Al Comune di Fuipiano Valle Imagna
Al Responsabile del Servizio Tecnico
Via Arnosto 25
24030 Fuipiano Valle Imagna (Bg)

Oggetto: Richiesta autorizzazione al transito.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
_____________________________________________ il ______________________________ residente
a ________________________________ in via/loc. /piazza ____________________________________
n. ________, C.F. __________________________________, chiede l’autorizzazione al transito
veicolare sulla/e strada/e agro – silvo – pastorale:
























F01:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada di Pagafone Vecchia”,
appartenente alla classe IV di transitabilità, che collega le località “Pagafone”, a quota 859
m s.l.m. e “Pagafone Vecchia”, a quota 815 m s.l.m.
F02:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada della valle Androli”, appartenente
alla classe I di transitabilità, che collega le località “Pagafone”, a quota 859 m s.l.m. e
“Valle Androli”, a quota 854,5 m s.l.m.
F03:
Strada agro silvo pastorale denominata “Variante provvisoria SP 18”, appartenente
alla classe I di transitabilità, che collega le località “Sottochiesa”, a quota 980 m s.l.m. e
“Pagafone”, a quota 859 m s.l.m.
F04:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada Cascina Aldea”, appartenente alla
classe I di transitabilità, che collega le località “Aquedotto Via Milano”, a quota 1153 m
s.l.m. e “Cascina Aldea”, a quota 1140 m s.l.m.
F05:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada di servizio dell'acquedotto”,
appartenente alla classe III di transitabilità, che collega le località “Acquedotto Via
Milano”, a quota 1153 m s.l.m. e “Fontana del Palo”, a quota 1210 m s.l.m.
F06:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada del Grassello”, appartenente alla
classe II di transitabilità, che collega le località “Bivio sopra acquedotto”, a quota 1176,8 m
s.l.m. e “Salita del Grassello”, a quota 1314 m s.l.m.
F07:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada Rustighì”, appartenente alla classe
II di transitabilità, che collega le località “Innesto strada del Grassello”, a quota 1246,8 m
s.l.m. e “Rustighì”, a quota 1233 m s.l.m.
F08:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada dell'Alpe Piazzo”, appartenente
alla classe III di transitabilità, che collega le località “Bivio Piazzo Grassello”, a quota
1277,5 m s.l.m. e “Piazzo”, a quota 1291,8 m s.l.m.
F09:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada della valle Casello”, appartenente
alla classe IV di transitabilità, che collega le località “Casello”, a quota 1198 m s.l.m. e
“Valle Casello”, a quota 1236 m s.l.m.
F10:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada di Pralongone”, appartenente alla
classe III di transitabilità, che collega le località “Fontana del Palo”, a quota 1210 m s.l.m. e
“Pralongone”, a quota 1343,8 m s.l.m.
F11:
Strada agro silvo pastorale denominata “Quattro strade”, appartenente alla classe
III di transitabilità, che collega le località “Fontana del Palo”, a quota 1210 m s.l.m. e
“Quattro strade”, a quota 1178,2 m s.l.m.
F12:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada di Sopracorna”, appartenente alla
classe II di transitabilità, che collega le località “Piodera”, a quota 1090 m s.l.m. e
“Sopracorna Superiore”, a quota 1192,8 m s.l.m.












