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COMUNE DI VALFURVA 
Provincia di Sondrio 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 41 del 10/12/2018. 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA VIABILITÀ 

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

PROVVEDIMENTI.  

 

  
L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di Dicembre alle ore 20:30, nella Sala delle 

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

CACCIOTTO ANGELO P  COMPAGNONI GRAZIANO P  

BELLOTTI LUCA FERDINANDO P  CONFORTOLA ERMANNO P  

CONFORTOLA ENRICO P  SARUGGIA GIAN FRANCO P  

COMPAGNONI FILIPPO P  MERALDI MAURO P  

TENCI DANIELE P  PUNTEL CARMELINO P  

COMPAGNONI CANDIDO P     

Presenti: 11  -    Assenti: 0  

 
Sono nominati scrutatori:  

 

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Stefania Besseghini, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Daniele Tenci, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



Verbale di Consiglio Comunale N° 41 del 10/12/2018 

  

Il Presidente introduce l’argomento ed apre la discussione. 

 

Prende la parola il Consigliere Compagnoni Filippo: Il Regolamento oggetto di approvazione contiene 

alcune variazioni rispetto al precedente: la novità è che è uno strumento che vale per tutti i Comuni del 
Comprensorio, ad esclusione di Livigno; allo scopo è stata fatta una serie di incontri fra Amministrazioni, 
personale dipendente e Consorzio Forestale Alta Valtellina, il quale, poi, sui singoli Comuni, è andato a 
verificare la classificazione delle strade. Non ci sono grossissime variazioni, ma l’approvazione del 
Regolamento consente al Gestore di avviare la fase di posizionamento della segnaletica e, 
successivamente alla sua entrata in vigore, si sta pensando all’acquisto di un software per la gestione dei 

permessi. Illustra poi le singole variazioni (inserite le strade soggette a maggior tutela / i titolari di 
licenze di servizio di noleggio con conducente potranno muoversi su tutte le strade dei Comuni, senza 
dover chiedere singoli permessi / stesso discorso per le guide alpine). 

 
Interviene il consigliere Puntel Carmelino: ”Era una strada tracciata da anni da Regione Lombardia, l’Alta 
Valle è arrivata per ultima; le regole del Regolamento saranno difficili “da digerire” per i primi tempi, ma 
ne è necessaria l’applicazione per non essere esclusi dai finanziamenti. Sarà più facile far rispettare la 

regolamentazione della VASP che quella dell’imposta di soggiorno.” 
 
Il Consigliere Saruggia Gianfranco chiede chiarimenti sulla validità dei permessi da rilasciarsi ai 
proprietari di immobili (che vengono forniti dal Consigliere Compagnoni Filippo) e suggerisce di 
organizzare degli incontri sul tema con la popolazione. 
 
Per completezza di informazione, vengono consegnati al consigliere Saruggia gli allegati alla proposta 

deliberativa, che seppur depositati nelle cartelle a disposizione nell’Ufficio Segreteria, non sono stati 
inseriti nel fascicolo della documentazione consegnata alla minoranza. 
 
Quindi, esauritasi la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che sul territorio del Comune di Valfurva, insiste una fitta rete di viabilità agro-silvo-pastorale 
al servizio del territorio; 

 
Che la Legge Regionale nr. 31/ 2008, prevede la disciplina del traffico sulle strade di montagna (V.A.S.P.) 

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 8.08.2003, ha approva-
to le “Direttive relative alla viabilità locale di servizio all’attività”, pubblicate sul 3° Supplemento straordi-
nario 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 
Agrosilvopastorale (VASP) affidandone la redazione al Consorzio Forestale Alta Valtellina;  
 
Che in data 31.01.2007 il Consorzio Forestale 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 la fine di consentire ai Comuni di adottare i primi atti amministrativi; 
 

Che in data 28.05.2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, 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.  8 del 22.04.2015, il Consiglio Comunale, a seguito del lavo-

ro prodotto dalla Commissione di Lavoro per il piano VASP, nel rispetto della linea di comportamento co-
mune concordata tra i sei comuni della Comunità Montana Alta Valtellina (Sondalo, Livigno, Valdidentro, 
Bormio, Valfurva e Valdisotto) e l’Ente comunitario, ha apportato alcune modifiche al predetto regolamen-
to, 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 Valfurva che, come caratteristiche e finalità, 
rientrano nella viabilità agro silvo pastorale; 
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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 un nuovo testo condiviso di Regolamento VASP, 

alla cui stesura hanno partecipato i rappresentanti di tutti i comuni del mandamento, elaborato con 
l’obiettivo 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 agrosilvopastorali; 
 
Esaminato tale regolamento, composto 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 agrosilvopastorali del Comune di Valfurva (PRIMARIE – SE-
CONDARIE – MAGGIOR TUTELA) 

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

4. ALLEGATO “D”: Classificazione transitabilità delle strade ai sensi della Deliberazione 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 i sensi dell’art. 42 lett. e) del D.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000; 
 
Ciò premesso e considerato; 
 
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs.  n. 267 del 18.08.2000; 
 

Con voti  unanimi favorevoli espressi in forma palese, essendo  11 i presenti e 11 i votanti  
 

D e l i b e r a 

1) Di approvare il nuovo “Regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale”, com-
posto 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, altresì,  i documenti cartografici ed i seguenti allegati al Regolamento, depositati agli atti: 

 ALLEGATO “A”: Cartografia VASP 
 ALLEGATO “B”: Elenco delle strade agrosilvopastorali del Comune di Valfurva (PRIMARIE – SE-

CONDARIE –MAGGIOR TUTELA) 
 ALLEGATO “C”: Facsimile domanda di autorizzazione al transito 

 ALLEGATO “D”: Classificazione transitabilità delle strade ai sensi della Deliberazione 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. 7 del 
28.05.2014 e modificato con deliberazione C.C. n.  8 del 22.04.2015. 
 

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità Montana Alta Valtellina ed al Consorzio Foresta-
le Alta Valtellina per gli adempimenti di competenza; 
 

5) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di consentire all’Ente Comunitario i successivi 
adempimenti di competenza, a seguito  dell’esito di separata votazione, con  il seguente esito: voti 11 
favorevoli, essendo 11 i presenti e 11 votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA VIABILITÀ 

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

PROVVEDIMENTI.  

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

   Daniele Tenci  
Documento firmato digitalmente 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Stefania Besseghini   
Documento firmato digitalmente 

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

    


