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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 del 04/02/2022 

OGGETTO: MODIFICA TARIFFA DI ACCESSO GIORNALIERO ALLA VALLE 
VERTOVA

L'anno duemilaventidue, il giorno  quattro del mese di Febbraio alle ore 18:30, nella Sede 
Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome Funzione P A

GUALDI ORLANDO Sindaco X

MUTTI MARCO Vice Sindaco X

GRASSI SERGIO Assessore X

BONFANTI MARIA CRISTINA Assessore X

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Orlando Gualdi nella 
sua qualità di Sindaco  ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.



OGGETTO:  MODIFICA TARIFFA DI ACCESSO GIORNALIERO ALLA VALLE 
VERTOVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2021 è stato approvato il 

“Regolamento per la disciplina dell’accesso e della fruizione della Valle Vertova”
 con tale regolamento il  comune di Vertova ha introdotto un sistema di pass d’accesso a 

pagamento, volto al sostegno delle spese per:
a. manutenzione della strada d’accesso alla Valle Vertova; 
b. manutenzione dei parcheggi comunali utilizzati dai visitatori; 
c. servizio di raccolta rifiuti e messa a disposizione di bagni chimici lungo il percorso; 
d. creazione e manutenzione di sistemi informativi per i visitatori, al fine di mantenerli edotti 
sulle norme comportamentali e sulle politiche di contingentamento da seguire e rispettare

Dato atto che:
 le disposizioni del succitato Regolamento trovano applicazione con decorrenza e termine fissato 

annualmente con deliberazione di Giunta Comunale;
 il periodo e la fascia oraria di accesso alla Valle Vertova è indicato dalla Giunta;
 l’accesso nel periodo e nella fascia oraria indicata dalla Giunta, è soggetto a contingentamento 

nella misura di n. 1.400 accessi giornalieri, modificabili dall’amministrazione comunale che può 
ridurre o incrementare il numero degli accessi 

 le tariffe nonché tutte le eventuali agevolazioni o esenzioni vengono stabilite di anno in anno 
mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale. 

Ritenuto, alla luce dell'esperienza maturata lo scorso anno in fase di prima applicazione del 
Regolamento sull’accesso e sulla fruizione della Valle Vertova di:

- stabilire l’applicazione delle predetto regolamento con decorrenza dal 01 aprile 2022 al 31 
ottobre 2022

- confermare fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 17:00
- di confermare il contingentamento degli accessi nella misura di 1400 giornalieri
- di variare la tariffa di accesso giornaliera da 2,50 € a 3,50 € per adulto, lasciando inalterate 

le altre condizioni previste dall’art. 7

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 18/08//2000, n. 267, il parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d. lgs. n. 18/08//2000, n. 267, il parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile;

con votazione favorevole, resa all’unanimità in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;

2. Di dare atto che le disposizioni del Regolamento per la disciplina dell’accesso e della fruizione 
della Valle Vertova trovano applicazione con decorrenza fissata dal 01 aprile 2022 al 31 ottobre 
2022, nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 17:00;



3. Di confermare che l’accesso alla Valle Vertova, nel periodo e nella fascia oraria sopra indicati,  
è soggetto a contingentamento nella misura di 1400 accessi giornalieri;

4. Di stabilire che la tariffa di accesso giornaliero per adulto viene incrementata da 2,50 € a 3,50 €, 
lasciando inalterate le altre disposizioni previste dall’art. 7 del predetto Regolamento

La presente deliberazione, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, 
unanime e favorevole, è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Bergamelli

Firmato digitalmente


