Allegato alla deliberazione consiliare n. 25 dd. 21.06.2004

COMUNE DI TUENNO

REGOLAMENTO D’USO PASS
PER IL TRANSITO DEI VEICOLI
LUNGO LA S.P. 14 TUENNO – LAGO DI TOVEL
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ART. 1
OGGETTO
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dd. 18.05.2004 modificata
con deliberazione n. 23 dd. 21.06.2004 è stato approvato la convenzione con il
Parco Adamello Brenta per il servizio di mobilità vacanze in Val di Tovel.
La convenzione prevede la chiusura a tutti i veicoli della S.P. 14 in località
Capriolo nei giorni 27 giugno, 4/11/18/25 luglio, dall’1 al 29 agosto, il 5 e 12
settembre 2004 dalle ore 10.30 alle ore 16.30.
E’ necessario tuttavia approvare un regolamento che disciplini il
autorizzazioni in deroga all’ordinanza di chiusura della S.P. 14
emanata dall’Autorità competente, ossia dalla Provincia Autonoma
al fine di garantire l’accesso per i residenti e gli aventi diritto.
L’autorizzazione, di seguito e per comodità, verrà indicata con
“pass”.

rilascio di
che verrà
di Trento,
il termine

ART. 2
AUTORITA’LEGITTIMATE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
In via ordinaria la autorizzazioni vengono rilasciate dal Comune di Tuenno e
dai Comuni aventi diritto. Mentre per i soggetti che operano per conto
dell’Amministrazione Provinciale sarà la Provincia Autonoma di Trento stessa
a concedere l’autorizzazione, ad eccezione delle persone già autorizzate in
quanto dipendenti in servizio presso la Provincia Autonoma di Trento.

ART. 3
ACCESSO PER I RESIDENTI
Per il transito con veicoli sulla S.P. 14 Tuenno – Lago di Tovel è stato attivato
un piano della mobilità che prevede la chiusura della strada in una
determinata fascia oraria durante il periodo estivo.
L’accesso ai residenti è garantito tramite il rilascio, da parte del comune di
Tuenno, di un pass, quale documento di riconoscimento.
MODALITA’DI USO DEL PASS

??Il pass viene rilasciato dal comune di Tuenno a tutti i residenti che ne fanno
richiesta purchè
abbiano raggiunto il 14° anno di età
??Il pass è numerato e il numero corrisponde al nominativo del proprietario
che è totalmente responsabile dell’uso del pass che deve essere
strettamente personale;
??Il pass non è cedibile pena il ritiro immediato dello stesso;
??In caso di smarrimento del pass va fatta denuncia immediata presso il
comune di Tuenno;
??Il pass va posto sul cruscotto ben in evidenza e va esibito in caso di
richiesta da parte degli addetti al controllo della mobilità, va accompagnato
con documento di riconoscimento ;
??Il pass permette l’accesso alla Valle di Tovel anche nella fascia oraria in cui
è previsto, per gli altri utenti, il divieto di transito;
??Il pass garantisce, per i residenti del comune di Tuenno, il parcheggio
gratuito in località Lago di Tovel.
??Il pass ha validità fino alla chiusura invernale della strada provinciale da
parte della Provincia Autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta
Comunale la validità può essere prorogata anche per l’anno 2005.

ART. 4
ACCESSO PER GLI AVENTI DIRITTO
( RESIDENTI TERRES, FLAVON, CUNEVO)
Per il transito con veicoli sulla S.P. 14 Tuenno – Lago di Tovel è stato attivato
un piano della mobilità che prevede la chiusura della strada in una
determinata fascia oraria durante il periodo estivo. Per gli aventi diritto è
garantito il transito tramite il rilascio, da parte del comune di residenza, di un
pass, quale documento di riconoscimento.
MODALITA’DI USO DEL PASS
??Il pass viene rilasciato dal comune di residenza a tutti coloro che ne fanno
richiesta purchè
abbiano raggiunto il 14° anno di età
??il pass è numerato e il numero corrisponde al nominativo del proprietario
che è totalmente responsabile dell’uso del pass che è strettamente
personale;
??il pass non è cedibile, pena il ritiro immediato dello stesso ;

??in caso di smarrimento del pass va fatta denuncia immediata presso il
comune di residenza;
??il pass va posto sul cruscotto ben in evidenza e va esibito in caso di
richiesta da parte delle forze dell’ordine e degli addetti alla viabilità, va
accompagnato con documento di riconoscimento ;
??il pass permette solo il transito lungo la Valle di Tovel anche nelle fasce
orarie in cui è previsto, per gli altri utenti, il divieto di transito ma non da
diritto al parcheggio gratuito. È permessa la sosta solo nelle aree a
pagamento.
??Il pass ha validità fino al 30/09/2004. Con deliberazione della Giunta
Comunale la validità può essere prorogata anche per l’anno 2005.

