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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale in tutto il territorio comunale esterno ai 
centri abitati. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche all’interno dei centri abitati 
del Comune qualora vi siano aree e beni interessati da attività riconducibili al servizio di Polizia Rurale 
come definito all’art. 2. 

 

Art. 2 - Il Servizio di Polizia Rurale 

1. Ai fini del presente Regolamento il Servizio di Polizia Rurale è inteso come il complesso delle funzioni 
espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei 
regolamenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari, nonché delle norme del Comune, al fine di 
coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e del 
patrimonio pubblico, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, 
nell’interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale, dentro e fuori i centri 
abitati. Il Servizio di Polizia Rurale concorre anche ad assicurare il libero e regolare deflusso delle acque 
al fine di evitare danni all’ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative 
vigenti, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e delle altre disposizioni in materia di 
regimazione idraulica. 

 

Art. 3 - Espletamento del Servizio di Polizia Rurale 

1. Il Servizio di Polizia Rurale rientra nell’ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale, che 
persegue gli obiettivi di cui all’art. 2 del presente Regolamento. 

2. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto, per gli ambiti di competenza, alle dirette dipendenze del Sindaco, 
degli organi di Polizia Locale, dall’Ufficio Tecnico Comunale e con l’apporto dell’A.R.P.A. provinciale, 
della A.S.L. – Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici 
integrati, dei Vigili del Fuoco e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio. 

 

Art. 4 - Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e 
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, 
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con 
accessi veicolari o pedonali sulla strada, come definito all’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.; 

Utilizzatore: qualunque soggetto che usa un bene in quanto titolare di diritto reale minore, affittuario, 
locatario, comodatario, possessore di fatto, ecc.; 

Fondo agricolo: un terreno concretamente o potenzialmente destinato all’attività agricola, 
indipendentemente dalla sua destinazione urbanistica; 

Casa rurale: una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento 
dell'azienda agricola, provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti; 

Canale: corso d’acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica; 

Fosso: solco naturale od artificiale per lo scolo delle acque; 

Mandria: gruppo o raduno di bovini, equini o altri animali di grosse dimensioni, domestici o meno; 
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Gregge: gruppo di piccoli animali relativamente mansueti e lenti negli spostamenti, più facile da 
controllare o guidare; 

Boschetto: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su 
terreni aventi dimensione superiore a 100 mq; 

Siepe: una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma 
variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento 
e di protezione delle sponde dei corsi d’acqua; 

Deriva: fenomeno in base al quale, durante l’irrorazione, la miscela antiparassitaria, a causa del vento o 
per errate modalità di distribuzione, raggiunge colture o abitazioni adiacenti all’appezzamento trattato; 

Gruppi vulnerabili: le persone che necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della valutazione 
degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne 
incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente 
esposti ai pesticidi nel lungo periodo; 

Siti o aree sensibili: le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti 
all'articolo 3 del regolamento 2009/1107 CE e in ogni caso, le abitazioni, gli edifici pubblici, le strade 
pubbliche o ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree 
verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, e 
colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata. 

 

 

TITOLO II - NORME GENERALI 

 

Art. 5 - Pulizia dei terreni e lotta al degrado ambientale 

1. I proprietari e gli utilizzatori, a qualunque titolo, devono conservare i terreni incolti, situati dentro e fuori 
i centri abitati, liberi da rifiuti e provvedere periodicamente allo sfalcio con immediato asporto delle erbe 
e delle ramaglie, al fine di non arrecare danni a persone e fondi limitrofi, mantenere il decoro, prevenire 
l’insorgenza di emergenze sanitarie, preservare l’igiene pubblica. 

2. I rifiuti derivanti da produzioni agricole (es. radicchio, pomodori, …) disseminati su terreni agricoli che 
con la fermentazione producono odori nauseanti, vanno interrati entro 24/48 ore dallo spargimento. 

3. La violazione del precetto di cui al comma 1 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai 
sensi del presente Regolamento.    

 

Art. 6 - Attività agricole ed esercizio venatorio 

1. L’esercizio della caccia e della pesca è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti 
attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti 
disposizioni. 

 

Art. 7 - Pascolo degli animali 

1. Nei centri abitati è vietato il transito, nelle strade ad alta intensità di traffico veicolare, ed il pascolo di 
mandrie, greggi e bestiame in genere. 

