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       Spett.li 
      
       COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA 
       VIA ROMA, 1 
       23032 BORMIO 
 
       CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA 
       VIA SCLEVA, 14 
       23030 VALDISOTTO 
 
          
Oggetto:  Nota interpretativa art. 16 comma 3 del  Nuovo Regolamento per la Viabilità Agro Silvo  
      Pastorale approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 57 del 19.12.2018. 
 

In riferimento all’oggetto si è con la presente a ritenere come facenti parte di quanto indicato 
dell’art. 16 comma 3 Nuovo Regolamento per la Viabilità Agro Silvo Pastorale le seguenti casistiche: 

 
• il cacciatore titolare di regolare licenza viene assimilato al titolare di uso civico, quindi esentato 

dalle limitazioni al transito limitatamente alle  strade necessarie per il raggiungimento dell’area 
in cui esercita legittimamente l’attività venatoria, purché esponga il documento attestante la 
titolarità del diritto (licenza di caccia in originale o copia conforme).  

• il pescatore tesserato e titolare di regolare permesso annuale rilasciato dall’UPS viene assimilato 
al titolare di uso civico, quindi esentato dalle limitazioni al transito, limitatamente alle strade 
necessarie per il raggiungimento del corpo idrico in cui è autorizzato a pescare, nonché 
limitatamente ai giorni in cui è consentita la pesca (lunedì, mercoledì, sabato e domenica), 
purché esponga il documento attestante la titolarità del diritto (permesso annuale in originale o 
in copia conforme).  

• l’accesso è consentito a titolo gratuito anche al proprietario del bestiame conferito in alpeggio, 
limitatamente alla viabilità a servizio della malga o delle malghe interessata/e e per il solo 
periodo di monticazione, purché esponga in originale o in copia conforme il Modello 7 
“Certificato di origine  e sanità per l’alpeggio e la transumanza degli animali” (o altra 
documentazione comunque comprovante il caricamento del bestiame). 
 

 
Distinti saluti. 

 

Valdidentro lì, 04.07.2019      

 IL SINDACO    
TRABUCCHI MASSIMILIANO / INFOCERT SPA    

 Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

                  


