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TITOLO I. Ambito di applicazione e principi general i di 
attuazione 
 
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la 
sicurezza dell’attività agricola nonché la vigilanza sull’adempimento dei servizi ad essa connessi, 
concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse. 
 
 

Art. 2 - Ambito di applicazione 
 
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale in tutto il territorio comunale. 
 

 
Art. 3 - Il Servizio di polizia rurale 

 
1. Il Servizio di polizia rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle 
leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Liguria, della Provincia di Savona e del Comune 
nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e 
manutenzione delle opere di bonifica idraulica a difesa del territorio, della viabilità rurale e vicinale. 
 
2. L’attività di polizia rurale è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa 
attinenti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
3. Esso attende alla tutela del territorio comunale. 
 
4. Esso disciplina i comportamenti ed attività influenti l’ambito rurale al fine di salvaguardare la convivenza 
civile, la tutela della qualità della vita e dell’ambiente. 
 
 

Art. 4 - Organi preposti all'espletamento del servi zio 
 
1. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dal Servizio di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di 
Polizia Giudiziaria a norma dell’art. 57 del codice di procedura penale. 
 
2. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti 
di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione. Possono altresì 
procedere all’accertamento delle infrazioni al presente Regolamento gli organi competenti ai sensi delle 
norme vigenti. 
 
3. La competente autorità comunale provvede all’emissione dei provvedimenti previsti dal T.U. 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e dal vigente codice della 
strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato 
dei luoghi, fatte salve le ipotesi contemplate nell’allegato sanzionatorio, ponendo in atto tutte le misure 
ritenute necessarie allo scopo. 
 
 

Art. 5 - Modalità di espletamento del servizio 
 
1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale devono 
attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia. 
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Art. 6 - Disposizioni di carattere generale 
 
1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi o qualsiasi altro atto abilitativo, il cui rilascio è 
previsto in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e accordati: 

� personalmente al titolare o avente diritto ; 
� senza pregiudizio dei diritti di terzi; 
� con l’impegno da parte del titolare di tenere sempre e completamente sollevato il Comune per i 

danni, molestie e spese che potessero derivare direttamente o indirettamente dall’esercizio totale o 
parziale della concessione, autorizzazione, nulla osta, permesso o altro qualsiasi atto d’assenso; 

� con riserva del Comune di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si potranno rendere 
necessarie nel pubblico interesse, ovvero di sospendere o revocare quanto concesso; 

� con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, nel caso di abusi accertati. 
 
2. Le domande per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi o altro atto 
d’assenso contemplati dal presente Regolamento, dovranno essere redatte o presentate in conformità alla 
legge sull’imposta di bollo. 
 
 

Art. 7- Casi non previsti dal presente Regolamento 
 
1. Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Rurale, non previsti nel presente Regolamento, il Sindaco 
provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono conferiti dalle Leggi. 
 
 

TITOLO II. Norme generali per gli ambiti regolament ati 
 
 

Art. 8 - Attraversamento e rispetto dei fondi 
 
1. È vietato l’ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell’art. 637 del codice penale, 
eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, fatte salve 
le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da 
recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata. 
 
2. È altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla 
quale risulti l’intenzione di interdire l’ingresso agli estranei. 
 
3. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, nel rispetto delle norme edilizie 
vigenti e con l’unico limite di rendere possibile l’esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso. 
 
4. Il divieto di cui al presente articolo non può estendersi agli agenti di polizia rurale e degli organi superiori, 
ai quali è consentito il libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di privati o consorziali, a sensi dell’art. 
140, lettera i), del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, nonché per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi 
di scolo. 
 
 

Art. 9 - Diritto di passaggio  
 
1. Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquisita, per legge o per aver 
ottenuto temporaneamente il permesso del proprietario e/o del conduttore, debbono praticarlo in modo tale 
da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. 
 
2. In ogni caso l’esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla 
servitù o dal passaggio temporaneo. 
 
3. Il proprietario e/o conduttore, in casi speciali, estende per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui 
fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo a richiesta degli agenti di Polizia; solo nel caso 
che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto. 
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Art. 10 - Passaggio con mezzi 
 
1. È vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, 
cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in 
genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto. 
 

Art. 11 - Passaggio su fondi comunali 
 
1. Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare 
le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 8 e 9. 
 
2. È vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del 
Comune, senza apposita autorizzazione. 
 

Art. 12 - Sentieri panoramici 
 
1. La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di 
persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal 
servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di 
altri Enti o di proprietà privata. 
 
2. Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune,deve essere 
sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall’avente diritto. 
 
3. Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo 
causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le 
relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati. 
 
 

Art. 13 - Limitazioni al divieto di accesso 
 
1. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l’adozione di una specifica 
ordinanza di cui all’art. 43 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità imponga 
l’attraversamento del fondo stesso. 
 
2. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l’accesso ai 
fondi può essere consentito, previa emanazione dell’ordinanza di cui all’art. 42 del presente Regolamento, 
per effettuare attività di ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzate alla realizzazione di opere di 
pubblico interesse, nonché per eseguire quei lavori di realizzazione di opere di pubblico interesse per cui si 
renda necessario agire dall’esterno dell’ambito di intervento, infine per svolgere quegli interventi che, pure 
ricadenti all’esterno dell’ambito, siano funzionali alla buona esecuzione di opere di interesse pubblico. 
 
3. L’ingresso nei fondi altrui conseguenti a ordinanza, dovranno avvenire senza causare danno ai fondi 
medesimi, e tutti gli eventuali necessari ripristini verranno eseguiti non appena ultimato quanto previsto 
dall’ordinanza, con ogni cura e spese dei soggetti interessati ad accedere nei fondi altrui. 
 
 

Art. 14 - Divieto di occupazione 
 
1. È vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, 
nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario 
e/o dei legittimi beneficiari. 
 