2. È vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni e spazi pubblici, di proprietà o d’uso 
comunale. 
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3. Ferme le disposizioni di cui all’art. 184 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della 
Strada), nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie, greggi e bestiame di qualsivoglia 
specie non dovranno occupare uno spazio superiore a metà della carreggiata e dovranno essere 
opportunamente segnalati l’inizio e la fine della mandria, gregge o ammasso di bestiame dal personale di 
custodia, onde consentire da parte degli utenti della strada l’immediata individuazione del pericolo. 

4. Gli animali in transito ed al pascolo devono essere guidati e custoditi in modo tale da impedire 
sbandamenti o fughe che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale. 

5. I conduttori di mandrie, greggi e bestiame di qualsivoglia specie, in caso di imbrattamento della sede 
stradale, sono obbligati alla pulizia della stessa o a farsi carico delle spese sostenute 
dall’Amministrazione Comunale per tale scopo. 

6. Fermi i divieti di cui ai commi precedenti, il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il 
preventivo assenso scritto del proprietario o dell’utilizzatore avente titolo dei fondi stessi, da esibire su 
richiesta degli incaricati al servizio di controllo di cui al precedente art. 2. 

 

Art. 8 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori 

1. I proprietari ed i conduttori di greggi, mandrie e/o bestiame in genere hanno l’obbligo di presentare 
domanda per il rilascio dell’autorizzazione al pascolo vagante al Servizio Veterinario dell’Azienda 
ULSS N.2 nelle modalità indicate dalla DGR 1002 del 5.06.2012. 

2. L’autorizzazione al transito è rilasciata dal Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS N.2 previo benestare 
del Sindaco e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente rilasciate. Il provvedimento autorizzativo può 
pertanto prescrivere di percorrere itinerari diversi da quelli indicati dai proprietari/conduttori di cui al 
precedente comma, oppure vietare il transito del bestiame in alcune zone per comprovati motivi di igiene 
e sanità pubblica e/o decoro urbano. 

 

Art. 9 - Accensione di fuochi   

1. Nel solo territorio extra-urbano, come definito dalla pianificazione urbanistica vigente, è consentito 
l’abbruciamento all’aperto di residui vegetali, vegetali agricoli e forestali secondo le modalità stabilite 
dall’Art 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate dalle 
vigenti norme in materia (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, Codice della Strada, Piano 
Regionale di Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, TULPS, ecc.). 

L’attività di combustione potrà avvenire: 

a. in orario diurno dalle ore 08.00 alle 18.00; 

b. sul luogo di produzione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali in quantità giornaliere 
non superiori a 3 metri steri (3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro.  

2. La combustione di teli, legacci, sacchi, imballaggi, pneumatici, vernici e rifiuti di qualsiasi natura 
(compresi liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l’uso anche 
per l’alimentazione e l’accensione di fuochi) che possano produrre diossina o altre sostanze tossiche, è 
sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si procedesse alla combustione di materiale, lo 
stesso dovrà essere collocato ad una distanza minima di 50 mt dalle strade pubbliche e dai luoghi 
pubblici, 100 mt dalle abitazioni e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e 
rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili) e 10 metri dalle singole piante.  

4. Onde evitare ogni pericolo, il proprietario del fondo o il conduttore, deve assicurare la presenza 
ininterrotta di un numero adeguato di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni 
di combustione, fino al completo spegnimento dei fuochi. 
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5. La combustione nei casi di cui al comma 1 è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni 
del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”. 

6. Le operazioni di accensione e combustione descritte ai commi precedenti, sono consentite solo in 
condizioni meteorologiche favorevoli, in assenza di vento al fine di evitare che le faville possano 
innescare ulteriori focolai; rimane vietata la combustione dei vegetali, vegetali agricoli e forestali nelle 
giornate nebbiose, umide e piovose.  

7. Allo scopo di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l’eccessiva fumosità, il 
materiale vegetale destinato alla combustione dovrà essere secco ed asciutto. 

8. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o 
ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente. 

9. Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza e in tutti i casi in cui sussistono 
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività 
possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare 
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili, può vietare l’accensione di fuochi su tutto il 
territorio comunale, fatte salve eventuali deroghe concesse al solo scopo del mantenimento delle locali 
tradizioni popolari (limitando il più possibile dimensioni e numero dei falò) e in caso di motivate 
necessità di natura fitosanitaria.  

 

Art. 10 - Esercizio del diritto di passaggio 

1. L’accesso e l’attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o di 
ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà. 

2. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di 
permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a 
qualunque altra parte del fondo stesso. 

 

Art. 11 - Recinzioni con filo spinato 

1. Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa di filo spinato in 
tutto il territorio del Comune. 

