AVVISO
Divieto di transito
sulle strade agro-silvo-pastorali
Si avvisa che il Comune di Teglio dal 10/02/2014 applicherà il regolamento della viabilità
agro-silvo-pastorale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 28
gennaio 2011 e consultabile sul sito internet www.comune.teglio.so.it.
Tutte le strade agro-silvo-pastorali da tale data saranno chiuse al transito ordinario con
apposito cartello di divieto, pertanto il transito su queste strade costituirà un’eccezione
riservata solo a particolari categorie di utenti o ai casi individuati dal regolamento. Gli utenti
sprovvisti del documento attestante il titolo al transito saranno sanzionati come previsto. Si
fa notare che la mancanza di un titolo al transito potrà costituire un serio problema anche in
caso d’incidente.
Il titolo al transito potrà essere dimostrato attraverso la presentazione di una Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), non soggetta all'imposta di bollo, secondo il modello
scaricabile dal suddetto sito del Comune..
La S.C.I.A., una volta presentata al Comune ed esposta nel veicolo, costituirà di per sé titolo
al transito e sarà equivalente al permesso citato nel regolamento.
Tuttavia per agevolare il controllo sarà consegnato un contrassegno da esporre nel veicolo,
che riporterà i dati essenziali della S.C.I.A..
Per i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari o gli altri aventi diritto sugli immobili serviti
dalla strada la S.C.I.A. avrà una validità di 10 anni, salvo modifiche al regolamento o
variazioni rispetto alla situazione iniziale che possano far venir meno i requisiti necessari
per il transito dei veicoli indicati.
Questi utenti dovranno indicare anche le seguenti informazioni:
 numero del foglio e di almeno un mappale degli immobili (terreni o fabbricati) serviti
dalla strada;
 caratteristiche salienti e targa dei veicoli;
 denominazione, codice e classe di transitabilità delle strade interessate.
La cartina con indicazione del tracciato, del codice e della classe di transitabilità di ogni
strada è consultabile sul sito del Comune.
Per le altre categorie di utenti si rimanda al regolamento.
Sono esenti dal divieto i mezzi omologati come agricoli e utilizzati nelle normali attività.
Il transito sulla strada “Carona – Val Caronella” (206), individuata come primaria, è
consentito a qualsiasi soggetto che sia in possesso del permesso giornaliero (a pagamento),
del costo di 3,00 €, il permesso può essere acquistato presso i punti vendita visibili sul sito
del Comune.
Tutti gli utenti ammessi in ogni caso dovranno attenersi alle norme di comportamento
riportate nel regolamento (ad esempio rispettare la velocità massima di 30 km/ora), pertanto
si raccomanda di leggerlo attentamente.