2. I fondi di proprietà comunale, sono soggetti alle norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai 
fondi privati. 
 

Art. 15 - Manifestazioni sportive a carattere tempo raneo 
 
1. Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, 
competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali silvo-pastorali o altre 
strade individuate dal C.d.S. devono essere preventivamente autorizzate. 
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2. In occasioni di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o 
direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto 
a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle 
attrezzature e dei manufatti (o di quanto altro) dei quali eventualmente l’organizzazione intende servirsi 
quale supporto. 
 
3. È fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della 
manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo, provvedendo contestualmente al ripristino 
delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte (di aiuole, prati, alberi, ganci, 
morsetti o altro). 
 
4. In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma precedente, il Comune provvederà 
direttamente, con addebito dei costi e/o delle spese sostenute o dell’entità dei danni procurati, ai 
trasgressori. 
 
 

Art. 16 - Sciami di api 
 
1. Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui 
fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle 
colture, alle piante e agli allevamenti. 
 
2. Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all’articolo 924 del codice civile, gli sciami sfuggiti agli 
apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto 
qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni. 
 
 

Art. 17 - Appropriazione di prodotti 
 
1. Con richiamo al codice penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, 
vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. 
 
2. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia 
giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia 
consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto. 
 
3. Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della 
coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l’annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di 
terzi. 
 
 

Art. 18 - Controllo su appropriazione di prodotti 
 
1. Qualora gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé 
strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali o altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di 
giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente. 
 
 

TITOLO III Mantenimento del decoro e lotta al degra do 
ambientale 
 
 

Art. 19 - Pulizia dei terreni e lotta al degrado am bientale  
 
1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di 
bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o molestia per la collettività e 
siano sempre osservate le particolari norme eventualmente dettate per tali colture od allevamenti. 
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2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà alla competente 
Autorità Comunale di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture 
medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione. 
 
3. I proprietari o gli aventi diritto devono conservare i terreni agricoli incolti, liberi da rifiuti ed effettuare gli 
interventi gestionali necessari al fine di non causare danni a persone e fondi limitrofi, per prevenire 
l’insorgenza di problematiche sanitarie e per garantire l’igiene pubblica. 
 
4. I terreni incolti devono essere soggetti a lavorazioni del terreno o sfalci efficaci nel prevenire la 
proliferazione e diffusione di animali e microrganismi potenzialmente dannosi evitando altresì la diffusione di 
semi di piante infestanti. 
 
5. Nelle aree rurali ove vengano praticate colture orticole e floricole e segnatamente nelle aree oggetto di 
coltivazione agricola intensiva del PRG vigente o equipollenti in strumenti urbanistici successivi, al fine di 
evitare la disseminazione di piante infestanti verso le coltivazioni di fondi confinanti sono tenuti a provvedere 
a lavorazioni periodiche prima della fase di antesi delle piante predette. 
 

Art. 20 - Terreni agricoli di recente abbandono 
 
1. Nel caso i terreni non siano più oggetto di coltivazione, al fine di evitarne danni a persone e cose nonché 
la dispersione nell’ambiente, i proprietari di fondi, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo sono 
tenuti ad asportare i teli di pacciamatura e le coperture degli apprestamenti protettivi quali ad esempio film 
ed ondulati plastici, lastre in policarbonato o vetro, vetrine, reti ombreggianti, telai di serre in legno o di altro 
materiale che, in caso di vento od altre intemperie, possano essere di pregiudizio a terzi. In caso di elevata 
pericolosità e rischio è data facoltà alla competente Autorità Comunale di imporne, con ordinanza, 
l’immediata rimozione. 
 

Art. 21 - Depositi non connessi all’attività agrico la 
 
1. In tutte le zone agricole, fatto salvo quanto previsto dalle norme di piano urbanistico e relative deroghe, è 
fatto divieto di realizzare depositi ancorché temporanei se non funzionali e non connessi all’attività agricola. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono vietate aree espositive per automobili, depositi artigianali o di 
materiali edili. Sono esclusi i cantieri edili per la realizzazione di opere edilizie in possesso di relativo titolo 
autorizzativo e per la durata dei lavori. 
 
2. I contravventori sono tenuti, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente 
Regolamento, al ripristino delle condizioni originarie dell’area. 
 

Art. 22 - Divieto di scarico ed abbandono materiali  e rifiuti 
 
1. È vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi. 
 
2. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di rifiuti, gli agricoltori sono tenuti ad attuare misure idonee 
ad evitare sempre e comunque la dispersione nell’ambiente di materiali solidi quali ad esempio vasi, 
contenitori, sacchetti, teli di pacciamatura anche nel caso di depositi temporanei o per operazioni colturali 
che si protraggano per più giorni. 
3. È proibito gettare o scaricare sulle aree pubbliche o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che 
dall'interno delle zone rurali, rottami e detriti di qualsiasi specie, materiali di qualsiasi natura derivanti da 
opere di demolizione degli edifici. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le disposizioni in materia di rifiuti 
derivanti da attività edilizia nei luoghi e nei modi designati dal Comune. In caso di violazione si applicano le 
disposizioni vigenti in materia . 
4. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di aree non edificate, qualunque sia la destinazione 
delle stesse, devono conservarle costantemente libere da materiali di scarto abbandonati, anche impedendo 
l'immissione di rifiuti anche ad opera di terzi. 
5.In caso di scarico abusivo di rifiuti, il trasgressore quando individuato ed il proprietario dell’area, in solido 
con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, saranno obbligati con ordinanza dell'Ufficio preposto alle 
problematiche ambientali previa diffida, a provvedere alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie 
dell’area, all’asporto e all’allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. In caso di inadempienza, 
l’intervento sarà effettuato a cura del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e degli 
eventuali obbligati in solido. 
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Art. 23 - Prevenzione incendi – Divieti e prescrizi oni 
 
1. Gli abbruciamenti delle stoppie, l’accensione di fuochi e qualsiasi altra operazione con uso di fiamma 
libera, è soggetta alle norme e limitazioni di cui al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza nonché dalle vigenti 
disposizioni regionali e statali, fermo restando il divieto di cui al comma 6 circa gli abbruciamenti di stoppie 
per la pulitura del suolo. 
 
