
Responsabile del procedimento: Della Bona Fabio  
 

Piazza Cavour, 18 – 23037 TIRANO – Tel. + 39.0342.701256 – Fax + 39.0342.704340 – C/c post. 11896230 
Cod. Fisc e part. IVA 00114980147 – Web: http:// www.comune.tirano.so.it – E-mail ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it 

 

 
COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 

AREA "CORPO" POLIZIA LOCALE   
 

ORDINANZA N. 149 del 01/12/2021  
 
OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO DELLE MOTOSLITTE 

AUTORIZZATE IN DEROGA AL DIVIETO DI CUI ALL’ORDINANZA 
SINDACALE N. 13/2003 DEL 19/02/2003 NEL COMUNE DI TIRANO.  

 
 

Oggetto: Regolamentazione del transito delle motoslitte autorizzate in deroga al divieto di 

cui all’ordinanza sindacale n. 13/2003 del 19/02/2003 nel comune di Tirano. 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 13/2003 del 19/02/2003 avente per oggetto: 

“REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE NEL TERRITORIO 

MONTANO”, la quale dispone quanto segue: 
1. E’ vietata la circolazione di motoslitte e simili in tutto il territorio montano del comune di 

Tirano; 
2.  Il divieto di cui al sub 1) non opera per i mezzi di servizio e di soccorso; 
3. In deroga al divieto di cui sub 1), alle persone maggiorenni, munite almeno di patente di 

guida categoria “A”, titolari di licenza per attività ricettive o di pubblico esercizio o 
proprietarie o affittuarie di abitazioni ubicate nel territorio comunale montano, potranno 
essere concesse, entro il limite massimo di n. 20 per ogni stagione invernale, speciali 
autorizzazioni per la circolazione su percorso prestabilito……… “omissis”; 

4. I conducenti delle motoslitte dovranno osservare le seguenti norme di comportamento: 
a) Nella guida non dovranno creare pericolo od intralcio per gli altri veicoli; 
b) Non è consentito il sovraccarico, né il traino di sciatori; 
c) La velocità deve essere regolata in relazione alle pendenze trasversali e 

longitudinali, alle caratteristiche del veicolo e del terreno, alle condizioni della neve e 
della visibilità; 

d) Per quanto attiene all’incrocio, alla precedenza, al sorpasso, al cambiamento di 
direzione, alla sospensione della marcia, alla limitazione dei rumori ed infine all’uso 
dei dispositivi di segnalamento acustico , valgono le norme di cui al T.U. sulla 
disciplina per la circolazione stradale. 

 

CONSIDERATO che da alcuni anni, nel periodo invernale, è sensibilmente aumentato il 

numero degli appassionati che frequentano la montagna, soprattutto in località Trivigno dove, oltre 

ai fruitori della pista da fondo, sono numerose le persone che, dotate di ciaspole, raggiungono la 

cima del Monte Padrio usufruendo del tracciato che viene battuto appositamente dai volontari;  

  

APPRESO che diversi appassionati di montagna lamentano che lungo i percorsi riservati 

alle ciaspole e all’interno del tracciato della pista da sci di fondo è stata più volte riscontrata la 

presenza di persone alla guida di motoslitte che creano evidenti disagi causati dai rumori e dai fumi 

di scarico alterando la naturalità del luogo, oltre al fatto che a volte, transitando a velocità elevate, si 

rendono protagoniste di situazioni potenzialmente pericolose; 
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DATO ATTO che attualmente non esistono normative specifiche che regolamentano l’uso 

della motoslitta e che  l’ordinanza vigente, oltre a vietare il transito delle motoslitte sul territorio 

montano del comune di Tirano consente il rilascio, in deroga al divieto, di un massimo di n. 20 

autorizzazioni annue alle categorie di cui al punto n. 3 dell’ordinanza sopra citata; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare i numerosi turisti che raggiungono le località 

montane durante la stagione invernale e a salvaguardia dell’ambiente, di integrare la citata 

Ordinanza n. 13/2003 con i seguenti ulteriori precetti a carico dei possessori di autorizzazioni al 

transito: 
1. definizione del concetto di transito di motoslitte e veicoli analoghi; 
2. specifiche circa il rilascio di autorizzazioni in deroga e introduzione dell’obbligo della 

copertura assicurativa relativa al veicolo per il quale viene chiesta l’autorizzazione che 
verrà identificato mediante il numero di telaio; 

3. istituzione di zone assolutamente vietate al transito delle motoslitte pertanto anche ai 
possessori di autorizzazioni rilasciate in deroga e introduzione di apposite fasce orarie 
nelle quali, su alcune strade, sarà vietato il transito; 

4. norme di comportamento; 
5. specifiche disposizioni sanzionatorie per gli eventuali trasgressori; 

 

VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

ORDINA 

 

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al 30/04/2022: 

 
1. per CIRCOLAZIONE si intende il movimento, la fermata e la sosta sulle strade e aree 

pubbliche o aree aperte al pubblico passaggio, sulle piste da sci e aree innevate (sino a 100 
m. di distanza dalle stesse e da considerarsi aperte al pubblico passaggio in quanto non 
recintate, non altrimenti delimitate e non riconducibili inequivocabilmente ad ambiti privati 
riservati alla proprietà); 
 

2. l’autorizzazione in deroga di cui al punto 3 della citata ordinanza sindacale n. 13/2003 potrà 
essere concessa previa istanza debitamente sottoscritta dal richiedente e presentata su 
apposito modello da inoltrare all’Amministrazione Comunale del Comune di Tirano, 
corredata dalle certificazioni necessarie comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti 
dall’ordinanza 13/2003 oltre che della copertura assicurativa delle motoslitte che verranno 
identificate sulla polizza mediante l’indicazione del numero di telaio del mezzo assicurato;  

2.1. agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione riportante lo stesso 
numero progressivo dell’autorizzazione al transito che dovrà essere apposto in modo ben 
visibile sulla parte anteriore della motoslitta; 

2.2. la sottoscrizione della domanda comporta l’accettazione della presente Ordinanza. 
2.3. i locatari di appartamenti o baite dovranno produrre copia del contratto di locazione, di 

durata almeno pari a quella dell’autorizzazione richiesta, in difetto della quale 
l’autorizzazione non potrà essere rilasciata. 

