DISPOSIZIONI RILASCIO PERMESSI STAGIONALI
STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE
CARONA - LOC. PAGLIARI – DIGA FREGABOLGIA – RIFUGIO F.LLI
LONGO – PRESA ARMENTARGA
PERMESSI DA LASCIARE SEMPRE ESPOSTI
MODALITÀ RICHIESTA PERMESSO DI TRANSITO
- scaricare dal sito del Comune “www.comune.carona.bg.it” il modulo di richiesta;
- trasmettere via posta elettronica all’indirizzo info@comune.carona.bg.it la seguente documentazione:
a) modulo di richiesta con dichiarazione di responsabilità autocertificata debitamente sottoscritto,
b) fotocopia documento identità in corso di validità del proprietario del mezzo,
c) ricevuta di pagamento dell’importo da versare,
d) copia permesso anno 2019,
e) documentazione comprovante locazione immobile e/o autorizzazione per la caccia da appostamento
fisso,
f) tesserino riconoscimento associazione per volontari soccorso alpino e guide alpine.
Il rilascio del permesso non è immediato, lo stesso potrà essere ritirato la settimana successiva
dall’inoltro della domanda presso l’Ufficio Tecnico, il martedì ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore
10,00, previa consegna del modulo di richiesta con firma in originale.
PERMESSI STRADA CARONA – DIGA FREGABOLGIA – RIFUGIO F.LLI LONGO – PRESA
ARMENTARGA
rilasciati solamente per autoveicoli e motoveicoli fuoristrada 4 X 4 (CROSS – TRIAL)
- RESIDENTI IN COMUNE DI CARONA (al massimo n. 2 permessi per altrettanti mezzi: autoveicolo
4x4 e motoveicolo cross-trial oppure altro mezzo fuoristrada)
€ 30,00 valido per un mezzo
- VOLONTARI SOCCORSO ALPINO, GUIDE ALPINE
€ 30,00 valido per un mezzo
- PROPRIETARI E LOCATARI IMMOBILI E CAPANNI DI CACCIA NELLE LOCALITÀ:
DOSSO / VALLE SAMBUZZA / PRATO DEL LAGO / ARMENTARGA / COSTA DELLA MERSA /
VALLE DEL SASSO / CA’ BIACA/ FOPPE / RIFUGIO F.LLI CALVI / RIFUGIO F.LLI LONGO
(ESCLUSA LOC. PAGLIARI)
€ 30,00 valido per un mezzo
- PROPRIETARI SECONDE CASE IN COMUNE DI CARONA (ogni richiesta verrà valutata
dall’Amministrazione)
€ 60,00 valido per un mezzo
- ASSOCIAZIONI LOCATARIE DI IMMOBILI (ARMENTARGA/CASERA DEI DOSSI/BAITONE VALLE
SAMBUZZA)
Verranno rilasciati i seguenti permessi previa presentazione di richiesta con timbro dell’associazione:
- n. 2 permessi € 30,00 validi per un mezzo
- n. 1 permesso € 60,00 valido per un mezzo
PERMESSI STRADA CARONA - PAGLIARI
rilasciati solo a proprietari e locatari di immobili in Località Pagliari
€ 10,00 valido per un mezzo
€ 20,00 per ogni mezzo in più sino ad un massimo di due mezzi (autoveicoli/motoveicoli)

Il versamento degli importi elencati è da eseguirsi tramite:
• conto corrente postale n. 13842240 intestato a Comune di Carona
• bonifico bancario IBAN: IT 45 M 05034 52640 000000006000 - Credito Bergamasco – Gruppo Banco
BPM S.p.A. - Filiale di Branzi (BG)
• servizio Pago Pa (in fase di attivazione)
con la seguente causale: “Rimborso spese per transito strada agro-silvo-pastorale”
ORARI DI TRANSITO:
➢
CARONA – DIGA FREGABOLGIA – RIFUGIO F.LLI LONGO – PRESA ARMENTARGA
nei giorni feriali dei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre
sino alle ore 12,00 solo salita
dalle ore 13,00 solo discesa
dalle ore 17,00 è consentita la salita solo per i proprietari/locatari di baite
➢
CARONA - LOC. PAGLIARI
validi da giugno a novembre:
sino alle ore 12,00 solo salita
dalle ore 13,00 solo discesa
ORARI DIVIETI DI TRANSITO:
CARONA – DIGA FREGABOLGIA – RIFUGIO F.LLI LONGO – PRESA ARMENTARGA
nei mesi di luglio ed agosto e nei giorni prefestivi e festivi dei mesi di maggio, giugno, settembre,
ottobre e novembre
dalle ore 08,30 alle ore 12,00
dalle ore 13,30 alle ore 17,00