F13:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada forestale di Piazzacava”,
appartenente alla classe IV di transitabilità, che collega le località “Innesto strada
Sopracorna Superiore”, a quota 1185,5 m s.l.m. e “Piazzacava”, a quota 1199,5 m s.l.m.
F14:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada per i tre faggi ”, in previsione, di
collegamento tra la strada di pratolongone e la località “Tre Faggi”, da quota 1296,00 m s.l.m. e
“Piazzacava”, a quota 1360,00 m s.l.m.
F15:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada livelli”, appartenente alla classe IV di
transitabilità, con innesto dalla strada del “grassello”, a quota 1294,00 m s.l.m. e “la località
Livelli”, a quota 1314,00 m s.l.m.
F16:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada Bosco”, appartenente alla classe IV di
transitabilità, che collega la strada F11 “quattro strade”, a quota 1200,00 m s.l.m. e “Bosco”, a
quota 1175,00 m s.l.m.
F17:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada nocca dell’acqua”, appartenente alla classe
IV di transitabilità, che collega “Innesto strada di pratolongone”, a quota 1232,00 m s.l.m. e “la
strada F11 quattro strade”, a quota 1200,00 m s.l.m.
F18:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada Tesòi”, di Previsione, che collega la
“Strada del grassello”, a quota 1181,00 m s.l.m. e “Tesòi, a quota 1197,00 m s.l.m.
F19:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada sorgente”, appartenente alla classe VI di
transitabilità, che collega la “via Piodera”, a quota 1080,00 m s.l.m. e “Casello di protolongone”,
a quota 1315,00 m s.l.m.
F20:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada di mura”, appartenente alla classe VI di
transitabilità, che collega le località “Arnosto”, a quota 1037,00 m s.l.m. e “la fontana dei
Pelandì”, a quota 1053,00 m s.l.m.
F21:
Strada agro silvo pastorale denominata “Strada per Brumano”, appartenente alla classe VI
di transitabilità, che collega le località “Arnosto”, a quota 1031,00 m s.l.m. e “loc. Galzanega”, a
quota 1061,00 m s.l.m.

( barrare la/e strada/e per la quale si richiede il transito), in quanto:










Al)
proprietario o affittuario degli immobili serviti dalla strada e, nei casi di strade di
privati dichiarate di “pubblica utilità” i proprietari dell’infrastruttura; (allegare atto di
proprietà o contratto di affitto);
A2)
proprietario o affittuario di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di
territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione
dei patrimoni agro-silvo-pastorali (allegare atto di proprietà o contratto di affitto);
A3)
proprietario o affittuario di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di
territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla
gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali (allegare atto di proprietà o contratto di affitto);
Bl)
personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura
e allo svolgimento di attività lavorative (allegare dichiarazione ditta di appartenenza);
B2)
soggetto privato che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente
documentate e autorizzate;
B3)
soggetto privato che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente
documentate e autorizzate; ( mappale/i nn. _____________________________________)





B4)
soggetto privato che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco,
funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate (il Gestore potrà valutare
l’opportunità di non consentire l’accesso ai non residenti).
B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio
(indicare mappali oggetto di alpeggio _______________________________________________
_______________________________________________________ );



B6) cittadini residenti che fruiscono di pascoli e terreni di proprietà comunale per qualsiasi
motivazione consentita (raccolta funghi, bacche del sottobosco, legna da ardere, attività
venatoria, ecc.,

C1)
esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività
economico-professionali, artigianali e d’impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2)
esigenze logistiche connesse all’esplicazione di specifiche attività economicoprofessionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa);

Dl)
esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione
delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;

D2)
esigenze legate all’accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti
dell’alpeggio od alla frequentazione di aziende agrituristiche;

D3)
esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a
carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le
finalità di cui all’art. 1 del R.D. 30/12/23 n. 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico
subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);

E1) esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni
folcloristiche.
(barrare la casistica interessata)
Per una durata :
 Da a 1 a 30 giorni;
 Fino a 90 giorni;
 Fino a 180 giorni;
 Fino a 360 giorni.


Per i seguenti automezzi:
Marca:

Modello:

Targa:

Marca:

Modello:

Targa:

Marca:

Modello:

Targa:

Chiedo inoltre l’autorizzazione al transito per i seguenti parenti:
Sig./ra _________________________________ nato a ____________________________ il ___________
Residente a __________________________ in via /loc./piazza _________________________________
n. _______ C.F.

( Coniuge, padre - madre – figlio/a –fratello / sorella)

Sig./ra _________________________________ nato a ____________________________ il ___________
Residente a __________________________ in via /loc./piazza _________________________________
n. _______ C.F.

( padre - madre – figlio/a –fratello / sorella)

Distinti saluti
Fuipiano Valle Imagna, lì ______________________
IN FEDE
Modalità di Pagamento:
Tramite Banca: IBAN IT85F0542853460000000014667 intestato a Comune di Fuipiano Valle

Imagna. Causale : Tariffa accesso strade agricole.
Tramite posta: C/C 11212248: causale : tariffa accesso strade agricole.

