COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Provincia di Brescia

Treviso Bresciano, lì

28/09/2010

prot. n° 1188

Oggetto: Strade agro-silvo-pastorali

La presente per informare che dal giorno 25/10/2010 andranno in vigore le tariffe di percorrenza
delle strade in oggetto come anticipato già da tempo ed il cui elenco e regolamento sono depositati nella
sede comunale e consultabili anche nel sito ufficiale del comune (www.comune.trevisobresciano.bs.it).
Si ricorda che l’importo da versare presso le casse comunali per nr. 4 targhe di autoveicoli
appartenenti alla stessa famiglia è il seguente:
PERMESSO
per tutte le strade
Giornaliero
Settimanale
Mensile
Annuale

TARIFFA PER RESIDENTI
1,50 €
5,00 €
10,00 €
35,00 €

TARIFFA PER NON
RESIDENTI
3,00 €
8,00 €
15,00 €
50,00 €

L’importo è ridotto del 50% per permessi di transito, escluso il giornaliero, riferiti ad una sola strada
oppure a due strade se la percorrenza di entrambe è indispensabile per raggiungere un determinato luogo.
Per i proprietari o affittuari degli immobili serviti da una strada in oggetto (art.7, categoria A1), il permesso
per quella strada è gratuito e deve essere richiesto presso il comune.
Il permesso è gratuito anche per i portatori di handicap (art. 7, categorie E2 e E3)
Chi percorrerà dette strade con mezzi senza avere il permesso comunale, da collocare sui veicoli in maniera
ben visibile, sarà perseguibile di ammenda in caso di controllo degli enti preposti (es. guardia forestale).
L’incasso verrà accantonato anche per poter intervenire nel caso in cui una delle suddette strade avesse
bisogno di manutenzione. La registrazione di dette strade nella categoria di agro-silvo-pastorali è stata fatta
per poter avere delle fonti di finanziamento regionali per la manutenzione e la salvaguardia delle stesse.
Per ovviare all’incombenza del versamento delle tariffe semestrali l’Amministrazione Comunale ha
organizzato la “Giornata delle strade” (come previsto anche dal Regolamento stesso) a ridosso di ogni
scadenza semestrale (Ottobre e Aprile di ogni anno). Detta “giornata” sarà dedicata alla pulizia di una o
più strade agro-silvo-pastorali a scelta ed a rotazione alla quale potrà partecipare sotto propria
responsabilità chiunque volesse evitare di pagare la tariffa suddetta. Chi fosse impossibilitato potrà
delegare una terza persona.
Per la prima scadenza di Ottobre 2010 la giornata si terrà il 16/10/2010 o posticipata al sabato successivo in
caso di maltempo.
Le iscrizioni sono possibili presso la sede comunale a decorrere dalla data della presente comunicazione.
Un componente dell’amministrazione raccoglierà i nomi dei partecipanti ai quali sarà rilasciato il permesso
semestrale GRATUITO per la propria famiglia o per la famiglia dal quale è stato designato.
In comune sono naturalmente disponibili tutte le informazioni.
Cordiali saluti
Il Sindaco
Alessandro Bontempi
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