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Modalità rilascio permessi di transito strade forestali 2020.

IL SINDACO COMUNICA
che i permessi di transito sulle strade forestali,
dal 30 giugno al 18 settembre verranno rilasciati esclusivamente dal personale di
custodia forestale nei giorni di:

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00,
presso l’atrio piano terra del Municipio
Evitare assembramenti ed accedere muniti di mascherina

NON verranno rilasciati permessi al di fuori dell’orario indicato.
Il rilascio degli stessi avverrà con le seguenti modalità e condizioni:
Vista la normativa provinciale attinente il governo del territorio forestale e montano, nonché le
disposizioni sulla viabilità forestale;
Le condizioni per il rilascio dei permessi di transito sulle strade forestali di questo Comune:
1. per residenti aventi diritto di uso civico art. 27 decreto pres. PAT 51/2008;
2. per soggetti proprietari di beni immobili (residenti e non) art. 27 ;
3. per operazioni aventi carattere di necessità ed urgenza, da esplicarsi su strade di tipo A) art. 28;
4. Per soggetti che richiedono motivatamente il permesso di transito su strade di tipo B) artt. 29 e 30;
Deroghe strade di tipo “B”
1. per gli oriundi del Comune di Canal San Bovo, che hanno mantenuto la residenza nel Comune per almeno
15 anni consecutivi, il permesso può essere rilasciato per il periodo indicato dal richiedente e comunque per
una durata non superiore a mesi tre.
2. Per i titolari di permesso raccolta funghi o pesca sul territorio del Comune con validità di un mese o
superiore è autorizzato il rilascio di un permesso di transito con validità di pari alla validità del permesso
funghi per una sola strada forestale a scelta del richiedente, tra le seguenti strade:
- Fossernica di dentro” (fino a Malga Fossernica di dentro – escluso viaz delle Feltrine);
- “Fossernica di fuori” (fino alla Malga);
- “Miesnotta - Valzanca” (fino alle prese di Vittorio);
- “Valsorda” (fino alle prese di Valsorda);
- “Fiamena”;
- “Boalon – Fiamena” (fino alla Malga Boalon e alla Malga Fiamena). Chiusa per lavori di esbosco
legname.
L’autorizzazione di transito sarà rilasciata a nome del proprietario dell’autoveicolo e il permesso di funghi
e dovrà essere a nome dello stesso o al massimo del suo coniuge.
3. Durante l’estate è attivo l’agriturismo e punto vendita formaggi presso Malga “Fossernica di Dentro”. Sarà
possibile il libero transito per chi si reca a Malga Fossernica di Dentro, per l’anno 2020 il periodo dal 13
giugno al 13 settembre. Rimane assoluto divieto di sosta lungo il percorso – la sosta è possibile solo nel
piazzale della Malga “Fossernica di Dentro”.
4. Durante l’estate è attivo il punto ristoro e bar presso la segheria di Ponte Stel, sarà possibile il libero
transito da Caoria fino a Ponte Stel, per l’anno 2020 il periodo di apertura è fissato dal 28 giugno al 13
settembre. Rimane assoluto divieto di sosta lungo il percorso – la sosta è possibile solo nei pressi di Ponte
Stel.