 

Art. 12 - Uso di esche avvelenate 

1. La lotta ad animali nocivi con l’uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo 
tale da non consentire l’accesso a persone ed animali e nei casi di eccezionale emergenza igienica e 
sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco. 

 

Art. 13 - Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro 

urbano 

1. I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili, 
secondo le norme di buona pratica agricola, purché non provochino danni o molestie a persone o cose 
altrui. 

2. È fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all’interno del 
centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell’erba, la 
pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possano pregiudicare l’igiene pubblica e 
deturpare l’ambiente. Le siepi e gli arbusti dovranno rientrare sempre nell’area di proprietà in modo che 
non occupino, non restringano e non danneggino marciapiedi e strade, non limitino la visibilità della 
segnaletica o l’efficacia degli impianti di pubblica illuminazione e dei canali di scolo o di irrigazione e 
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devono essere mantenuti, in ogni caso, alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della 
Strada. 

3. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta da fogliame, 
rami, pigne, sementi e quant’altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami 
delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei 
conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la 
circolazione. 

4. In caso di inadempimento si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad 
effettuare le opere di manutenzione dell’area come previsto dal presente Regolamento. 

 

Art 14 - Atti vietati sulle strade 

1. È proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, vicinali o 
comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l’uso delle stesse. 

2. Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato: 

a. imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di 
origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica; 

b. gettare, lungo i cigli o nei fossi, materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali; 

c. transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possano nuocere 
e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell’ente proprietario della strada, 
rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione; 

d. transitare con mezzi cingolati senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale; 

e. condurre a strascico sulle strade pubbliche oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano 
danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale; 

f. l’occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali senza il preventivo 
nulla osta del Comune. 

 

Art 15 - Emissione di odori molesti 

1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-
industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l’emissione di odori 
molesti entro i limiti di tollerabilità. 

 

Art 16 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi 

1. I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, 
silos, pozze d’acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli 
accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi, nel rispetto 
delle norme contenute nel Regolamento sui prodotti fitosanitari vigente. 

 

 

TITOLO III - AMBITI RURALI EDIFICATI 

 

Art. 17 - Case rurali 

1. Per quanto riguarda le case ed i fabbricati rurali, valgono le norme contenute nel Regolamento Edilizio 
Comunale e le normative del P.A.T. 
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2. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l’acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico 
per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di 
inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia. 

3. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia 
in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in 
materia. 

 

Art. 18 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle case rurali 

1. Le acque reflue domestiche provenienti da case rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere 
chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalle norme vigenti in materia. 

2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati e smaltiti per mezzo di 
ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi. 

 

Art. 19 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali 

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad 
allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le 
strade. 

2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di 
scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime e ruscellamenti verso 
proprietà terze, spazi pubblici o di uso pubblico. 

3. La violazione del precetto di cui ai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai 
sensi del successivo art. 42. 

 

 

TITOLO IV - REGIME DELLE ACQUE E TUTELA DELLE STRADE 

 

Art. 20 - Deflusso delle acque 

1. Ferme le sanzioni previste dall’art. 632 del codice penale, ai soggetti privati è vietato apportare, senza 
autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque 
pubbliche. 

2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire 
il libero deflusso delle stesse, né alterare la loro velocità di scorrimento, con opere di qualsiasi tipo. 

3. La violazione del precetto di cui al comma 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 285/92 e 
ss.mm.ii 

 

Art. 21 - Distanze per la realizzazione di nuovi fossi, canali e la piantumazione di alberi 

1. Chiunque abbia intenzione di scavare nuovi fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve 
osservare una distanza di rispetto dall’altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del 
canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto 
dall’articolo 891 del Codice Civile. 
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2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo 
va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall’art. 3 del C.d.S., e non può essere 
inferiore a 3 metri. 

3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le 
distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi. 

4. Per la piantumazione di siepi ed alberi lungo il confine con la proprietà pubblica valgono le distanze 
fissate dal Codice Civile e devono rispettare quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada. 