ART. 5
ACCESSO PER I PROPRIETARI DELLE BAITE IN LOCALITA’LAGO DI
TOVEL

Per il transito con veicolil sulla S.P. 14 Tuenno – Lago di Tovel è stato attivato
un piano della mobilità che prevede la chiusura della strada in una
determinata fascia oraria durante il periodo estivo.
Al fine di garantire l’accesso presso la proprietà, il comune di Tuenno, rilascia
per ogni baita almeno due pass. In caso di comproprietà, verrà rilasciato un
pass ad ogni comproprietario.
MODALITA’DI USO DEL PASS
??Il pass viene rilasciato dal comune di Tuenno al proprietario della baita o ai
comproprietari: per ogni baita vengono rilasciati almeno 2 pass;
??Il pass è numerato e il numero corrisponde al nominativo del proprietario
che è totalmente responsabile dell’uso del pass, il quale è indispensabile
per chiunque acceda alla proprietà;
??In caso di smarrimento del pass va fatta denuncia immediata presso il
comune di Tuenno;
??Il pass va posto sul cruscotto ben in evidenza e va esibito in caso di
richiesta da parte delle forze dell’ordine che operano nel territorio del
Parco, va accompagnato con documento di riconoscimento;
??Il pass permette l’accesso alla Valle di Tovel per il raggiungimento della
proprietà anche oltre il divieto di transito in località “Ciarecia” (vedi
ordinamento);
??Il parcheggio dei veicoli dovrà avvenire sulle pertinenze della baita;
??Il pass ha validità fino alla chiusura invernale della strada provinciale da
parte della Provincia Autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta
Comunale la validità può essere prorogata anche per l’anno 2005.

ART. 6
ACCESSO PER I RESIDENTI PRESSO LE STRUTTURE RICETTIVE
TUENNO - TOVEL

Per il transito con veicoli sulla S.P. 14 Tuenno – Lago di Tovel è stato attivato
un piano della mobilità che prevede la chiusura della strada in una
determinata fascia oraria durante il periodo estivo.
Per consentire ai residenti momentanei presso le strutture ricettive di
accedere al lago di Tovel, il comune di Tuenno prevede quanto segue.
MODALITA’DI USO DEL PASS
??Viene rilasciato dal comune di Tuenno un pass per ogni camera presente
nella struttura ricettiva richiedente: la consegna dei pass può essere
effettuata dal gestore della struttura ricettiva;
??Il proprietario della struttura ricettiva è responsabile di tutti i pass assegnati;
??Ogni pass è numerato e il numero corrisponde alla struttura ricettiva;
??Ogni pass è valido per l’intera stagione;
??Il pass non è cedibile, pena il ritiro immediato del pass;
??In caso di smarrimento del pass va fatta denuncia immediata presso il
comune di Tuenno;
??Il pass va posto sul cruscotto ben in evidenza e va esibito in caso di
richiesta da parte delle forze dell’ordine e degli addetti alla viabilità che
operano nel territorio del Parco e va accompagnato con documento di
riconoscimento;
??Per le strutture ricettive ubicate presso il Lago di Tovel, nel caso in cui il
cliente non abbia ancora ricevuto il pass dall’esercente, in località Capriolo
attesterà la sua permanenza con fax di prenotazione o, in assenza di
questo, l’esercente comunicherà all’operatore del parco l’arrivo del proprio
cliente, specificando nominativo, mezzo e targa.
??Il pass ha validità fino alla chiusura invernale della strada provinciale da
parte della Provincia Autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta
Comunale la validità può essere prorogata anche per l’anno 2005.

Ai residenti momentanei presso le strutture ricettive di Tuenno e Tovel,
nonché ai residenti momentanei presso le strutture ricettive aderenti al
marchio “Progetto Tovel”, si dà la possibilità di accedere al Lago di Tovel
utilizzando gratuitamente la navetta Tuenno – Tovel.

ART. 7
PERMESSI SPECIALI PER GIUSTIFICATI MOTIVI
Per il transito con veicoli sulla S.P. 14 Tuenno – Lago di Tovel è stato attivato
un piano della mobilità che prevede la chiusura della strada in una
determinata fascia oraria durante il periodo estivo.
Il Sindaco, per giustificati motivi, può rilasciare permessi speciali di transito:
??Il permesso è rilasciato a mezzo di appositi pass firmati dal Sindaco o suo
delegato con indicato anche il periodo di validità;
??Il pass permette il transito lungo la valle anche nelle fasce orarie in cui è
previsto il divieto di transito per gli altri utenti;
??Il pass permette il transito sulla strada che dall’Albergo Capriolo porta a
Malga Flavona fino al confine di proprietà del Comune di Tuenno;
??Il pass non dà diritto al parcheggio gratuito;

