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Valfurva, 02.07.2019

CIRCOLARE ESPLICATIVA RELATIVA AL RILASCIO DEI PERMESSI V.A.S.P. / ORD. 7/04 ANNO 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Vista la precedenti circolari inerente l’oggetto;
Atteso che la C.M.A.V. ha comunicato la validazione regionale del piano VASP secondo la
disciplina del nuovo Regolamento Comunale unitario V.A.S.P. di cui alla Delibera di Consiglio
Comunale nr. 41 del 10/12/2018 e in relazione alle direttive della Regione Lombardia L. R.
31/2008, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Valfurva;
Tenuto conto che il piano della viabilità agro silvo pastorale non viene applicato sino alla posa
della relativa segnaletica verticale a cura del Soggetto gestore e che a seguito di apposite riunioni
intercorse è stata definita la sua completa gestione e attuazione a partire dalla prossima primavera estate;
Che in data 25.06.2019 il Sindaco con Ordinanza nr. 19 ha disposto invia d’urgenza la
regolamentazione della pista d’emergenza in funzione della fase di allarme per elevata criticità della
frana del Ruinon;
Vista l’ordinanza nr. 7 del 2004 relativa alla regolamentazione del transito sulle strade agro silvo
pastorali che in assenza della nuova disciplina approvata mantiene quindi la sua efficacia;
Visti gli accordi intercorsi tra il Sindaco e il Soggetto gestore della Vasp e le problematiche di
accesso per rilascio dei nuovi permessi;
Ritenuto di dover provvedere in merito onde evitare confusione per il sovrapporsi di discipline
diverse con effetti discriminatori contrari ai principi della pubblica amministrazione in questa fase
ancora transitoria;
DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA OPERATIVA RELATIVA ALL’ANNO 2019
L’applicazione dei permessi V.A.S.P. vigente del nuovo Regolamento unitario approvato con
Delibera nr. 41 del 10.12.2018 e succ. modificazione, con esclusione delle categorie A e B secondo
i seguenti criteri:
1. Tutti i permessi relativi alla categoria A1(SOLO PROPRIETARI COLORE GIALLO)
già rilasciati negli anni precedenti saranno ritenuti validi sino al 31.12.2019; dopo tale data
dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE sostituiti a cura del Gestore secondo le
indicazioni che verranno fornite.
2. I permessi di categoria B1 COLORE VERDE e/o GIALLI (ord.7/04 residenti) che non
hanno subito variazioni di requisiti e targa rilasciati negli anni precedenti consentiranno in
maniera gratuita l’accesso alle strade Vasp percorribili, con proroga d’ufficio, fino al
31.07.2019;
L’ufficio di Polizia Locale riamane a disposizione per informazioni e/o chiarimenti se
necessari. Info: Comune di Valfurva 0342.945702 www.comune.valfurva.so.it
La presente potrà essere revocata immediatamente qualora successivi provvedimenti dovessero
far decadere il carattere transitorio delle discipline in vigore.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Comm. di P.L. FRANZINI PIETRO
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente)