 
3. nella zona della piana di Trivigno ove viene battuta regolarmente la pista da sci da Fondo e 

nella zona della cima del Monte Padrio ove viene battuto il tracciato per le ciaspole, come 
meglio evidenziato in colore rosso nella allegata planimetria, è assolutamente vietato il 
transito di qualsiasi veicolo motorizzato ad eccezione dei mezzi utilizzati per la battitura che 
non potranno comunque operare dopo le ore 10.00 e prima delle ore 16.30 di ogni giorno;  

3.1 lungo le strade evidenziate in colore giallo nell’allegata planimetria il transito degli 

autorizzati è consentito esclusivamente dalle ore 17.00 alle ore 09.00; 

 
4. NORME DI COMPORTAMENTO  

Fermo restando quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 

285/1992 e s.m.i, dalla L.R. n. 27/2004 (tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e 
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dell’economia forestale), ed in particolare dall’art. 21 (“comma 3: sulle strade agro-silvo-pastorali, 

sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di 

servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1”, “comma 4: è 

altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui 

terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad 

eccezione dei mezzi di servizio), dalla Legge 363/2003 (sicurezza nella pratica degli sport invernali 

e di fondo) ed in particolare l’art. 16 (“comma 1: è inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste 

da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.”, “comma 2: i mezzi meccanici adibiti al 

servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di 

apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di 

segnaletica luminosa e acustica”), le violazioni di seguito indicate verranno sanzionate con gli 

importi di cui al successivo punto n. 5:  

a) è vietato porre in circolazione motoslitte prive di numero di telaio o con numero di telaio 

abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e 

verificarne la copertura assicurativa; 

b) è vietata la circolazione di motoslitte sul territorio del Comune, in assenza di 

autorizzazione comunale valida per la stagione invernale in corso;  

c) la motoslitta posta in circolazione, anche se in sosta, deve avere copertura assicurativa 

per responsabilità civile;  

d) è vietata la guida di motoslitte senza il possesso della patente di guida uguale o superiore 

alla cat A e ai minori di anni 18; 

e) il conducente deve essere sempre in grado di mantenere il controllo della motoslitta al 

fine di evitare il verificarsi di sinistri con danni al proprio veicolo, alle pertinenze stradali o 

a terzi; 

f) è fatto obbligo al conducente/proprietario di fermarsi su richiesta degli Agenti impegnati 

nei controlli, di mostrare i documenti richiesti e consentire la visione del numero di telaio;  

g) è vietato condurre motoslitte con autorizzazione revocata; 

h) il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e allo stato della 

strada o del fondo, del veicolo e del suo carico, alla presenza di veicoli, persone o animali, 

evitando di creare allarme o pericolo per la sicurezza della circolazione;  

i) i minori trasportati hanno l’obbligo di indossare e allacciare il casco protettivo (salvo che 

i veicoli siano dotati di adeguate strutture protettive e di contenimento), della violazione è 

responsabile il conducente e se non individuato, il proprietario.  

l) è vietato fuoriuscire anche minimamente dal tragitto, dai giorni e dagli orari 

eventualmente indicati nell’autorizzazione, invadere le zone evidenziate in rosso 

sull’allegata planimetria e transitare negli orari non consentiti sui tragitti evidenziati in 

giallo; 

m) la velocità dovrà, in ogni situazione di marcia e su qualsiasi tipo di percorso, essere 

moderata; 

n) la motoslitta posta in circolazione, anche se in sosta, deve esporre il contrassegno di 

identificazione in maniera ben visibile;  

 
5. SANZIONI 

 la violazione delle disposizioni di cui alla lett. a)  comporta il pagamento della sanzione 
amministrativa da €. 150,00 a €. 500,00 (in misura ridotta: 166,00 €.) la rimozione o 
blocco del veicolo, l’eventuale sequestro cautelare ai fini della confisca 
amministrativa; 

 la violazione delle disposizioni delle lett. b), c), d), e), f), g), h), del presente articolo 

comporta il pagamento della sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 500,00 (in misura 

ridotta: 166,00 €.);  

 la violazione delle disposizioni delle lett. c) d) e), f), comporta altresì la revoca 

dell’autorizzazione per la stagione invernale in corso; 

 la violazione delle disposizioni delle lett. i), l) del presente articolo comporta il pagamento 

della sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 (in misura ridotta: 100,00 €); 
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 la violazione delle disposizioni delle lett. m), n) del presente articolo e di tutte le altre 

contenute nella presente regolamento comporta il pagamento della sanzione amministrativa 

da €. 25,00 a €. 150,00 (in misura ridotta 50,00 €). 

 

AVVISA 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente 

Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le 

modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero 

è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, 

entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine. 

 
DISPONE 

 
La trasmissione della presente Ordinanza al Prefetto di Sondrio, alla Stazione dei Carabinieri di 

Tirano, ai Carabinieri Forestali di Tirano, alla C.M. di Tirano, al Comando di P.L. di Tirano e al 
coordinatore della Protezione Civile Comunale. 
                 
                                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                                 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  

 

 

Allegato: Planimetria zona alpe Trivigno – Monte Padrio. 

 

 
  

 
 IL SINDACO  
 SPADA FRANCO  

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  
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