COMUNE DI SOVERE

Codice Ente 10208
DELIBERAZIONE N. 10
Data 18.02.2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO
SILVO
PASTORALI - SECONDO AGGIORNAMENTO E RETTIFICA
PARZIALE CONTENUTI

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze consiliari, presso l’Auditorium Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

FILIPPINI FRANCESCO
CARRARA DANILO
BERETTA SILVIA
LANFRANCHI MASSIMO
CADEI FEDERICA
LOTTA MICHELE
BERTA MASSIMILIANO
CONTESSI GIOVANNI
PERDERSOLI SABRINA
MAGONI DAVIDE
MASCARINO ADRIANO
LEONI MAURO
BARCELLINI ELISABETTA
Totali presenti
Totale assenti

Pres/Ass
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 10 del 18.02.2019
OGGETTO:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO
PASTORALI - SECONDO AGGIORNAMENTO E RETTIFICA PARZIALE CONTENUTI
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Le strade, ubicate in aree montane e collinari, che sono a servizio di boschi, pascoli
e alpeggi, per lo svolgimento di attività in campo agricolo e forestale, costituiscono
la rete della così detta viabilità agro-silvo-pastorale (VASP).
- Si tratta di tracciati permanenti, a transito regolamentato e non soggetti alle norme
del Codice della strada, prevalentemente a fondo naturale, con eventuali brevi tratti
stabilizzati o pavimentati, dove il transito è più pericoloso o la conservazione del
tracciato è più problematica, per l’elevata pendenza o per la natura instabile del
fondo.
- La direttiva, relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale,
fornisce una serie di indicazioni di natura tecnica ed amministrativa per la
realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali, per l’attuazione d’interventi di
adeguamento e di manutenzione delle strade esistenti e per la regolamentazione
dell’accesso e della sicurezza di transito.
TENUTO CONTO CHE in questo ente è in vigore un regolamento per il transito e la
percorribilità di queste strade aggiornato con delibera consigliare n° 21 del 01/07/2010
recentemente aggiornato con delibera consigliare n° 14 del 20.04.2018 che, secondo la
più recente normativa di settore, nello specifico contiene tra le altre:
- L’identificazione delle viabilità VASP e la definizione delle strade agro-silvo-pastorali
e della viabilità minore di tipo pedonale;
- la definizione delle classi delle strade in base alle caratteristiche costruttive, al fine di
indicare gli automezzi autorizzati al transito con i relativi carichi massimi ammissibili;
- la disciplina per l’accesso e il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale.
CONSIDERATO CHE con deliberazione consigliare n° 14 del 20.04.2018 si era già
provveduto ad adeguare il disposto regolamentare alle sopravvenute esigenze dell’ente
ed a modificare il tracciato della strada VASP di via Colombera accorciandone il
tracciato con partenza da m. 380 s.l.m. ed arrivo a m. 470 s.l.m., e con rinnovata
lunghezza complessiva pari a 5057 ml come riproposto nella scheda di censimento
allegata alla presente;
DATO ATTO nell’ambito di una ricognizione complessiva della normativa vigente in
tema di gestione delle viabilità Vasp e dell’identificazione delle stesse insediate sul
territorio comunale si è rinvenuta l’esigenza di aggiornare nuovamente il regolamento
comunale di gestione correggendo i refusi, adeguandolo alla nuova realtà normativa di
riferimento in particolare prevedendo nel testo normativo la delega al contenuto tariffario
di accesso ed esenzioni alle viabilità vasp da determinare conb successiva
deliberazione di giunta comunale;
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VISTO che il nuovo disposto regolamentare di regolazione al transito della viabilità vasp
è contenuto nell’allegato parte integrante e fondamentale della presente;
CONSIDERATO CHE nulla osta affinché si proceda alle modifiche da apporsi al
regolamento medesimo nella consistenza in precedenza riportata;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione dal Responsabile del Settore tecnico comunale;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi
diritto, presenti e votanti;
DELIBERA

1. di modificare il regolamento del transito sulle strade agro silvo pastorali presenti sul
territorio del Comune di Sovere, nel dettaglio chiarito nelle premesse nella consistenza
identificata nell’allegato al presente atto;

2. di prendere atto che la presente versione regolamentare sostituisce la precedente con cui
erano già intervenute modiche al testo normativo nonché alla consistenza della Vasp di
via Colombera con tracciato identificato nella scheda di censimento allegata alla presente
e riproposto nelle tavole grafiche allegate alla presente e rappresentative della consistenza
attuale del patrimonio Vasp;

3. di trasmettere il regolamento emendato nella sua nuova conformazione alla comunità

montana dei laghi Bergamaschi affinché provveda, nei tempi debiti fissati dalla Regione,
alle incombenze di sua competenza in relazione all’aggiornamento della cartografia
informatica regionale conseguente alle modifiche prodotte con la presente;

4. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, tutti gli atti e gli adempimenti
connessi e consequenziali la presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di
spesa;

6. di prendere atto del parere espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, allegato al presente provvedimento;

7. di demandare all’Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in
materia di pubblicità e trasparenza;

8. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120
giorni.

9. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Delibera di C.C. n. 10 del 18.02.2019
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luisa Borsellino

ESTREMI ESECUTIVITÀ
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è
stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luisa Borsellino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato da:
FRANCESCO FILIPPINI
Organizzazione: COMUNE DI SOVERE
Ruolo: SINDACO
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Firmato da:
LUISA BORSELLINO
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Ruolo: SEGRETARIO COM.LE
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Documento approvato
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