2. In tutto il territorio comunale è sempre e comunque vietata l’accensione di fuochi per lo smaltimento di 
qualsivoglia genere di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 
 
3. L’accensione dei fuochi nelle aree boscate e nelle loro adiacenze è regolato dall’art. 55 del regolamento 
regionale 29 giugno 1999 n.1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale) cui per la 
fattispecie si rimanda. 
 
4. Richiamata la definizione di bosco di cui all’art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (Legge 
Forestale Regionale) nei territori diversi dal bosco, è consentito l’abbruciamento dei residui vegetali connessi 
alla stessa azienda agricola o al fondo alle seguenti condizioni: 
 

� il fumo non deve invadere abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico; 
� il fuoco dovrà essere acceso nell’area di proprietà dell’azienda stessa o del proprietario del fondo e 

in ogni caso il fuoco non deve recare disturbo o pregiudizio alle proprietà confinanti; 
� l’intensità del fuoco deve essere adeguatamente controllata in modo da evitare altezze di fiamma 

pericolose nonché la dispersione a distanza di faville e braci; 
� l’abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;  
� in nessun caso si possono accendere fuochi all’aperto e non, a distanza tale da creare pericolo a 

case, magazzini ed impianti produttivi; 
� le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l’intero 

perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il 
fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento; 

� coloro che accendono fuochi sono comunque sempre responsabili in solido di eventuali danni 
provocati a terzi; 

� nelle immediate vicinanze del fuoco devono essere sempre presenti e pronti all’uso mezzi idonei al 
controllo ed all’estinzione dello stesso. 

 
5. Potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali dell’azienda stessa o del proprietario del fondo. 
 
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 circa gli abbruciamenti e accensione di fuochi, è fatto divieto di 
distruzione di stoppie e di malerbe mediante l’uso del fuoco andante per la ripulitura del suolo. 
 
7. È vietato accendere fuochi nei pressi di cavidotti aerei (ad esempio linee elettriche, telefoniche) onde 
evitare che possano essere danneggiati dalle fiamme o dal calore. 
 
8. Gli agenti in servizio di polizia rurale, fatte comunque salve eventuali sanzioni, qualora lo ritenessero 
necessario ed opportuno, sia per inosservanza dei commi precedenti che per la sussistenza di rischi 
concreti, a loro insindacabile giudizio, possono disporre l’immediato spegnimento del fuoco. 
 
9. Sono in ogni caso da rispettare le vigenti normative in materia fitosanitaria riguardanti le malattie ed insetti 
infestanti le colture ovvero eventuali prescrizioni specifiche impartite dagli ispettori fitosanitari riguardo alla 
distruzione di materiale vegetale infetto. 
 
10. È vietato, ovunque, abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di 
qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione. 
 
 

Art. 24 - Segnalazione e spegnimento degli incendi 
 
1. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi è tenuto a darne comunicazione 
immediata alle competenti autorità locali. 
 
2. Nessuno può impedire l’uso delle proprie vasche d’acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione 
per il deposito ed il prelievo dell’acqua, né l’uso di utensili atti ad interrompere o fermare l’azione del fuoco. 
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3. I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l’estinzione dell’incendio stesso, sotto la 
direzione della Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco. 

TITOLO III. Miglioramenti fondiari 
 

 
Art. 25 - Movimenti di terra 

 
1. Tutti gli interventi di movimenti terra sul territorio che eccedono la normale pratica agro-silvo-pastorale e 
comportanti una conseguente alterazione dell’andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o 
riporti, sono soggetti a titolo edilizio. 
 
2. Sono considerati normale pratica agro-silvo-pastorale i movimenti terra con compenso delle quantità di 
scavo e riporto, eseguiti in parti di territorio inferiori a ha. 1.00 e in volume non superiori a mc 1000, purché 
le modificazione di quote non eccedano la misura di m. 0,40, sempreché non siano alterati i sistemi di 
scorrimento naturale delle acque meteoriche e comunque fatti salvi eventuali diritti di terzi e fatto salvo 
quanto previsto dalle disposizioni normative in materia. 
 
3. Non è consentito l’asporto di terra o ghiaie senza le prescritte autorizzazioni di legge. 
 
4. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i movimenti di terreno sono disciplinati dalla legge 
forestale regionale (L. R. 22 gennaio 1999 n. 4) cui si rimanda. E’ altresì fatta salva la normativa in materia di 
vincolo paesaggistico cui si rinvia. 
 
 

Art. 26 - Lavorazioni superficiali dei terreni 
 
1. Le lavorazioni ordinarie dei terreni devono essere eseguite in modo da evitare l’alterazione e/o la modifica 
dell’assetto orografico dei terreni, nonché la corretta regimazione idraulica degli stessi. 
 
2. Le arature e le lavorazioni superficiali devono mantenere un corretto assetto idraulico, garantendo 
l’adeguato dimensionamento delle fosse di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o provenienti da altri 
fondi ed in modo da evitare l’impaludamento dei terreni. 
 
3. Durante l’esecuzioni di arature ed altre lavorazioni del terreno che possano compromettere la stabilità 
delle sponde dovrà essere mantenuta una fascia di mt. 1,5 di rispetto non lavorata, dalle fosse di scolo delle 
acque e/o canali d’acqua nonché dalle strade e dalle aree boscate. 
 
4. Per le opere di spianamento e rullatura di terreni ai fini della messa in coltura di vasi e contenitori fuori 
terra, nel rispetto di quanto contemplato nell’articolo precedente, non sono necessarie autorizzazioni 
comunali. 
 
