Comune di Cauco

Regolamento per l’utilizzo della teleferica
Bodio-Cavaionc

Art.1 Base legale

Il presente regolamento è stato deciso in base allo Statuto Comunale art.28.2,
dall'Assemblea del Comune Politico di Cauco del 05.12.2010.
Art.2 Proprietà e gestione
La teleferica è di proprietà del Comune Politico, lo stesso ne esegue la gestione, la
manutenzione, definisce i termini d’impiego, le tasse d’utilizzo e il periodo temporale
d’utilizzo attraverso la messa in e fuori servizio ufficiale. La stessa è segnalata alla
partenza a valle e all’albo pubblico con una comunicazione ufficiale.
Art.3 Tipologia di trasporti
Il trasporto a monte o valle per un massimo di 300 kg, è valido solo per le merci,
piccoli animali domestici se chiusi in una apposita gabbia e animali morti. Tutte le
merci uscenti dal profilo del ponte di carico deve essere assicurato con cinghie,
corde, o reti. Il trasporto di persone è proibito.

Art.4 Licenza di manovra
a) La licenza di manovra è rilasciata al singolo individuo (macchinista) dal
Municipio la prima volta, la stessa deve essere richiesta con almeno sei
settimane di anticipo. La licenza di manovra è parte integrante del contratto
fissato tra l’usufruente e il Comune Politico. Tutte le seguenti richieste di
rinnovo sono eseguite d’ufficio dal Segretario comunale.
b) Chi possiede la licenza di manovra può in caso di necessità eseguire trasporti
per terzi ma non a scopo di lucro.
c) L’impiego della struttura sotto l’influsso di alcool, droghe e medicamenti
deturbanti il sistema fisico e psichico è proibito, portando alla revoca
immediata della licenza.
Art.5 Durata

La licenza è valida un anno dalla sottoscrizione di ambo le parti e non è
trasferibile a terzi. Il mancato uso non da diritto ad alcun risarcimento.
Art.6 Tasse
Le tasse sono da pagare a contanti in Cancelleria e comprendono: l’assicurazione,
manutenzione, controllo e amministrazione, fissate nel seguente modo:
a) Licenza al singolo trasporto in alto e in basso: 20 FrS
b) Licenza annuale: 150 FrS
c) Licenza di cantiere a tempo determinato: 300 FrS (vincolata alla licenza di
costruzione)
Art.7 Carburante
Il carburante per il funzionamento è a carico dell’usufruente.

Art. 8 Prescrizioni particolari
In caso di condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli, o a seguito di
qualsiasi esigenza o di abuso, il Municipio o un suo membro, può proibire tutti i
trasporti o rilasciare singole limitazioni. In particolare durante il periodo invernale,
il ponte di carico sarà riposto a monte e la teleferica messa fuori servizio dal
Comune.

Art. 9 Responsabilità
Il Comune non risponde a nessun danno cagionati a terzi da parte di proprietari
della licenza, qual’ora la teleferica sia ferma o in movimento, carica o scarica.
Art. 10 Disposizioni penali
Le contravvenzioni al presente regolamento verranno punite dal Municipio con
una multa di 1'000 FrS, in caso di recidiva fino a 5'000 FrS. L'abuso
dell'autorizzazione può comportarne la revoca immediata della licenza per i
prossimi 365 giorni secondo l’art. 6.
In caso di trasporto di persone, il Comune passerà il caso direttamente alla
Procura pubblica.
Art. 11 Esecuzione
L'esecuzione del presente regolamento spetta al Municipio. Esso può delegare
questa competenza a funzionari comunali.
Art. 12 Rimedi legali
Dopo il periodo del diritto di essere sentiti (20gg), il Municipio emanerà le proprie
decisioni. Contro le decisioni del Municipio può essere interposto ricorso al
Tribunale Amministrativo dei Grigioni, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea
comunale di Cauco.