5. La violazione dell’obbligo di rispettare le distanze indicate al precedente comma 2 comporta, in aggiunta 
alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l’applicazione delle sanzioni 
previste dal Dlgs 285/92 e ss.mm.ii 

 

Art. 22 - Gestione di fossi e canali privati 

1. I proprietari e gli utilizzatori di fossi o canali privati ed i proprietari e gli utilizzatori di fondi soggetti a 
servitù per lo scolo delle acque meteoriche e per il passaggio delle acque provenienti dai fondi superiori, 
dentro e fuori i centri abitati, hanno l’obbligo di provvedere, a loro cura e spese, all’espurgo dei fossi e 
dei canali in modo tale da renderli sgombri dall’eventuale materiale di deposito e di curare la 
vegetazione, così da evitare situazioni che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi 
idrici, il normale deflusso delle acque. 

2. I proprietari e gli utilizzatori di fossi o canali privati e i proprietari e gli utilizzatori di fondi soggetti a 
servitù per lo scolo delle acque meteoriche e per il passaggio delle acque provenienti dai fondi superiori, 
dentro e fuori i centri abitati, hanno altresì obbligo di provvedere alla cura colturale di alberature, arbusti 
e siepi fiancheggianti le sponde dei fossi o canali al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale 
deflusso delle acque. 

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di 
regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e utilizzatori dei fondi di sopprimere 
fossi, canali e terrazzamenti. 

4. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi precedenti sono estesi ai proprietari e agli utilizzatori frontisti dei 
fossi e dei canali posti lungo le strade vicinali private interpoderali. 

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire almeno la preesistente 
capacità di invaso o di dimostrare che l’intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso 
complessiva dell’area oggetto dell’intervento. 

6. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari e gli utilizzatori dei fondi, dei fossi e dei canali 
privati non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva 
autorizzazione delle Autorità competenti. 

7. Gli interventi di cui al precedente art. 20, le tombinature e le tombature di fossi e canali, gli interventi 
finalizzati a ricomposizioni fondiarie o sistemazioni agrarie che prevedano la modifica altimetrica dei 
suoli e del sistema di corrivazione ed assorbimento delle acque superficiali, sono subordinati al 
Regolamento edilizio vigente. 

8. La violazione dei precetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta, in aggiunta alla sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l’applicazione delle sanzioni previste dal 
Dlgs 285/92 e ss.mm.ii 

 

Art. 23 - Ripristino di fossi e scoline 

1. Fermo restando quanto stabilito dal codice civile e dalle altre leggi in materia di sgrondo delle acque, a 
tutela dell’ambiente, del patrimonio pubblico e per la sicurezza collettiva, è fatto obbligo ai proprietari e 
agli utilizzatori dei fondi agricoli di provvedere al ripristino di fossi e scoline per la regimazione delle 
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acque meteoriche per raccogliere e convogliare le acque secondo le linee naturali di sgrondo, senza 
determinare fenomeni di erosione o di ristagno. 

2. Il dimensionamento dei fossi e scoline deve essere tale da raccogliere piogge continue ed eccezionali. Le 
situazioni precostituite da allineamenti di fossi esistenti e/o storicamente documentati, per quanto 
possibile, devono essere mantenute. 

3. La violazione del precetto di cui al comma 1 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 285/92 e 
ss.mm.ii 

 

Art. 24 - Espurgo dei fossi posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico 

1. Gli interventi di pulizia e di eventuale espurgo dei fossi posti lungo le strade comunali e le strade vicinali 
di uso pubblico sono a carico dei proprietari e degli utilizzatori dei fondi posti al limitare degli stessi, che 
dovranno provvedervi ogni qualvolta sussista necessità. 

2. È altresì a carico dei privati proprietari e degli utilizzatori dei fondi serviti da accessi e passi carrai 
tombinati la pulizia dei tratti dei fossi e dei canali pubblici interessati dal tombinamento. 

3. La violazione del precetto di cui ai commi 1 e 2 comporta in aggiunta, la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dall’art.42 del presente Regolamento. 

 

Art. 25 - Ulteriori divieti a tutela dei fossi e dei canali 

1. È vietato a chiunque di bruciare e disseccare il cotico erboso delle sponde dei fossi, degli scoli e dei 
canali pubblici e privati e dei corsi d’acqua in genere. 

2. È vietato a chiunque eliminare alberature, arbusti e siepi fiancheggianti le sponde di fossi o canali 
pubblici e privati, se non al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque e 
sotto la vigilanza del Comune. 