 

TITOLO IV. Strade e viabilità 
 
 

Art. 27 - Strade comunali e provinciali 
 
1. Le strade classificate come “comunali” e “provinciali” saranno dotate, ove tecnicamente possibile, di 
un’opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in 
grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali. 
 
2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto”, 
questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di 
defluire correttamente tramite il reticolo idrografico. 
 
3. I confinanti devono porre in essere misure adeguate atte ad evitare l’immissione di materiali solidi nella 
rete scolante pubblica. 
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4. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell’Ente proprietario. 
 
 

Art. 28 - Strade interpoderali e vicinali 
 
1. Per strada interpoderale s’intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più 
poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici asserviti alla viabilità ordinaria. Le strade interpoderali sono 
soggette al transito degli aventi diritto o autorizzati. 
 
2. Alla manutenzione delle strade interpoderali provvedono i proprietari dei terreni serviti in misura 
proporzionale alle dimensioni dei terreni di proprietà di ciascuno. 
 
3. Per strada vicinale s’intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato equiparata 
alla strada comunale ai sensi dell’art. 2, comma 6 lettera d) del Codice della Strada. Le strade vicinali sono 
soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice 
della strada. Alla manutenzione delle strade vicinali, provvedono i frontisti. 
 
4. È vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade 
interpoderali e vicinali, senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti 
interventi, dovessero patire dei danni. 
 
5. È vietato formare opere, depositi o ingombri sul suolo di strade interpoderali e vicinali in modo da 
pregiudicarne il libero transito. 
 
6. Le strade vicinali e interpoderali, ove tecnicamente possibile, devono essere dotate di opportune opere di 
regimazione delle acque. 
 
7. È in ogni caso consentito il transito ai mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti 
pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni. 
 
8. Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi 
eccessivi, le dovessero danneggiare, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese. 
Il tracciato delle strade vicinali “di pubblica utilità” è quello previsto nella mappa catastale e comunque non 
può essere ridotto sotto la dimensione minima prevista dal Codice della Strada. 
 
9. È fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali e interpoderali di: 
tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi 
ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri; 
mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed 
eventuale ricarico con materiale misto ghiaioso stabilizzato. 
 
10. Quando sorge la necessità di eseguire lavori di manutenzione delle strade oggetto del presente articolo, 
tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di 
manodopera o concorso nelle spese. 
 
11. La necessità di spese o di manodopera mirante a migliorare la qualità di transito della strada, viene 
concordata dalla maggioranza dei proprietari o della superficie dei terreni afferente alla strada (vale la prima 
maggioranza raggiunta) che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle 
dimensioni delle relative proprietà. 
 
 

Art. 29 - Obblighi dei frontisti delle strade 
 
1. Per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso, ai frontisti di strade comunali, vicinali e 
interpoderali, è fatto obbligo, ove tecnicamente possibile,  di canalizzare le acque di scolo proveniente dai 
propri fondi onde evitare il loro libero spandimento sul sedime stradale, indirizzando le stesse, a proprie 
spese, in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque. 
 
2. I medesimi soggetti debbono provvedere alla pulizia ed al mantenimento in forma decorosa dei bordi 
stradali, asportando periodicamente piante infestanti ed eventuali depositi terrosi, anche nel caso che la 
proprietà prospiciente sia delimitata da muri, recinzioni o siepi. Nel caso di cigli inerbiti gli stessi devono 
provvedere allo sfalcio periodico del cotico erboso. 
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3. È fatto altresì obbligo di: 

� conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei 
fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse; 

� regolare l’irrigazione dei terreni laterali in modo che non derivi danno alle strade ed alla circolazione 
stradale ed in particolare sia comunque evitato l’afflusso dell’acqua sulle strade medesime.  

� di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare o far 
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. 

 
4. I proprietari dei fondi confinanti posti a quota superiore rispetto alla sede stradale, i loro conduttori o 
chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a porre in essere idonee misure di contenimento delle ripe al 
fine di evitare che materiali giungano sulla sede stradale oppure possano causare l’occlusione ancorché 
parziale del sistema di scolo delle acque stradali. 
 
5. L’interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori 
dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se 
ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali. 
 
6. Al fine di salvaguardare la stabilità della sponde le lavorazioni del suolo ed arature stagionali dei terreni 
soprastrada dovranno terminare ad una distanza non inferiore di mt. 1,5 dal ciglio stradale.  
 
 

Art. 30 - Divieti per i frontisti di strade 
 
1. Salve le disposizioni del codice della strada, sulle strade pubbliche o ad uso pubblico è vietato: 
il transito e la manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, 
senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni; 
il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale che possa provocare il danneggiamento della sede 
stradale. 
 
 
2. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della 
sanzione stabilita in conformità al presente Regolamento. 
 
3. È fatto comunque divieto di sosta dei mezzi per le normali esigenze di carico e scarico inerenti l’attività 
agricola che possano creare intralcio alla circolazione. Le aziende agricole che ne avessero necessità sono 
tenute a reperire sui propri fondi le aree necessarie a tali operazioni. 
 
4. È vietato deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su 
quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. 
Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione non espressamente prevista 
dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di regolamenti specifici e 
Codice della Strada. 
 
 

Art. 31 - Nuovi percorsi carrabili 
 
1. La realizzazione di nuove strade poderali ed interpoderali anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è 
soggetta ad autorizzazione comunale. 
 
 

Art. 32 - Viabilità forestale 
 
1. Le infrastrutture forestali sono distinte in permanenti e temporanee. In entrambi i casi, si tratta sempre di 
opere silvicolturali, ossia funzionali alla gestione del bosco. 
 
