
MODULISTICA PER AGGIORNAMENTO PIANO

Al Presidente della Comunità Montana della Lessinia

P.zza Borgo, 52 

37021 Bosco Chiesanuova (VR)

PEC: cm.lessinia@legalmail.it

per conoscenza Al Comune di _____________________

PEC:_____________________________

OGGETTO: piano della viabilità silvo-pastorale L.R. 14/92 - Richiesta di inserimento strada nel
Piano 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________ il _________

e residente a____________________________ in via __________________________ in qualità 

di___________________________________________

CHIEDE 

che  la  strada  denominata  (scrivere  in  stampatello):

________________________________________________________________________________

 sia inserita nel piano della viabilità silvo-pastorale della Comunità Montana della Lessinia. 

A tal proposito DICHIARA: 

-  che  la  strada  ha  un uso silvo-pastorale  secondo quanto  previsto dall’art.  2  della  LR 14/92 e

successive modifiche e integrazioni ed è pertanto soggetta alla normativa in oggetto; 

- di essere a conoscenza dei vincoli alla circolazione che derivano dall’inserimento della strada nel

Piano;

Si allega la seguente documentazione:

- scheda di rilevamento della strada;

- estratto catastale con indicato chiaramente il tracciato della strada oggetto della richiesta;

- corografia in scala 1:10.000 con indicato chiaramente il tracciato della strada oggetto di richiesta;

Luogo_________Data________ Il richiedente__________________
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE
STRADE SILVO-PASTORALI (L.R. n. 14/92)

 strada esistente (art. 3)

 apertura di nuova strada (art. 6)

Comune  di:  ____________________________________________________________________
Denominazione:_________________________________________________________________
Proprietà: 

 Comunale

 Demaniale

 Consortile

 Privata

 Altro

Tipologia della strada:

 Strada camionabile (larghezza minima 3,0 m)

 Strada trattorabile (larghezza minima 2,5 m)

 Pista trattorabile (larghezza minima 2,5 m, raggio minimo curvatura 4 m, 
assenza massicciata)

Tipologia del fondo stradale:

 stabilizzato

 conglomerato cementizio

 manto bituminoso

Principali caratteristiche tecniche:

 Larghezza massima (m): ______________ Pendenza max (%): ______________

 Larghezza minima (m): ______________

 Presenza di piazzole/imposti: n° ______ e loro dimensioni minime (larghezza x lunghezza)

_______________(m) e massime (larghezza x lunghezza)___________________ (m).

Opere di regimazione idrica:

 canalette trasversali n° ________

 altre opere (tombini/cunette/griglie) n° _______

Condizione della strada (fondo stradale):

 regolare

 parziale dissesto percorribilità impegnativa a tratti



 dissestato percorrenza impegnativa/impossibile

 non classificato

Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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