
 
Al Sindaco  
- Gestore delle strade agro silvo pastorali - 
del Comune di  
23027 Samolaco SO 
 
 
 

Oggetta: richiesta permesso di transito n.________  
 
 
 
 
 Il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a a _____________________ e  
residente a _______________________ in Via ______________________________, 
 

CHIEDE 
 
- il rilascio del permesso di transito per le strade agro silvo pastorali del comune di 

Samolaco valevole per l’anno 2007 per il veicolo ______________________ con 
targa  _________________ e dichiara a tal fine di rientrare nella categoria 
____________ dell’ordinanza n.5/2007 (il cui testo è riportato sul retro della 
presente) emessa dal Sindaco di Samolaco in data 09.07.2007. 

 
Samolaco ____________ 

 
       IL RICHIEDENTE 
 
       ________________ 
 

 
 
 

================================ 
 

COMUNE DI SAMOLACO (SO) 
Il Sig._________________________________________________ ha pagato € ________ 
diconsi Euro _______________________________ per il rilascio del permesso di 
transito n.____________ per le strade agro silvo pastorali del comune di Samolaco, 
valevole per l’anno 2007. 
 
Samolaco ____________________ 
               Il Ricevente 
 
        ___________________ 
 

================================ 
 
 
 
 



Comune di Samolaco (SO) 
Prot.4183 – I.8 
ORDINANZA N. 5/2007         
  
 OGGETTO:  LIMITAZIONI AL TRANSITO VEICOLARE SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI NEL COMUNE DI SAMOLACO.  

 
IL SINDACO 

 

• VISTA  la delibera della Giunta Regionale VII/14016 in data 8 agosto 2003, pubblicata sul B.U.R.L., 3° supplemento straordinario al n° 35 del 29 agosto 2003, con la 
quale si é approvata la “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale”; 

• VISTO  il Regolamento Comunale per il Transito sulle Strade Agro Silvo Pastorali approvato con delibera di Consiglio comunale n.3 del 06.02.2007;  

• EVIDENZIATO che le strade oggetto del predetto regolamento sono le seguenti:  
1. Monastero; 
2. Val Martun (Regin-Pos Motta-Case Cuochi Calzone); 
3. Paiedo (S.Andrea-Sabbione-Paiedo); 
4. Paiedo - Cima ai Prati (Paiedo-Tagliate-Cima ai Prati); 
5. Laresuolo; 
6. Casenda-Piazza (Vigazzolo-Casenda-Piazza-Piazza d’Alto); 
7. Basone. 

• RILEVATA la necessità, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e la tutela ambientale delle località servite dalle predette strade, di limitare la circolazione dei 
veicoli sulle strade sopra elencate; 

• VISTI  l’art. 5 comma 3° e l’art. 6 commi 4° e 5° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

• VISTO  l’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
  

ORDINA 

1)  E’ DISPOSTA la chiusura al transito di veicoli a motore lungo le  seguenti strade: 
1. Monastero 
2. Val Martun (Regin-Pos Motta-Case Cuochi Calzone); 
3. Paiedo (S.Andrea-Sabbione-Paiedo); 
4. Paiedo - Cima ai Prati (Paiedo-Tagliate-Cima ai Prati); 
5. Laresuolo; 
6. Casenda-Piazza (Vigazzolo-Casenda-Piazza-Piazza d’Alto); 
7. Basone. 

 
2)   IN DEROGA a quanto disposto al precedente punto 1), sono autorizzati al transito sulle strade sopra elencate, alle condizioni descritte al successivo punto 3), i veicoli a 

motore appartenenti alle seguenti categorie: 
⇒ A) residenti del Comune di Samolaco; 
⇒ A1) proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica 

utilità" i proprietari dell'infrastruttura; 
⇒ A2) proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento o affittuari 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; 
⇒ A3) proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento o affittuari 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; 
⇒ B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative; 
⇒ B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate; 
⇒ B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentata; 
⇒ B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco e funghi debitamente documentate e autorizzate; 
⇒ B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame; 
⇒ C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività 

agro-forestali; 
⇒ C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e 

d'impresa); 
⇒ D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate; 
⇒ D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio; 
⇒ 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; 
⇒ E2) soggetti visitatori ed escursionisti. 

 
 
3)  I VEICOLI ,  motoveicoli e ciclomotori appartenenti o utilizzati dai soggetti elencati alle precedenti lettere A, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, D1, D2, D3 ed E2 

devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal gestore delle strade agro-silvo-pastorali, che è il  Comune di Samolaco, previa richiesta scritta degli interessati. 
Per l’anno 2007 i soggetti elencati alle precedenti lettere A, A1, A2, A3 possono ottenere gratuitamente l’autorizzazione al transito.  
I soggetti rientranti nelle descrizioni di cui alle lettere B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, D1, D2, D3 ed E2, possono ottenere l’autorizzazione per l’anno 2007 mediante il 
pagamento al Comune di Samolaco di € 20,00 (scadenza 31.12.2007), oppure di € 5,00 per ottenere l’autorizzazione con validità di tre giorni consecutivi, prorogabili in fase 
di rilascio nel caso di comprovate esigenze connesse alla visita e/o escursione. Tali condizioni sono valide anche per gli anni successivi al 2007 se non diversamente disposto 
con apposito atto della Giunta Municipale. 
I conducenti dei veicoli devono risultare in possesso del contrassegno di autorizzazione valido ed in caso di sosta, esso dovrà essere posto in modo chiaramente visibile sul 
veicolo, compresi motocicli e ciclomotori. 
Tale contrassegno dovrà contenere il numero dell’autorizzazione, il numero di targa del veicolo, la data di rilascio ed il periodo di validità dell’autorizzazione. 
Ai trasgressori e/o proprietari dei veicoli che percorrano le strade in argomento senza autorizzazione valida, oppure che non espongano in modo chiaramente visibile il 
contrassegno di autorizzazione valido sul veicolo in sosta lungo le predette strade, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art.6, commi 4°, lettera b) e 14° del 
D. Lgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Sanzione vigente alla data del presente atto: - da € 74,00 a € 296,00 - pagamento in misura ridotta € 74,00. 
Per i veicoli rientranti nella categoria E1), è consentito il transito sulle strade predette, senza necessità di ottenere ed esporre il contrassegno di autorizzazione, 
limitatamente ai giorni di svolgimento di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche ovvero di altre iniziative di pubblico interesse. 

 
4) IL COMUNE DI SAMOLACO declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose, derivanti dal transito di veicoli sulle strade predette.  

 
5) LUNGO LE STRADE  in argomento è istituito il limite di velocità di 20 km/h. 

  
6)  GLI AGENTI di Polizia Locale, nonché tutte le forze di Polizia delegate all’espletamento del servizio di Polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del D.L. 285/92, sono incaricati 

dell’esecuzione della presente ordinanza. 
   
Dalla residenza municipale lì 09.07.2007 
 

     F.TO  IL SINDACO 
                   (Dott. Andrea Bianchi)  

 