2. Le strade forestali permanenti sono soggette alle autorizzazioni previste dalla normativa urbanistico-
edilizia (titolo edilizio), idrogeologica (autorizzazione al vincolo idrogeologico) e paesistico-ambientale (ai 
sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). 
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3. Le infrastrutture forestali come previste all’art. 14 della L.R. 4/1999, non sono soggette al contributo 
concessorio previsto dalle leggi vigenti sulla edificabilità dei suoli, in quanto non connesse all’urbanizzazione 
bensì funzionali alla gestione forestale. 
 
4. In sede di istruttoria il Comune, al fine di accertarne le effettive finalità selvicolturali delle strade 
permanenti, richiede il parere dell’ufficio regionale competente (Settore Ispettorato Agrario Regionale). 
 
5. Le piste d’esbosco e le opere ad esse attinenti non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico. 
In materia la competenza è esclusivamente regionale (Settore Ispettorato Agrario Regionale). 
 
 

TITOLO V. Regimazione e bonifica idraulica del terr itorio, 
opere idrauliche 
 
 

Art. 33 - Adeguamento di fossi e canali 
 
1. La rete di scolo del Comune di Albenga è quella indicata nel Piano Provinciale di Bacino e nella tavola 
grafica allegata al Piano Particolareggiato della Zona E1 approvato con DCC n°112 del 22 aprile 1988 e d 
esecutivo previa pubblicazione di rito all’Albo Pretorio dal 27/04/1988 al 12/05/1988 
Il Comune di Albenga, entro tre anni dall’approvazione del presente Regolamento si doterà di uno studio 
idraulico per il calcolo e dimensionamento della rete minore non inserita nel Piano Provinciale di Bacino lo 
stesso sarà preceduto da un’analisi dell’utilizzo del suolo da effettuarsi su dati reperiti presso gli enti 
superiori e/o in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole.   
Nel caso in cui vengano accertate, nel periodo transitorio, modifiche alla rete minore di scolo come sopra 
indicata, il Comune di Albenga nelle more dello Studio Idraulico,  richiederà la rimessa in pristino secondo 
quanto rilevato nel sopracitato Piano Particolareggiato. 
 
2. All’interno delle sezioni i proprietari e/o gestori di reti di servizio sono tenuti, entro lo stesso termine di cui 
al comma 1, a rimuovere tubazioni, cavidotti e altri manufatti che possano pregiudicare il normale deflusso 
delle acque. 
 

Art. 34 - Deflusso delle acque 
 
1. È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la 
formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle 
derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque 
a pregiudizio degli utenti inferiori. 
 
2. È altresì fatto obbligo ai confinanti con i corsi d’acqua naturali di non attivare interventi sui propri suoli che 
possano determinare ostacolo al libero deflusso delle acque o costituire indebolimento delle sponde naturali 
o delle arginature artificiali. 
 
3. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire 
il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. E’ fatto obbligo ai medesimi la 
manutenzione dei fossi adiacenti le loro proprietà al fine del regolare deflusso delle acque. 
 
4. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l’acqua che in essi confluisce e di 
smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. 
L’autorità comunale competente può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati 
l’ampliamento della sezione delle fosse campestri di scolo.  
5. È vietato inquinare l’acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi 
materia nociva. 
 
6. Fermo restando la normativa specifica in materia di acque di scarico è fatto assoluto divieto di riversare 
nel fossi e canali di qualsiasi ordine e grado nonché nelle reti pubbliche delle acque bianche, liquami 
provenienti da fosse settiche. 
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7. Lo scarico o l’estrazione di materiali di qualunque genere, nell’alveo dei corsi d’acqua, deve essere 
autorizzato dall’autorità competente. 
 
8. È proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua 
pubblica, e cosi pure lavare nelle fontane pubbliche e destinate ad uso pubblico o di imbrattarle. 
 
9. Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e 
corsi d'acqua, da cui possa derivare la riduzione della normale sezione di deflusso delle acque. 
 
 
 

Art. 35 - Accesso e spazi per le operazioni di puli zia e spurgo delle acque pubbliche e dei canali 
comunali 

 
1. I proprietari e conduttori di fondi confinanti con corsi d’acqua pubblici devono garantire sempre e 
comunque un’accessibilità adeguata ai medesimi per le operazioni di pulizia e spurgo nonché per la 
movimentazione ed il carico dei materiali derivanti dalla pulizia, garantendo altresì gli opportuni spazi di 
manovra. 
 
 

Art. 36 - Tombinatura di fossi e canali 
 
1. È fatto divieto di coprire fossi e canali pubblici a cielo aperto, anche solo con coperture provvisorie e di 
realizzare sugli stessi manufatti di qualsiasi natura fatta salva la facoltà dei proprietari di eseguire opere di 
tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità 
e per tratti non superiori a ml. 10.00, previa autorizzazione degli uffici competenti. Le opere dovranno 
comunque garantire in ogni caso l’agevole pulizia e spurgo della rete scolante coperta, senza pregiudizio per 
la sezione effettiva di fossi e canali interessati. 
 
2. I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d’autorizzazione all’Autorità 
Comunale competente la quale verificherà a fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione 
relativa e le modalità esecutive.  
 
3. La pulizia dei tratti tombinati è a carico dei proprietari che beneficiano della copertura. 
Per le acque pubbliche sarà necessario acquisire specifico titolo autorizzativo, da ottenersi con le analoghe 
modalità espresse al capo precedente. 
 
 

Art. 37 - Opere di manutenzione obbligatoria di fos si e canali 
 

1. La manutenzione ordinaria e la pulizia di della rete di scolo non compresa nelle acque pubbliche 
così come inserite nel Piano di Bacino Provinciale approvatoè di competenza dei frontisti proprietari 
o aventi causa  per l’intera sezione idraulica (incluso l’alveo ed i cigli).  

