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COMUNE DI SONDALO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 47 del 26/11/2018. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO 

SULLA VASP IN CMAV SUL TERRITORIO COMUNALE DI SONDALO. 

 

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

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione straordinaria, 

seduta pubblica. 

 

All’appello risultano: 

  

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

GRASSI LUIGI GIUSEPPE P  IELITRO MASSIMO P  

GIANOLI PARIDE P  DELLA VALLE LUCA P  

MENINI PAOLO GIULIO P  BARETTO DINO  A 

GOBBI FRATTINI FABIO P  PELLEGATTA GUGLIELMO P  

TERZAGHI ANDREA MARIA 

LORENZO 

P  BACHIOCCHI BARBARA  A 

TOGNI LEANDRO PAOLO P  PEDRINI ALFIO ERMINIO P  

Presenti: 10  -    Assenti: 2  

 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Peraldini Ilaria in qualità di Assessore Esterno. 

 

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Giuliani Dott. Pierantonio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Sig. Grassi Luigi Giuseppe, nella sua qualità di IL SINDACO, assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 

segnata all’ordine del giorno.  
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 Il Vice sindaco Ielitro rientra in aula. 
 

Il Sindaco, data lettura del punto n. 7 all’ordine del giorno, cede la parola all’Assessore 

Massimo Ielitro per l’illustrazione dell’argomento. 

 

ASS. IELITRO: <<Noi avevamo già approvato, con deliberazione n. 27/2015, un regolamento 

disciplinante il transito sulle strade del territorio comunale a servizio delle attività agro-silvo-

pastorali. Si rende ora necessario modificare il testo per adeguarlo ai nuovi dettami normativi 

ed inoltre anche per uniformare il nostro regolamento a quello di tutti i Comuni del 

comprensorio dell’Alta Valtellina. Non ci sono modifiche sostanziali se non il fatto di aver 

tentato di portare all'attenzione della Comunità dell'Alta Valtellina l'istituzione della giornata 

obbligatoria di manutenzione delle strade di montagna, iniziativa che però ha subito una 

battuta di arresto stante quello che è successo quest'estate a Grosio. 
Si è pertanto deciso di prevedere soltanto che “In casi particolari il Comune ed il Gestore 

potranno stipulare una convenzione con i soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi 

si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione”(Art. 22 del Regolamento). 
Per il resto si è deciso di rendere l’accesso alle strade di montagna gratuito in via permanente 

per i proprietari e/o titolari di diritti reali sugli immobili serviti dalla strada fino ad un massimo 

di 5 permessi per nucleo familiare, unici soggetti che hanno titolo gratuito per transitare sulle 

strade. Tutti gli altri permessi sono temporanei e a pagamento come previsto dal Regolamento 

stesso. 

La nota positiva di questo Regolamento è che per recarsi al proprio alpeggio, quando sia 

necessario transitare su strade di altri Comuni, il pass è valido per tutte le strade del 

comprensorio della Comunità Montana Alta Valtellina. 

Auspichiamo che anche la Comunità Montana di Tirano applichi gli stessi criteri al fine di 

agevolare coloro che necessitano di passare sulle strade appartenenti per esempio al Comune 

di Grosio.>> 

 

Terminato l’intervento e, constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, il Sindaco dichiara 

conclusa la discussione e pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

  

Coneguente votazione espressa a’ sensi di legge: 0 astenuti, 10 favorevoli e 0 

contrari 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE sul territorio del Comune di Sondalo, insiste una fitta rete di viabilità Agro-

silvo-pastorale al servizio del territorio; 
 

DATO ATTO che in data 06.07.2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 è stato 

approvato apposito regolamento disciplinante il transito sulle strade del territorio comunale a 

servizio delle attività agro-silvo-pastorali; 
 

CHE la L.R. n.31/2008 prevede che le Comunità Montane predispongono piani di viabilità agro-

silvo-pastorali, nell’ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove 

infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente; 
 

VERIFICATA ora la necessità di apportare alcune modifiche al predetto regolamento, al fine di 

adeguarlo ai nuovi dettami normativi regionali, emessi successivamente, nonché di uniformare 

tale regolamento per tutti i Comuni del comprensorio Alta Valtellina; 
 

ATTESO che la Comunità Montana Alta Valtellina, su richiesta dei comuni del mandamento, ha 

nominato una Commissione di lavoro per esaminare le problematiche connesse 

all’aggiornamento del Piano VASP e definire una linea omogenea di azione, secondo le direttive 

regionali, per la regolamentazione e la chiusura delle strade agro-silvo-pastorali; 
 

CHE la Commissione ha terminato i propri lavori ed ha predisposto una bozza di regolamento 

comprensiva degli allegati, trasmessa agli enti per l’approvazione di competenza; 
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VISTA la nota con la quale la Comunità Montana Alta Valtellina nel comunicare la proroga dei 

termini, invita i Comuni a voler adottare i provvedimenti amministrativi di competenza; 
 

RITENUTO di far proprie le conclusioni del lavoro prodotto dalla Commissione di lavoro, nel 

rispetto della linea di comportamento comune concordata tra i sei Comuni della Comunità 

Montana Alta Valtellina e l’Ente Comunitario medesimo, provvedendo all’approvazione degli atti 

predisposti; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267  

“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
  

ACQUISITI gli allegati pareri previsti, espressi ai sensi dell’art. 49, commi 1° e 3°, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 9 della Legge 03 agosto 2009, n. 102; 
 

DELIBERA 

 

1. DI FAR PROPRIE integralmente le conclusioni del lavoro prodotto dalla Commissione 

di Lavoro, nel rispetto della linea di comportamento comune concordata tra i sei Comuni 

della Comunità Montana Alta Valtellina (Livigno, Valdidentro, Bormio, Valfurva, Valdisotto e 

Sondalo) e l’Ente comunitario medesimo, approvando il nuovo regolamento comunale per il 

transito sulla viabilità agro silvo pastorale, quale allegato al presente atto, per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 
 

1. DI ABROGARE pertanto il precedente regolamento, approvato con deliberazione consi-

liare n. 3 del 16/04/2008; 
 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Comunità Montana Alta Valtellina ed 

al Consorzio Forestale Alta Valtellina per gli adempimenti di competenza; 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Con la seguente votazione espressa a’ sensi di legge: 0 astenuti, 10 favorevoli e 0 

contrari 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, D.Lgs. n° 267/2000 stante la necessità di rendere operativo il Regolamento  
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO 

SULLA VASP IN CMAV SUL TERRITORIO COMUNALE DI SONDALO. 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

   Grassi Luigi Giuseppe  
Documento firmato digitalmente 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Giuliani Dott. Pierantonio   
Documento firmato digitalmente 

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

    


