasporto dei materiali per lavori unitamente alla
richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo il Comune potrà richiedere apposita
fidejussione a garanzia di eventuali danni che potrebbe subire la strada o prevedere
interventi specifici di manutenzione delle stesse.
Art. 15 Vigilanza
1. Gli organi di Pubblica Sicurezza, Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, Il
Corpo di sorveglianza del Parco Nazionale Gran Paradiso sono incaricati dell’osservanza del
presente Regolamento.
2. Il Sindaco per eventuali necessità potrà incaricare per la vigilanza, oltre ai soggetti di cui al
precedente comma 1, anche soggetti di volontariato.
Art. 16 Danni
Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente
Regolamento, a termine dell’art. 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a
persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
Art. 17 Responsabilità
Il richiedente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dal transito sulla
strada argo-silvo-pastorale.
Art. 18 Giornata delle strade
Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le “Giornate delle
Strade” da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile in giorni non lavorativi al fine di provvedere
alla pulizia e manutenzione ordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.
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MODULO DI RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE STRADE E PISTE FORESTALI
RICHIEDENTE
cognome e nome o nome della ditta
nato/a a

il

codice fiscale/partita IVA
residente a

via

CAP

tel.

n°

E- mail
in qualità di ( Vedasi Regolamento allegato Art . 5 .): allego numero e foglio di mappa terreno

CHIEDE
Il permesso a transitare lungo la strada comunale silvo pastorale denominata:
CAMPIGLIA-AZARIA-BARMAION

□

PIAMPRATO-CIAVANASSA

CON UTILIZZO DEL/I SEGUENTE/I VEICOLI

DURATA DEL CONTRASSEGNO
GIORNALIERO -

SEMESTRALE -

ANNUALE -

TRIENNALE

DURATA ATTIVITA’……………………..
Con la presente, il proprietario del fondo si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio competente l’eventuale cessione
delle proprietà e a restituire i tesserini lasciapassare.
Il richiedente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dal transito sulla strada argo-silvo-pastorale.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000.

Luogo e Data

Firma
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Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
– i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità della presente autorizzazione,
con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
– il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il
Servizio dovrà sospendere il procedimento non potrà soddisfare la sua richiesta;
– il titolare del trattamento è il Comune di Valprato Soana;
– i Suoi dati potranno essere comunicati a Enti istituzionali o a coloro che vantano
un diritto giuridicamente riconosciuto che potranno trattare i dati esclusivamente con le
modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Valprato Soana;
– in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere
accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o
cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di
legittimità.
Firma