2. La manutenzione ordinaria e la pulizia dei corsi d’acqua iscritti nel succitato Piano di Bacino è di 
competenza dei soggetti di cui al comma 1 ad eccezione dell’alveo ove avviene il normale 
scorrimento delle acque.  

3. Le opere di manutenzione ordinaria e di pulizia di cui al presente articolo non sono soggette ad 
autorizzazione comunale.   

4. La sezione idraulica minima dei fossi interpoderali e di quelli delle strade vicinali è di mq. 1 con 
larghezza minima del fondo di 50 cm.. 

5. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o frontista, nel termine prescrittogli dal 
Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la 
contravvenzione accertata. 

6. Il materiale che risulta dalle operazioni di pulizia di cui al presente articolo deve essere rimosso 
immediatamente a cura e spese di chi effettua la pulizia. In caso di inadempimento, il Comune 
provvederà alla rimozione a spese del contravventore, ferma restando l’erogazione della relativa 
sanzione disposta dal Sindaco o da chi per esso. 

 
 

Art. 38 - Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo 
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1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere in 
modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge 
continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle 
eventuali vie contigue. 
 

Art. 39 - Chiusura di fossi 
 
1. È fatto divieto di chiusura e di riduzione della sezione idraulica da parte dei proprietari di ogni fossato e 
canale di scolo. 
 
2. In caso di chiusura abusiva o di restringimento della sezione idraulica l’Amministrazione imporrà il 
ripristino o un adeguamento superiore; in caso di inadempienza del proprietario o il conduttore del fondo, nel 
termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, 
ferma restando la contravvenzione accertata. 
 

Art. 40 - Costruzione di nuovi fossi o canali 
 
1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del 
fosso e del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla 
misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale. 
 
2. Si richiama l’art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 in materia di polizia idraulica e degli interventi vietati in 
prossimità di scoli ed acque pubbliche: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, 
loro alvei, sponde e difese i seguenti: (…) f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo 
smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella 
stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di 
metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. 
 
3. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra contenute dovranno essere specificatamente autorizzate da 
questo Ente. 
 

Art. 41 - Pozzi per l’irrigazione 
 
1. I pozzi e le cisterne devono avere le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso e 

adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la 
massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee. 

2. La ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le 
perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse. 

 

TITOLO VI. Malattie e difesa delle piante coltivate ; bestiame, 
fauna domestica e selvatica; disciplina e modalità 
dell’esercizio del pascolo 
 

Art. 42 - Rinvio 
 

1. Le modalità e le procedure di prevenzione dalle malattie e di difesa delle piante coltivate, le misure 
di igiene del bestiame e di tutela della fauna domestica e selvatica, nonché la modalità dell’esercizio 
del pascolo sono disciplinate dalle rispettive norme di legge e di regolamento alle quali il presente 
Regolamento rinvia espressamente. 

 
 
 
 

TITOLO VII. Norme procedimentali, provvedimenti e s anzioni 
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Art. 43 - Provvedimenti di polizia rurale 
 
1. Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri conferitigli dagli artt. 50 e 54 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale (in 
primis del Codice della Strada) e regolamentare vigente sono adottate dal competente dirigente. 
 
3. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle 
cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure 
ritenute necessarie allo scopo. 
 
4. Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, 
il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a 
carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione. 
 
 

Art. 44 - Disposizioni per l’accertamento e l’appli cazione delle sanzioni amministrative 
 
1. L’accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento spetta, in via principale, al servizio 
di Polizia Municipale nonché agli ufficiali ed agenti di polizia, nonché, in via speciale e limitatamente alle 
materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali individuati dall’Ente, e, ove consentito dalla 
legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, da personale di altri enti o associazioni, preposti 
alla vigilanza. 
 
2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti 
accertatori, alla relativa comunicazione all’Autorità Giudiziaria secondo le modalità del vigente codice di 
procedura penale. 
 
3. Quando la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle 
sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza. 
 
4. I privati cittadini che riscontrassero violazioni al presente Regolamento potranno produrre comunicazione 
scritta alla polizia locale, indicando il proprio nome, cognome, residenza, data e luogo del fatto e nominativo 
del trasgressore, che provvederà ad esperire gli accertamenti e verifiche del caso, al fine dell’accertamento 
delle relative violazioni a carico dei trasgressori, ai sensi di legge. 
 
5. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da 
norme speciali, sono punite ai sensi dell’art 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con la sanzione 
amministrativa pecuniaria, nella misura comminata a norma del seguente art. 45. 
 
 

Art. 45 - Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente Regolamento 
 
1. Per le violazioni ai precetti del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui alla tabella analitica (TABELLA DELLE SANZIONI allegata al presente Regolamento) che potrà essere 
aggiornata ed adeguata dalla Giunta Comunale. 
 
2. Per i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si rinvia a quanto previsto dall’art. 11 
della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall’art. 51 del presente Regolamento. 
 
 

Art. 46 - Sanzione accessoria dell’obbligo di sospe ndere o cessare una determinata attività, del 
ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione de lle opere abusive 

 
1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del settore competente può ordinare la 
rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza nei termini, l'esecuzione di ufficio a spese degli 
interessati. 
 
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa 
pecuniaria, sia applicata una sanzione accessoria, essa comporta, a seconda delle specifiche circostanze 
del caso concreto, l'obbligo di adottare un’attività od un comportamento, di cessare un'attività od un 
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comportamento, di ripristinare lo stato originario dei luoghi o di eseguire gli interventi necessari a rimediare 
alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nel presente Regolamento. 
 
3. La sanzione accessoria viene irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria, 
e si applica di diritto. 
 
4. La sanzione accessoria deve essere adempiuta immediatamente, se le circostanze lo richiedono. Quando 
non sia diversamente disposto, l’esecuzione dovrà avvenire entro otto giorni. 
 
5. Il termine decorre dall’elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o 
dalla sua notificazione, negli altri casi. 
 
