CATEGORIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO – ART. 6 (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 13 DEL
25.02.2016)
A1) proprietari o affittuari degli immobili situati nel settore di territorio servito dalle strade e loro
ascendenti e discendenti di primo grado e coniuge;
B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo
svolgimento di attività lavorative;
B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente documentate e
autorizzate;
B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e
autorizzate;
B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi;
B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
C1) esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico professionali, artigianali e d’impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
C2) esigenze logistiche connesse all’esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul
territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa);
D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche
ecologico-ambientali purché debitamente documentate;
D2) esigenze legate all’accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell’alpeggio;
D3) esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere
sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui
all’art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267.
E1) esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.
F1) ai titolari di autorizzazioni che il Sindaco potrà rilasciare per casi particolari non compresi nei
punti precedenti.
TABELLA TARIFFE:
CATEGORIA
A1

B1
B2
B3
B4
B5

TARIFFA
ANNUALE 20 EURO
MENSILE 10 EURO
GIORNALIERO 2 EURO
RESIDENTI:
ANNUALE 20 EURO
MENSILE 10 EURO
GIORNALIERO 2 EURO
NON RESIDENTI:
ANNUALE 50 EURO
MENSILE 15 EURO
GIORNALIERO 5 EURO

C1
C2

RESIDENTI:
MENSILE 10 EURO
GIORNALIERO 2 EURO
NON RESIDENTI:
MENSILE 15 EURO
GIORNALIERO 5 EURO

D1
D2
F1

RESIDENTI:
GIORNALIERO 2 EURO
NON RESIDENTI:
GIORNALIERO 5 EURO

D3
E1

GIORNALIERO GRATUITO
PERMESSI RILASCIATI ESCLUSIVAMENTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.

