COMUNE DI FUSINE
PROVINCIA DI SONDRIO

INFORMAZIONI
Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
30.05.2012, sono state variate le modalità del transito sulla strada agrosilvo-pastorale Fusine/Passo di Dordona/Foppolo (Bg);
Per transitare sulla citata strada agro-silvo-pastorale, è necessario
essere muniti di idoneo atto di notorietà, gratuito per gli aventi diritto,
(affittuari e/o proprietari nonché persone
legate dal vincolo di
parentela, come previsto dall’art. 8 del Regolamento) oppure, per le
categorie non esenti, di atto di notorietà attestante la presa visione del
regolamento e l’eseguito versamento del contributo di manutenzione
della strada;
La modulistica dovrà essere richiesta presso gli uffici comunali o gli
esercizi pubblici incaricati da questo Ente;
Sostanzialmente, chi desidera transitare dovrà essere munito di idoneo
atto di notorietà da esporre sul veicolo utilizzato, avente le
caratteristiche di seguito descritte:
 Atto di notorietà giornaliero (per escursione turistico culturale –
visitazione ai luoghi di interesse storico/paesaggistico – categoria
C) colore giallo – contributo di manutenzione €. 3,00;
 Atto di notorietà per 3 giorni (per escursione turistico culturale –
visitazione ai luoghi di interesse storico/paesaggistico – categoria C)
colore arancio – contributo di manutenzione €. 5,00;
 Atto di notorietà stagionale (non proprietari/affittuari non residenti e
non parenti affini) – categoria F) – contributo di manutenzione €.
25,00 (modello rilasciato da uffici comunali o scaricabile dal sito
internet del Comune di Fusine);
 Atto di notorietà stagionale – categoria A), B) D), E) G) (modelli
rilasciati solo da uffici comunali per particolari categorie
esenti/agevolate);
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L’ atto di notorietà giornaliero o per 3 giorni potrà essere rilasciato a persona e data
diversa da quella dell’effettivo utilizzo, a condizioni che l’utente compili l’autocertificazione
con la data dell’effettivo giorno di fruizione, contrassegnandolo con la firma;

Le sanzioni amministrative previste (art. 61 comma 10 e 14 della Legge
Regionale n. 31 del 05.12.2008 sono di seguito elencate:
 da €. 111,22 a €. 333,65 per transito senza atto di notorietà su strada
agro-silvo-pastorale;
 sanzione è ridotta ad 1/4 per mancata esposizione atto di notorietà
(comunque posseduto per il veicolo in sosta);
 sanzione è ridotta ad 1/3 qualora l’inosservanza sia accertata a carico
di persone che transitano in difformità all’atto di notorietà redatto;

Per ottenere le autocertificazioni sopradescritte rivolgersi a:
COMUNE DI FUSINE - P.zza V. Emanuele - Tel. 0342 / 492141
Dal lunedì al venerdì (ore 9.00 - 12.00)
MACELLERIA TRUTALLI VALERIO - Fusine, via Chioso Tel. 0342 / 492796
Dal lunedì al sabato (ore 8.00-12.00 15.00-19.30)
BAR TRUTALLI PAOLO - Fusine, via Roma – Tel. 0342 / 598028
Dal lunedì al sabato (ore 6.00-24.00) domenica (ore 6.00-12.00 18.00-24.00)
PANIFICIO VIGANO’ ELENA - Fusine, via Garibaldi - Tel. 0342 / 493907
Dal lunedì al sabato (ore 6.00-12.00)
BAR PASTICCERIA LIBERA - S. Pietro Berbenno - Tel. 0342 / 493907
Dal lunedì al sabato (ore 6.00 / 20.00) domenica (ore 6.00-13.30)
BAR GELATERIA OASI - Forcola, via Piani - Tel. 0342 / 661388
Dal lunedì alla domenica (ore 4.30-24.00)
BAR DOLCE VITA - S. P. Berbenno (vicino Supermercato Sigma) - Tel. 340 / 5720588
Dal lunedì alla domenica (ore 6.00-23.00)
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