3. I proprietari e i conduttori dei terreni devono in particolare provvedere a: 

a. mantenere l’erba tagliata e regolare costantemente le ramaglie e la chioma delle siepi poste ai lati 
degli alvei in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso 
delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali; 

b. tenere sempre espurgata la rete privata, anche comune a più fondi, che circonda o attraversa il 
fondo agricolo in proprietà o in gestione e rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare 
deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, 
ricoperti, intasati o eliminati per l’introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura; 

c. adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni alle opere pubbliche e private; 

d. segnalare tempestivamente alle autorità competenti (Genio Civile, Servizio Forestale Regionale o 
Consorzio di Bonifica, ecc..) danni o fatti che si dovessero verificare alle reti e manufatti o 
situazioni di pericolo. 

4. La violazione del precetto di cui ai comma 1, 2 e 3 comporta, in aggiunta, la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dal presente Regolamento.  

 

Art. 26 - Irrigazione 

1. L’irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi. 

2. L’irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non 
cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare 
qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. 
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3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali 
sui quali si effettua l’irrigazione devono collocare gli apparecchi per l’irrigazione ad una distanza dal 
confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre 
devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l’acqua irrigua invada, anche 
occasionalmente, la sede stradale. 

4. I soggetti aventi l’onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni 
sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della 
condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime. 

5.  È vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il 
libero deflusso delle acque nei fossi o canali. 

 

Art. 27 - Scarico delle acque meteoriche 

1. È vietato scaricare sulle strade le acque provenienti dalle proprietà private. Le acque devono essere 
raccolte, a cura e spese dei proprietari od utilizzatori a qualsiasi tipo, in fossi di scolo o sistemi scolanti, 
da ricavarsi in proprietà privata. 

2. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali 
(D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e Piano Regionale di Tutela delle Acque) nei fossi delle strade pubbliche, 
vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo, è vietato convogliare qualsiasi 
sostanza o materiale. 

3. La violazione del precetto di cui ai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta, la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dal presente Regolamento.  

 

Art. 28 - Distanze di rispetto dalle strade nell’esercizio delle attività agricole 

1. I fondi agricoli a margine delle strade e delle proprietà pubbliche in genere devono essere governati e 
utilizzati agronomicamente in modo da non arrecare pregiudizio alle medesime. In particolare, devono 
essere approntate idonee misure di regimazione delle acque meteoriche in modo da evitare tracimazioni, 
erosioni e trasporti solidi. 

2. Tutte le lavorazioni superficiali dei terreni devono essere eseguite in modo tale da evitare l’alterazione 
e/o la modifica dell’assetto orografico ed idraulico degli stessi, senza arrecare danno alle banchine ed 
alle scoline di deflusso delle acque piovane, così da garantire una corretta regimazione idraulica delle 
medesime. 

3. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-
pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli. 

4. I fondi agricoli posti a margine di strade pubbliche o di uso pubblico, di fossi di scolo e di canali, devono 
essere provvisti di una fascia di rispetto, mantenuta inerbita, di larghezza non inferiore a m. 1,50 
misurata dal ciglio della strada o del fosso o del canale. Qualora la strada sia posta in rilevato, la distanza 
va misurata dal piede dello stesso; qualora la strada sia posta in trincea, la distanza va misurata dal punto 
superiore dello scavo. È comunque vietata ogni lavorazione che possa creare pregiudizio alla stabilità 
delle strade, dei fossi e dei canali. 

5. Le arature in vicinanza di canali e fossi di scolo, anche interpoderali, devono avvenire senza ostruire il 
normale deflusso delle acque e senza arrecare danno ai cigli. 

6. In presenza di siepi, alberi isolati e filari di alberi posti in prossimità di terreni lavorati e/o ricompresi 
negli stessi, l’aratura dovrà osservare una distanza di almeno m. 1,5 dal piede della siepe e di almeno 3 
metri dal piede degli alberi di medio ed alto fusto; la fascia di rispetto così ottenuta dovrà essere 
mantenuta inerbita. 
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7. I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, provvisti di pali di 
sostegno e di tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente dalle strade ad uso pubblico e/o 
piste ciclabili, devono essere posti a una distanza non inferiore a metri 6.00 dal bordo esterno del confine 
stradale.  

8. La violazione dei precetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa prevista 
dal presente Regolamento.  

 

Art. 29 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche 

1. Fermi i divieti e gli obblighi di cui agli articoli 16 e 29 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 
(Codice della Strada), è fatto obbligo ai proprietari ed agli utilizzatori dei fondi in fregio alle strade di 
tenere pulito il ciglio, il marciapiede, la pista ciclabile o la cunetta antistanti da fogliame, rami, pigne, 
sementi e quant’altro proveniente da siepi, alberi o coltivazioni. 

