Bur n. 23 del 27/03/2012

Foreste ed economia montana
Deliberazioni della Giunta Regionale N. 341 del 06 marzo 2012
Nuove direttive per l'applicazione della 'Disciplina sulla viabilità silvo−pastorale'. Revoca delle deliberazioni n. 6798/92, n.
3048/93 e n. 6038/94. Legge regionale 31 marzo 1992 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note per la trasparenza:
A seguito delle modifiche introdotte alla L.R. 14/92 con l'art. 68 della finanziaria regionale 2010
(L.R. 11/10), si provvede all'integrazione, aggiornamento e semplificazione delle direttive di applicazione della L.R.
14/92 sostituendo le precedenti deliberazioni applicative della legge con un unico provvedimento quadro.
Il Presidente Dott. Luca Zaia, di concerto con l'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
Al fine di tutelare le zone soggette a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) o a vincolo ambientale, la L.R. 31 marzo 1992, n.
14 'Disciplina della viabilità silvo−pastorale' regolamenta la circolazione dei mezzi a motore nelle strade silvo−pastorali.
Nelle strade definite silvo−pastorali ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/92, la circolazione dei veicoli a motore è vietata, fatta
eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria,
per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio
servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba
transitare per motivi professionali.
Con D.G.R. del 13 dicembre 1994, n. 6038 'Criteri di applicazione della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 concernente:
Disciplina della viabilità silvo−pastorale.' sono state approvate le direttive di applicazione relative, in particolare, all'ambito di
applicazione della legge, alla modalità di redazione dell'elenco delle strade silvo−pastorali, ai divieti, alla vigilanza e sanzioni
amministrative.
Con l'art. 68 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 10 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010' sono state apportate delle
modifiche alla L.R. 14/92 riguardanti la disciplina alla circolazione delle motoslitte. In particolare è stata consentita la
circolazione delle motoslitte nelle strade silvo−pastorali, limitatamente ai casi previsti dall'art. 4 comma 1 della L.R. 14/92,
nonché la possibilità di individuare, da parte delle Comunità montane, specifici percorsi per questi mezzi.
Le modifiche normative introdotte hanno reso necessario integrare le direttive approvate con D.G.R. 6038/94 con alcune
disposizioni riguardanti la circolazione delle motoslitte e in particolare alcune condizioni generali per il transito delle stesse
nella viabilità silvo− pastorali, le indicazioni da porre in prossimità dei percorsi specifici, l'individuazione di un modello
autorizzativo.
Si è proceduto inoltre ad aggiornare la D.G.R. 6038/94 e a chiarire alcuni aspetti della L.R. 14/92, in particolare il vincolo di
tutela ambientale e la definizione di strada silvo−pastorale, provvedendo, nel contempo, a semplificare le vigenti norme
applicative unificando in un solo provvedimento di riferimento i contenuti della D.G.R. n. 6798/92 'L.R. 31 marzo 1992, n. 14.
'Disciplina della viabilità silvo−pastorale' − Approvazione contrassegno e segnale di divieto', della D.G.R. n. 3048/93
'Applicazione della. L.R. 14/92. Dimensioni dei segnali di divieto.' e della D.G.R. n. 6038/94 'Criteri di applicazione della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 concernente: Disciplina della viabilità silvo−pastorale'.
Le nuove direttive, riportate nell'allegato A, e i relativi allegati A1, A2, A3, A4 e A5, concentrano tutte le disposizioni a suo
tempo approvate con più provvedimenti regionali coordinando le disposizioni nei documenti allegati alla presente che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Conseguentemente si propone che le citate deliberazioni n. 6798/92, n. 3048/93 e n. 6038/94 vengano revocate, dando incarico
al Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano di trasmettere il presente provvedimento agli enti competenti per la
materia di cui trattasi.
LA GIUNTA REGIONALE

1

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L.R. 31 marzo 1992, n. 14 'Disciplina della viabilità silvo−pastorale';
Visto l'articolo 68 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 10 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010'
Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 'Nuovo codice della strada';
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 'Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.';
Vista la D.G.R. del 4 dicembre 1992, n. 6798 'L.R. 31 marzo 1992, n. 14. 'Disciplina della viabilità silvo−pastorale' −
Approvazione contrassegno e segnale di divieto.';
Vista la D.G.R. del 29 giugno 1993, n. 3048 'Applicazione della. L.R. 14/92. Dimensioni dei segnali di divieto.'
Vista la D.G.R. del 13 dicembre 1994, n. 6038 'Criteri di applicazione della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 concernente:
Disciplina della viabilità silvo−pastorale.';
Vista la circolare n. 1184/Segr. del 23 novembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con il seguente oggetto:
trasporti con veicoli a motore idonei alla circolazione fuori strada: circolazione delle motoslitte;
delibera
1.
Di approvare le direttive di applicazione della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 concernente 'Disciplina della
viabilità silvo−pastorale', riportate nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e i relativi allegati A1, A2,
A3, A4 e A5.
2.
Di revocare la delibera del 4 dicembre 1992, n. 6798 'L.R. 31 marzo 1992, n. 14. 'Disciplina della viabilità
silvo−pastorale' − Approvazione contrassegno e segnale di divieto', la D.G.R. del 29 giugno 1993, n. 3048 'Applicazione della.
L.R. 14/92. Dimensioni dei segnali di divieto.' e la D.G.R. del 13 dicembre 1994, n. 6038 'Criteri di applicazione della legge
regionale 31 marzo 1992, n. 14 concernente: Disciplina della viabilità silvo−pastorale.'.
3.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4.
Di incaricare la Direzione regionale Economia e Sviluppo Montano dell'esecuzione del presente atto ivi compreso la
trasmissione ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province.
5.
Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e inserirlo nel sito istituzionale
http://www.regione.veneto.it/Economia/Economia+e+Sviluppo+Montano/.
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