
 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE 

NEL COMUNE DI SELVA DI CADORE 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera di consiglio comunale n.   42   del  22.11.2016 

  



 
 

Vista la Legge regionale 31 marzo 1992 n.14 ; 

Vista la DGRV n.341 del 6 marzo 2012 “ Nuove direttive per l’applicazione della Disciplina 

sulla viabilità pastorale”; 

 

 

1. Circolazione delle Motoslitte. 

 
La circolazione delle motoslitte è praticata esclusivamente su idonei percorsi coperti dal 

manto nevoso, individuati, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 14/92 ed inseriti nell’elenco e 

piano delle strade silvopastorali approvato dalla Unione Montana Agordina. 

 

2. Segnalazione delle zone di utilizzo regolamentato. 

 

La zona ed i percorsi regolamentati sono individuati nella cartografia allegata al presente 

Regolamento. La cartografia sarà esposta ben visibile all’inizio e fine dei tracciati e dovrà 

essere consegnata in copia ai fruitori. 

 

La zona ed i percorsi di utilizzo regolamentato sono segnalati da appositi cartelli con colori 

accesi, fissati con picchetti sulla neve lungo i limiti esterni. 

 

 

3. Disposizioni per l’accesso alle zone di utilizzo regolamentato. 
 

I conduttori che vorranno accedere alle zone di utilizzo regolamentato dovranno: 

• Inoltrare la richiesta di autorizzazione al Comune; 

• Munirsi del contrassegno identificativo per il transito; 

• Prendere visione e sottoscrivere per  accettazione il presente regolamento; 

Il Comune rilascia una autorizzazione e provvede a riportare su apposito registro i dati del 

titolare, del tratto di strada interessato e la durata della stessa. 

L’autorizzazione può avere una validità giornaliera, settimanale, mensile o stagionale. 

Il Comune in alternativa potrà individuare un concessionario esterno del servizio di 

gestione sui percorsi individuati. 

 

Coloro che si recano nella zona di utilizzo regolamentato senza apposito contrassegno 

ovvero percorrono le zone interdette all'utilizzo pur avendo il contrassegno sono soggetti 

ad una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 3.000,00 ai sensi della legge 24 

novembre 1981 n.689.  

 

Per l’accesso ai percorsi è obbligatorio da parte del guidatore: 

• l’uso del casco ( anche per il passeggero) 



 
 

• essere maggiorenne; 

• avere conseguito l’abilitazione per la guida di motoveicoli o autoveicoli; 

• le motoslitte devono avere una assicurazione con polizza Responsabilità Civile 

Contro Terzi (RCT) con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00; 

4. Disciplina per l’accesso alle piste per motoslitte. 

 

a) gli orari di accesso pubblico ai percorsi sono determinati all’interno della 

concessione di trasporto ad uso pubblico; 

b) i limiti di velocità devono garantire la sicurezza dei percorsi; 

c) Il numero massimo di accessi contemporanei è stabilito in numero10; 

d) L’importo dovuto per il rilascio del permesso verranno definiti all’interno della 

concessione. Il permesso è gratuito per i mezzi di soccorso e di controllo; 

e) la modalità di gestione da parte di soggetti privati verrà determinata nel contratto di 

concessione; 

f) l’uso promiscuo dei percorsi e delle piste dev’essere improntato alla sicurezza, 

limitando le interferenze tra mezzi meccanici e le varie forme di escursionismo sulla 

neve. 

 

5. Divieti. 

 

Il conduttore-della motoslitta al ritiro del contrassegno firmando il regolamento ed 

accettandolo , non potrà in nessun caso organizzare gare o sfide di qualsiasi genere e 

livello nell'area regolamentata; 

 

E' fatto divieto di attraversare le piste di sci alpino e sci nordico salva autorizzazione 

dell’ente gestore delle piste 

 

6 Responsabilità e danni 

 

Ogni conduttore è personalmente responsabile dei danni arrecati nel corso della guida 

nell'area regolamentata; in caso di incidente di qualsiasi natura il conduttore, per i danni 

prodotti,  non potrà in nessun caso rivalersi sugli Enti territorialmente competenti, ma ne 

sarà personalmente responsabile. 

 

 