2. È consentita la temporanea occupazione di strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici 
per la sola effettuazione di manovre attinenti alle attività agro-silvo-pastorali (esbosco, vendemmie, ecc.) 
nel rispetto di quanto previsto dal C.d.S. (segnaletica, distanze, ecc.). 

3. I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada 
stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo 
di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale. 

4. Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti alle coltivazioni dei campi dovrà conservare 
una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia deve avere una larghezza 
non inferiore 3 metri misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo 
esterno del fosso stradale. 

5. Qualora non esista un fosso stradale l’aratura dovrà essere parallela ed essere fatta in modo che il solco 
più prossimo alla strada rimanga aperto, fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente, e di 
provvedere alla manutenzione della stessa. 

6. Qualora il fosso stradale per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia ingombro, il conduttore-
coltivatore frontista ha l’obbligo di ripristinare immediatamente il fossato medesimo. 

7. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune, accertata l’infrazione e dopo avergli 
notificato preavviso o diffida ad eseguire l’intervento, provvederà a dette operazioni a spese del 
proprietario frontista. 

8. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico devono avvenire senza arrecare danno alla sede 
stradale, alle banchine, ed ai fossi di deflusso delle acque piovane. 

9. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia. 

10. Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, che può verificarsi in occasione della raccolta 
di prodotti agricoli, di lavorazioni del terreno o del trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, 
è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque 
obbligatoria anche se le operazioni riprenderanno il giorno successivo, salvo che la strada non sia 
soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione. La pulizia della sede stradale deve essere 
comunque obbligatoriamente effettuata nell’immediatezza qualora si creino situazioni di pericolo o 
venga pregiudicata la sicurezza della circolazione stradale.  

11. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura dei conduttori del fondo, in buono stato di 
percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il 
normale deflusso delle acque meteoriche. 

12. Le strade vicinali ad uso pubblico devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di 
percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati. 
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13. I frontisti sono obbligati ad aprire ai lati della strada una cunetta od un fosso provvedendo a mantenere il 
fosso o la cunetta costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque 
meteoriche. 

14. La violazione del precetto di cui al comma 3, 8, 11, 12 e 13 comporta la sanzione amministrativa prevista 
dal presente Regolamento.  

 

Art. 30 - Strade vicinali private 

1. Le strade vicinali di uso pubblico, essendo assimilate dall’art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono 
soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche. 

2. I proprietari, i titolari di servitù di transito e gli utilizzatori in genere delle strade vicinali private 
interpoderali o di bonifica, anche al fine di consentire il controllo del territorio e l’accessibilità ai mezzi 
pubblici, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle 
integre e transitabili con qualsiasi mezzo per l'intera larghezza. 

3. La violazione del precetto di cui al comma 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 285/92 e 
ss.mm.ii 

 

Art. 31 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo 

1. Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche e private, le manifestazioni sportive di ogni 
genere, competitive o non competitive, devono essere preventivamente autorizzate dai legittimi 
proprietari dei fondi stradali e dall’Autorità comunale. 

2. In occasione 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, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l’organizzazione intende servirsi quale 
supporto nel corso della manifestazione medesima. 

3. È fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno 
successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino 
delle parti eventualmente danneggiate (strade, aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte e 
alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati. 

4. Le manifestazioni sportive e, più in generale, le pratiche sportive con veicoli a motore devono essere 
previamente autorizzate dall’autorità competente.   

5. La violazione del precetto di cui al comma 3 e 4 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 285/92 e 
ss.mm.ii 

 

 

TITOLO V - TUTELA DEL PAESAGGIO - GESTIONE DEI BOSCHETTI 

E DELLE SIEPI 

 

Art. 32 - Distanze per alberi e siepi 

1. Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza 
notevole come sono i noci, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili 
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con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle 
proprie del modo di coltivazione. 

2. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico siti in  adiacenza  a  terreni  coltivati e 
classificati come tali deve osservarsi la distanza di mt. 10 dal confine di proprietà. Tale distanza deve 
essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali.  

3. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a più filari o a bosco in adiacenza a terreni coltivati o 
classificati come tale, deve osservarsi la distanza di mt. 15 dal confine di proprietà. 

4. Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a 
terreni coltivati deve osservarsi la distanza di mt. 2 dal confine di proprietà. 

5. Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera deve osservarsi la 
distanza di mt. 2 dal confine di proprietà. 

6. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata 
dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà consentire i lavori entro alla proprietà 
coltivata senza invadere la sede stradale. 

7. Per l’impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 3 dal confine di 
proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora. 

8. Sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi precedenti a condizione che le parti convengano ad 
un accordo scritto. 

9. Le distanze sopra specificate si applicano nelle zone agricole indicate come tali nello strumento 
urbanistico del Comune, restando escluse dalla disciplina le zone del centro urbano e frazioni delimitate 
del Piano stesso. 

10. La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali all’interno dei recinti con casa di abitazione 
(giardini, orti) non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente articolo, ma ricade nelle 
disposizioni del codice civile. 

11. Area di rispetto per incolti: nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, 
attraverso potature, decespugliamento, ect., una distanza di mt. 3 dal confine di proprietà di tutte le 
piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate. 

12. Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e 
lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze 
stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada. 

13. Misure delle distanze: la distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero 
nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze non si 
osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad 
altezza che non ecceda l’altezza del muro stesso. I beni demaniali sono esenti dall’obbligo sulle distanze 
dal confine per le piantagioni. 

 

Art. 33 - Rami protesi e radici 

1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di 
mantenere le siepi in modo che rami e radici non oltrepassino il confine e non danneggino la sede 
stradale o la proprietà privata, non nascondano la segnaletica e non costituiscano ostacolo allo spazio 
visivo e di passaggio, pedonale e veicolare. 

2. L’obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private 
assoggettate a servitù di passaggio. 

3. Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni deve essere smaltito al CERD o 
direttamente all’interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico–sanitari. 
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4. I proprietari di alberi o siepi a confine di canali, fossi e dei corsi d’acqua in genere sono obbligati al 
taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio, onde evitare la caduta degli stessi nei canali nonché al 
taglio delle piante cresciute negli alvei dei fossi e dei corsi d’acqua medesimi. 

5. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna. 

6. Tutte le essenze arboree che all’entrata in vigore del presente Regolamento si trovano ubicate ad una 
distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie 
autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale, dovranno essere rimosse qualora 
motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano. 

7. Qualora per effetti di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere 
in acqua o sul piano stradale, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile. 

8. Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o 
regolazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada e dal presente 
Regolamento, l’Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento 
omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza da parte del proprietario all’ordine 
specificatamente impartito, l’Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha 
facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico 
del proprietario stesso. 

 

Art. 34 - Modalità di gestione di siepi e boschetti 

1. I boschetti e le siepi costituiscono nel loro insieme ed anche singolarmente elementi di pubblico interesse 
e pertanto la loro protezione è assoggettata al controllo dell’Amministrazione Comunale, finalizzato a 
garantire un corretto equilibrio del sistema ecologico e paesaggistico. Per la loro individuazione si fa 
riferimento alle mappature degli Enti preposti alla gestione dei pagamenti in agricoltura (AVEPA) ed 
alla documentazione in atti presso l’Amministrazione Comunale. 

2. La tutela prevista dal presente Regolamento si estende a tutte le formazioni anche non oggetto di 
specifica mappatura, purché riconducibili alle definizioni di bosco, boschetto e siepe. 

3. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono 
essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura. 

4. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, 
avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie. 

5. Ferme le competenze e le procedure previste dalla legge per le formazioni a bosco, l’eliminazione totale 
o parziale delle siepi e boschetti è assoggettata a preventiva comunicazione al Comune, corredata da 
dettagliata documentazione descrittiva dell’intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data 
di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici di natura idraulica, 
agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell’intervento, ovvero imporre 
particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espiantata con 
nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l’intervento può essere 
eseguito. 

6. La violazione dei precetti di cui ai commi 3 e 4 comporta, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista 
dal presente Regolamento.  

 

Art. 35 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario 

1. Nei casi di interventi di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie 
e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell’espiantazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi 
impianti in compensazione rispetto a quella espiantata. 
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2. La violazione del precetto di cui al comma 1, se non diversamente sanzionata a norma delle disposizioni 
di cui al D.P.R. 380/2001, comporta, una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente 
Regolamento.  

 

Art. 36 - Piante arboree e arbustive di pregio 

1. La Regione del Veneto, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico, con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 15.05.2012 ha disciplinato l’individuazione degli alberi 
monumentali di alto pregio naturalistico e storico di interesse paesaggistico. 

2. L’Azienda regionale Veneto Agricoltura è incaricata della rilevazione e dell’inserimento degli alberi 
monumentali nell’apposito elenco regionale. 

