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COMUNE 

 
BORMIO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 15 del 05/03/2019 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA VIABILITA’ 

AGRO-SILVO-PASTORALE SULLE STRADE IN COMUNE DI BORMIO - 

PROVVEDIMENTI 

 

  
L’anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di marzo alle ore 20:45, nella Sc’tua 
Granda, in via Buon Consiglio n. 25, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica di prima 
convocazione (ordinaria).   
 
All’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

VOLPATO ROBERTO  A DALLA VALLE STEFANO P  

RAINOLTER GIUSEPPE P  BELLOTTI AMALIO P  

SPECHENHAUSER ROBERTO P  SECCHI FRANCO P  

BEDOGNE' STEFANO P  POZZI ENRICO  A 

AZZALINI LUIGI P  PERETTI MICHELE  A 

OCCHI GIUSEPPE P  MAGATELLI EMANUELE P  

SERTORELLI CINZIA P     

Presenti: 10  -    Assenti: 3  

 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Michele Dei Cas, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL VICESINDACO Giuseppe Rainolter, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Illustra l’argomento l’Assessore all’Agricoltura e zootecnica, commercio, artigianato e arredo 

urbano sig. Emanuele Magatelli. 

Il Consigliere Stefano Bedogné chiede informazioni riguardo alle modifiche introdotte dal nuovo 

Regolamento. 

L’Assessore Emanuele Magatelli, dopo aver evidenziato che a Bormio le strade agro silvo pastorali 

sono relativamente poche, segnala che le nuove disposizioni sono finalizzate a dotare la Valle di una 

cartellonistica più uniforme e ad una gestione unitaria delle strade che interessano più Comuni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 PREMESSO che sul territorio del Comune di Bormio insiste un reticolo di viabilità agro-silvo-

pastorale a servizio del territorio; 

 

CHE la legge Regionale n. 31/2008 prevede la disciplina del traffico sulle strade di 

montagna (VASP) non soggette al pubblico transito motorizzato, tramite un 

regolamento tipo che deve essere adottato dai singoli comuni; 

 

CHE Regione Lombardia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/14016 del 

08.08.2003, ha approvato le “Direttive relative alla viabilità locale di servizio 

all’attività”, pubblicate sul 3° Supplemento straordinario al BURL del 29.08.2003; 

 

CHE la Comunità Montana Alta Valtellina con delibera del comitato direttivo n. 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 Alta Valtellina; 

 

CHE in data 31.01.2007 il Consorzio Forestale Alta Valtellina ha provveduto alla consegna 

di una 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; 

 

CHE in data 17.07.2014 con Deliberazione del consiglio comunale n. 14 è stato approvato 

il Regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale con i 

relativi allegati e successivamente modificato con rettifica approvata con delibera di 

Consiglio comunale n. 38 del 12.11.2015; 

 

CHE la Comunità Montana Alta Valtellina con nota prot. 10323 del 27.08.2018, integrata 

con successiva comunicazione in data 17.10.2018, ha trasmesso nuovo testo 

condiviso di Regolamento VASP, alla cui stesura hanno partecipato i rappresentanti 

di tutti i comuni del mandamento, elaborato con l’obbiettivo di addivenire ad una 

gestione unitaria dei permessi di transito, 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 agro-silvo-pastorali; 
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ESAMINATA la proposta di regolamento composta da n. 27 articoli, allegato alla presente proposta 

di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché gli allegati: 

1. ALLEGATO “A”: cartografia VASP 

2. ALLEGATO “B”: elenco delle strade agro-silvo-pastorali del Comune di 

Bormio (PRIMARIE – SECONDARIE – MAGGIOR TUTELA) 

3. ALLEGATO “C”: facsimile domanda di autorizzazione al transito 

4. ALLEGATO “D”: classificazione transitabilità delle strade ai sensi della deli-

berazione regionale n. 7/14016 del 08.08.2003 

5. ALLEGATO “E”: schema tariffe (art. 11 del Regolamento); 

 

RITENUTO  dover provvedere alla loro approvazione; 

 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 lett. E) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 

CON VOTI n. 10 favorevoli espressi in forma palese, essendo 10 i Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-

pastorale”, composto da n. 27 articoli, quale definito in modo unitario tra i sei 

comuni della comunità Montana Alta Valtellina, ed allegato al presente atto, per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI APPROVARE i documenti cartografici ed i seguenti allegati al Regolamento, depositati agli 

atti: 

 

· ALLEGATO “A”: cartografia VASP 

· ALLEGATO “B”: elenco delle strade agro-silvo-pastorali del Comune di Bormio 

(PRIMARIE – SECONDARIE – MAGGIOR TUTELA) 

· ALLEGATO “C”: facsimile domanda di autorizzazione al transito 

· ALLEGATO “D”: classificazione transitabilità delle strade ai sensi della delibera-

zione regionale n. 7/14016 del 08.08.2003 

· ALLEGATO “E”: schema tariffe (art. 11 del Regolamento); 

 

3. DI ABROGARE il vigente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 14 del 17.07.2014 e successiva rettifica con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 38 del 12.11.2015; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione alla Comunità Montana alta Valtellina ad al 

Consorzio Forestale Alta Valtellina per gli adempimenti di competenza; 

 

 

INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone  di dichiarare  la  presente 

deliberazione immediatamente eseguibile 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti 

all’adozione del presente atto deliberativo; 
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VISTO l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 

CON VOTI n. 10 favorevoli espressi in forma palese, essendo 10 i Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

Dopo la votazione il Consigliere Stefano Bedogné ribadisce la richiesta di discutere le 

interrogazioni o una parte delle interrogazioni del gruppo misto consegnate all’inizio 

della seduta. 

Il Vice Sindaco dichiara che, sentito il segretario comunale, l’art. 12 del Regolamento prevede che 

le sole interrogazioni urgenti possono essere effettuate durante l’adunanza, mentre in 

via generale le medesime devono essere presentate entro il terzo giorno precedente a 

quello stabilito per il consiglio comunale. Per tale ragione, comunica che le 

interrogazioni saranno da lui personalmente consegnate il giorno successivo al 

protocollo del comune e che le medesime saranno esaminate secondo quanto previsto 

dalle norme regolamentari. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICESINDACO 

   Giuseppe Rainolter  
Documento firmato digitalmente 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Michele Dei Cas   
Documento firmato digitalmente 

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

    