6. L’esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l’accertatore. 
7. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione 
o, in mancanza, nell’atto notificato. 
 
8. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. 
 
 

Art. 47 - Sequestro e custodia di cose  
 
1. All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare 
delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro 
cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata 
per l'infrazione.  
 
2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale 
per il sequestro di polizia giudiziaria. 
 
3. In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della legge 24 novembre 1981 n. 689, e 
del D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
4. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’ufficio competente per materia per l’adozione dei 
successivi provvedimenti. 
 
5. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel 
verbale di sequestro. 
 
 

Art. 48 - Inottemperanza 
 
1. In caso di trascuratezza o di inadempienza alle prescrizioni di cui al precedente art. 46 da parte dei 
proprietari o da chi per essi, nel termine prefisso loro dal Comune, l’Amministrazione eseguirà d’ufficio i 
lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti e le spese saranno riscosse con i privilegi fiscali, ferma 
restando la contravvenzione accertata dall’Ufficio di Polizia Municipale. 
 
2. Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza di 
cui all’art. 50 e art. 54 D.Lgs n. 267/2000 per igiene e sanità, inquinamento acustico e atmosferico, ordine 
pubblico, e pubblica incolumità. 
 
 

Art. 49 - Ricorso in via amministrativa 
 
1. Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati indicati all’art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel 
termine di giorni 30 dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento 
della sanzione, possono proporre ricorso al soggetto competente a ricevere il rapporto. Con il ricorso 
possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. 
 
2. Il ricorso contro la sanzione amministrativa si estende anche alla sanzione accessoria. 
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Art. 50 - Ordinanza-Ingiunzione 
 
1. Il soggetto competente, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o Comando accertatore, nonché il 
ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato 
l’accertamento emette, nei termini di legge, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della 
somma nella misura determinata dal presente Regolamento, maggiorata delle spese di notifica all’autore 
della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. 
 
2. Qualora, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il soggetto competente, nei termini di legge, emette 
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o Comando a cui 
appartiene l’organo accertatore e al ricorrente. 
 
3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa, costituisce 
titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese. 
 
 

Art. 51 - Entità della sanzione e spese 
 
1. Il soggetto competente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni 
amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge 24 
novembre 1981 n. 689, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e 
delle sue condizioni economiche. 
 
2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e 
dall'opera svolta dal suo autore per attenuare le conseguenze dell'illecito. 
 
3. La reiterazione della violazione come definita dall’art. 8-bis della legge 689/1981 comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative maggiormente afflittive previste nell’allegata tabella delle sanzioni. 
 
3. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria 
ingiunzione, previste dalla citata legge n. 689/1981. 
 
4. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso 
entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante 
l’applicazione della procedura di cui alla legge n. 689/1981. 
 
 

Art. 52 - Pagamento rateale 
 
1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono 
richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, che può essere 
contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, non è più ammessa 
decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. 
 
2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che 
impediscono il pagamento in un'unica soluzione, altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta 
utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore. 
 

Art. 53 - Ricorso all’Autorità giudiziaria 
 
1. Contro l’ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa gli interessati, entro 30 
giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace. 
 

2. Qualora con la sanzione amministrativa sia stata applicata anche una sanzione accessoria gli 
interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al 
Tribunale. 

 
 

Art. 54 - Proventi 
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1. I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge. Gli stessi 
andranno utilizzati per le attività di governo del territorio in ambito rurale e per l’attuazione delle politiche 
agricole comunali. 
 

TITOLO VIII. Norme transitorie e finali 
Art. 55 - Rinvio dinamico 

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e 
regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa 
sopraordinata. 
 
 

Art. 56 - Aggiornamento degli allegati 
 
1. L’aggiornamento e le modifiche degli allegati è demandato agli uffici comunali competenti che ne 
sottopongono l’approvazione alla Giunta Comunale e, ove necessario, alla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 

Art. 57 - Entrata in vigore 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla data di esecutività dalla relativa delibera 
di approvazione. 
 
2. Copia del presente Regolamento è sempre visibile nell’Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è 
permesso al pubblico ed è pubblicato sul sito internet istituzionale. 
 
 

Art. 58 - Abrogazione del Regolamento precedente 
 
1. All’entrata in vigore del presente Regolamento tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in 
contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate. In particolare è abrogato il Regolamento di 
polizia rurale del 13 dicembre 1942. 
 
 

Art. 59 - Poteri di sospensione e integrazione di n orme di Regolamento 
 
1. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di 
carattere atmosferico, alcune norme presenti nel presente Regolamento mediante ordinanza adottata ai 
sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 da esporre all’albo comunale. Dette disposizioni 
sospensive o integrative potranno avere durata non superiore a 60 giorni dalla data d’emissione. 
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SANZIONI 
 
 

SANZIONI FASCIA N. 1 
Le violazioni agli articoli inclusi nella fascia n. 1 e indicati nelle tabelle sotto riportate saranno punite con 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 180,00 
Pagamento in misura ridotta: € 50,00. Reiterazione: € 100,00. 
 
 

SANZIONI FASCIA N. 2 
Le violazioni agli articoli inclusi nella fascia n. 2 e indicati nelle tabelle sotto riportate saranno punite con 
sanzione amministrativa pecuniaria € 50.00 a € 320,00. 
Pagamento in misura ridotta: € 100,00. Reiterazione: € 200,00. 
 
 

SANZIONI FASCIA N. 3 
Le violazioni agli articoli inclusi nella fascia n. 3 e indicati nelle tabelle sotto riportate saranno punite con 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 75.00 a € 480,00 
Pagamento in misura ridotta: € 150,00. Reiterazione: € 300,00. 
 