3. Gli alberi inseriti nell’elenco regionale sono classificati, ai sensi della L.R. n. 20/2002, come “Alberi 
monumentali protetti” e quindi vincolati e soggetti a regole di manutenzione e conservazione.  

4. È vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell’elenco ufficiale delle piante arboree e arbustive di 
pregio. 

 

 

TITOLO VI – IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA 

DETENZIONE DI ANIMALI 

 

Art. 37 - Stalle ed allevamenti 

1. I proprietari di stalle e allevamenti, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti dal vigente Piano 
Regolatore Generale, sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia statale che 
regionale, nonché della classificazione acustica del territorio comunale vigente. 

2. In particolare, dovranno essere rispettati i “normali livelli di tollerabilità” riguardo: rumori; odori ed 
emissioni olfattive moleste; eliminazione della proliferazione di animali e di insetti molesti con le 
necessarie disinfestazioni. 

3. Come previsto dalla vigente normativa in materia, a seconda della tipologia e dimensione, l’allevamento 
dovrà essere dotato di idonea concimaia e vasca di stoccaggio dei liquami. 

4. Lo spargimento sul suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle leggi vigenti in 
merito e del Regolamento Comunale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle 
acque reflue vigente. 

 

Art. 38 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti 

1. I titolari di allevamenti colpiti, o sospettati di esserlo, da malattie infettive o diffusive, sono obbligati a 
denunciare all’Autorità competente la presenza di tali malattie. 

2. Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell’intervento dell’Autorità Sanitaria, 
dovrà provvedere all’isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo. 

3. Lo smaltimento degli animali morti per qualsiasi causa dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal 
Servizio Veterinario della A.S.L.. 

 

Art. 39 - Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile 

1. I proprietari di animali d’affezione e da cortile sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti 
necessari relativi ad ogni specie, per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e 
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ad altri animali di terzi. 

2. I proprietari di cani sono tenuti all’obbligo della registrazione all’Anagrafe Canina. In generale i 
proprietari di animali d’affezione e da cortile sono tenuti a: 

a. provvedere a tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle 
Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi; 

b. rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell’animale, mantenendolo in ambienti 
idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l’animale 
possa creare disturbo a persone terze con l’emissione di odori molesti oppure con manifestazioni 
di sofferenza; 

c. contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli 
animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell’anno (periodi degli 
amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all’indole di ogni specie; 

d. custodire, in appositi recinti o in casi particolari assicurare ad idonea catena la cui lunghezza 
minima dovrà essere di almeno sei metri, i cani da guardia nelle abitazioni rurali o civili non 
recintate e frequentate da persone terze; 

e. tenere a guinzaglio i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, 
specie bambini. I cani dovranno essere provvisti di museruola nel caso in cui sia di indole 
aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando l’animale sia di 
taglia grande. Il proprietario inoltre dovrà provvedere all’asporto di eventuali deiezioni solide 
prodotte dall’animale in luoghi ove possano creare disagi a persone terze e cioè in tutti i luoghi 
pubblici o aperti al pubblico. 

 

 

TITOLO VII – INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE 

PIANTE 

 

Art. 40 - Regolamento utilizzo Fitofarmaci 

1. Per gli interventi fitoiatrici si rimanda all’apposito regolamento. 

 

 

TITOLO VIII – UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI 

ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE 

 

Art. 41 - Regolamento per l’utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue 

1. Per l’utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue si rimanda all’apposito 
regolamento. 
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TITOLO IX – SANZIONI NORME E PROCEDIMENTALI 

 

Art. 42 - Disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative 

1. Le trasgressioni agli obblighi e ai divieti sanciti dalle norme del presente Regolamento sono accertate 
dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. 

2. Se 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. 

3. 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. 

 

Art. 43 - Sanzioni 

1. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, ai trasgressori 
delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 
a € 500,00. 

 

Art. 44 - Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino 

dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive 

1. 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 
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. 

2. La sanzione accessoria viene irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria, 
e si applica di diritto. 

3. La sanzione accessoria deve essere adempiuta immediatamente, se le circostanze lo richiedono. 

4. 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. La sanzione 
accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in 
mancanza, nell’atto notificato. 

7. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. 

 

Art. 45 - Inottemperanza 

1. In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all’esecuzione d’ufficio con spese a carico 
del trasgressore. 

 

Art. 46 - 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, ovvero 
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al Sindaco. 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. 

 

Art. 47 - 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, entro 30 giorni, 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 30 giorni, 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. 48 - 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 dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito. 

 

Art. 49 - 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. 50 - Norma di chiusura 

1. