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COMUNE DI STORO COMUNE DI BONDONE
ASUC DI DARZO
ACCORDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL
TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI DI TIPO B

Tra i Signori
1) Luca Turinelli, nato a Tione di Trento il 13.06.1980, il quale interviene ed agisce in
rappresentanza del Comune di STORO, nella sua qualità di Sindaco;
2) Gianni Cimarolli, nato a Tione di Trento il 17.11.1967, il quale interviene ed agisce in
rappresentanza del Comune di BONDONE, nella sua qualità di Sindaco;
3) Graziano Beltrami, nato a Storo il 17.05.1954, il quale interviene ed agisce in
rappresentanza dell'Asuc di DARZO, nella sua qualità di Presidente;
Viste le delibere della giunta comunale di Storo n. 40 del 31.08.2016, della giunta comunale di
Bondone n. 24 del 01.09.2016 e del comitato ASUC di Darzo n. 20 del 22.09.2016
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
in conformità a quanto stabilito dalla la L.P. 23.05.2007 n. 11 e s.m. e dal regolamento di attuazione
D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg.:
1) il rilascio del contrassegno di identificazione per i veicoli a motore di proprietà di soggetti aventi
diritto di uso civico e della loro famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 27 del D.P.P. 3/11/2008 n. 51158/Leg. Tale contrassegno avrà validità esclusivamente all’interno del territorio entro il quale si
esercita il diritto di uso civico;
2) il rilascio ai proprietari, e alla loro famiglia anagrafica, di beni immobili serviti da strade forestali
di tipo B, del contrassegno di identificazione, ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.P.P. 3/11/2008 n.
51-158/Leg.
3) il rilascio dell’autorizzazione al transito sulle strade di tipo B, per i non aventi diritto di uso
civico, quando siano accertate le seguenti motivate ragioni:
a. caccia: per il periodo dal 1 al 31 gennaio e dal 1 agosto al 31 dicembre,
autorizzazione valida su tutte le strade di tipo B del relativo territorio di caccia,
motivazione accertata con esibizione della licenza di porto d’armi per uso caccia e
permesso di caccia valido per l’anno in corso;
b. pesca: autorizzazione valida sulle strade forestali malga Nagò, val Marzeta, e
Serodine, per il periodo 1 febbraio al 31 ottobre. L’autorizzazione è rilasciata per le
sole strade che consento l’accesso ai corsi d’acqua in cui è consentita la pesca, in base
al tipo di licenza di pesca posseduta;
c. soggetti che si devono recare presso persone proprietarie di case raggiungibili solo
da strade di tipo B: autorizzazione valida 3 giorni sulla sola strada interessata;
d. altre casistiche saranno esaminate, di volta in volta, dal relativo proprietario o ente
gestore della strada;

4) per le motivazioni indicate nel D.P.P. 3/11/2008 n. 51-158/Leg e per “tradizionale uso della
montagna” su richiesta dei residenti nei comune di Storo e Bondone, verrà rilasciata autorizzazione
per il transito dei mezzi di loro proprietà su tutte le strade forestali di tipo B che ricadono nel
territorio dei due comuni amministrativi e dell'Asuc di Darzo, con scadenza il 31 dicembre del
secondo anno successivo al rilascio o fino alla data di trasferimento della residenza in altro comune.
5) non verranno rilasciate autorizzazioni al transito sulle strade di tipo B per la raccolta di funghi o
per turismo, in quanto la maggior parte delle località sono raggiungibili da strade con libera
circolazione;
6) di incaricare e delegare l'ufficio anagrafe al rilascio di tutti i contrassegni e delle autorizzazioni di
transito sulle strade forestali. I contrassegni e autorizzazioni di esclusiva competenza dell’ASUC di
Darzo sono rilasciati apponendovi il timbro dell’ASUC di Darzo ed in esenzione dall’imposta di
bollo, in quanto l’ASUC di Darzo non rientra fra gli enti elencati nell’art. 4 della tariffa approvata
con D.M. 20.8.1992;
7) per facilitare il riconoscimento ed i controlli delle varie tipologie di contrassegni e autorizzazioni,
la stampa avverrà su carta di diverso colore;
8) le autorizzazioni e contrassegni dovranno essere firmati dal richiedente al momento del rilascio.
Il soggetto avente diritto al rilascio dell’autorizzazione o del contrassegno, potrà delegare anche
verbalmente a terze persone maggiorenni, alla presentazione della richiesta ed il ritiro dei permessi.
Copia della presente viene inviata per opportuna conoscenza all’Ufficio Distrettuale Forestale di
Tione di Trento, alla Stazione Forestale di Borgo Chiese, ai custodi forestali e all’Ufficio Anagrafe.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
La data della presente convenzione coincide con l'ultima firma apposta.
IL SINDACO DI STORO
avv. Luca Turinelli

IL SINDACO DI BONDONE
arch. Gianni Cimarolli

IL PRESIDENTE ASUC DARZO
Beltrami Graziano