 

SANZIONI FASCIA N. 4 
Le violazioni agli articoli inclusi nella fascia n. 4 e indicati nelle tabelle sotto riportate saranno punite con 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 130.00 a € 500,00 
Pagamento in misura ridotta:  € 260.00. Reiterazione: € 500,00 
 
 

SAR 
Sanzione amministrativa accessoria del ripristino: dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione 
amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere 
abusive. 
 
 

NS 
Violazione non sanzionabile; norma generale non comportante l’applicazione di sanzioni 

 
 

TAC 
Violazione che comporta il trasferimento degli atti all’Autorità competente 
 
 

Norme del Regolamento 
 

TITOLO Art. OGGETTO FASCIA 
SANZIONE REITERAZ. SANZIONE 

ACCESS. 

I 1 Oggetto del Regolamento NS NS NS 

I 2 Ambito di applicazione NS NS NS 

I 3 Il Servizio di polizia rurale NS NS NS 

I 4 Organi preposti all'espletamento del servizio NS NS NS 

I 5 Modalità di espletamento del servizio NS NS NS 

I 6 Disposizioni di carattere generale NS NS NS 

I 7 Casi non previsti NS NS NS 
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TITOLO Art. OGGETTO FASCIA 
SANZIONE REITERAZ. SANZIONE 

ACCESS. 

II 8 Attraversamento e rispetto dei fondi 

1° comma 

2° comma 

3° comma 

 

3 

2 

2 

 

SI 

SI 

SI 

 

II 9 Diritto di passaggio 1   

II 10 Passaggio con mezzi 3   

II 11 Passaggio su fondi comunali. 

1° comma 

2° comma 

 

3 

4 

 

SI 

SI 

 

 

SAR 

II 12 Sentieri panoramici 4   

II 13 Limitazioni al divieto di accesso 

3° comma 

 

4 

 

 

 

SAR 

II 14 Divieto di occupazione 4 SI  

II 15 Manifestazioni sportive a carattere temporaneo 

1° comma 

2° comma 

3° comma 

 

4 

2 

1 

 

SI 

 

 

SAR 

SAR 

II 16 Sciami di api 1   

II 17 Appropriazione di prodotti 4 SI  

II 18 Controllo su appropriazione di prodotti 4 + TAC   

 

 

TITOLO Art. OGGETTO FASCIA 
SANZIONE REITERAZ. SANZIONE 

ACCESS. 

III 19 Pulizia dei terreni e lotta al degrado ambientale 3 SI SAR 

III 20 Terreni agricoli di recente abbandono 3  SAR 

III 21 Depositi non connessi all’attività agricola 3  SAR 

III 22 Divieto di scarico ed abbandono materiali e rifiuti 4 + TAC SI SAR 

III 23 Prevenzione incendi – divieti e prescrizioni 3 + TAC SI  

III 24 Segnalazione e spegnimento degli incendi 4   
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TITOLO Art. OGGETTO FASCIA 
SANZIONE REITERAZ. SANZIONE 

ACCESS. 

IV 25 Movimenti di terra 4 + TAC   

IV 26 Lavorazioni superficiali dei terreni 2 + TAC   

 

 

TITOLO Art. OGGETTO FASCIA 
SANZIONE REITERAZ. SANZIONE 

ACCESS. 

V 27 Strade comunali e provinciali 3   

V 28 Strade interpoderali e vicinali 3   

V 29 Obblighi dei frontisti delle strade 2   

V 30 Divieti per i frontisti di strade 2   

V 31 Nuovi percorsi carrabili 4   

V 32 Viabilità forestale  3   

 

 

TITOLO Art. OGGETTO FASCIA 
SANZIONE REITERAZ. SANZIONE 

ACCESS. 

VI 33 Adeguamento di fossi e canali 4  SAR 

VI 34 Deflusso delle acque 4 o TAC  SAR 

VI 35 Accesso e spazi per le operazioni di pulizia e spurgo 
delle acque pubbliche e dei canali comunali.  

3 SAR SAR 

VI 36 Tombinatura di fossi e canali 3 SAR SAR 

VI 37 Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali 3 SI SAR 

VI 38 Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo 3 SAR SAR 

VI 39 Chiusura di fossi 3 SAR SAR 

VI 40 Costruzione di nuovi fossi o canali 3 SAR SAR 

VI 41 Pozzi per l’irrigazione 4 o TAC SAR SAR 

 

TITOLO Art. OGGETTO FASCIA 
SANZIONE REITERAZ. SANZIONE 

ACCESS. 

VII 42 Rinvio NS NS NS 
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TITOLO Art. OGGETTO FASCIA 
SANZIONE REITERAZ. SANZIONE 

ACCESS. 

VIII 43 Provvedimenti di polizia rurale NS NS NS 

VIII 44 
Disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle
sanzioni amministrative 

NS NS NS 

VIII 45 
Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente
regolamento 

NS NS NS 

VIII 46 
Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o
cessare una determinata attività, del ripristino dello stato
dei luoghi o di rimozione delle opere abusive 

NS NS NS 

VIII 47 Sequestro e custodia di cose NS NS NS 

VIII 48 Inottemperanza NS NS NS 

VIII 49 Ricorso in via amministrativa NS NS NS 

VIII 50 Ordinanza-Ingiunzione NS NS NS 

VIII 51 Entità della sanzione e spese NS NS NS 

VIII 52 Pagamento rateale NS NS NS 

VIII 53 Ricorso all’Autorità giudiziaria NS NS NS 

VIII 54 Proventi NS NS NS 

 

TITOLO Art. OGGETTO FASCIA 
SANZIONE REITERAZ. SANZIONE 

ACCESS. 

IX 55 Rinvio dinamico NS NS NS 

IX 56 Aggiornamento degli allegati NS NS NS 

IX 57 Entrata in vigore NS NS NS 

IX 58 Abrogazione regolamento precedente NS NS NS 

IX 59 
Poteri di sospensione e integrazione di norme di 
regolamento 

NS NS NS 

 


