AL COMANDO P.L.
DEL COMUNE DI
SONDRIO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _________________________ residente a
___________________________ via _________________________________________________
ai dell’art. 8 del Regolamento Comunale di Sondrio per le strade agro-silvo-pastorali
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E LA SOSTA PER

o
o
o
o

STRADA CONSORTILE DENOMINATA

“LIGARI-ROLLA-FORCOLA-PIASTORBA”;

STRADA CONSORTILE DENOMINATA

“ALPE POVERZONE”;

PISTA FORESTALE COMUNALE DENOMINATA

“LAGO DI TRIANGIA”

STRADA VICINALE DENOMINATA

“PER LA LOCALITÀ BASSOLA”

MOTIVO DELLA RICHIESTA

o
o
o
o
o
o
o

o

(barrare la casella di interesse):

Al) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e/o soci del Consorzio Proprietario;
B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo
svolgimento di attività lavorative e/o di manutenzione di impianti di pubblica utilità (personale del
Comune di Castione Andevenno, dell’Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A. e del Comune di Sondrio);
B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all’apicoltura/alpicoltura, ubicate anche in altro
Comune, debitamente documentate e autorizzate;
B3) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio, ubicato anche
in altro Comune;
D1)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 di soggetti che usualmente commercializzano i prodotti
dell'alpeggio;
D3)esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale,
ricreativo e sportivo, da parte di Associazioni, e che per loro natura e portata non contrastino con le
finalità di cui all'art. l del R.D. 30.12.1923 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 feste campestri, manifestazioni folcloristiche, eventuali
escursioni turistico/culturali, di visitazione ai luoghi di interesse storico-paesaggistico, da parte di
Associazioni;
PER I SEGUENTI VEICOLI

TIPO E MARCA ________________________________
TIPO E MARCA ________________________________
TIPO E MARCA ________________________________

TARGA__________________
TARGA __________________
TARGA __________________

Sondrio ________________

IL RICHIEDENTE
________________________

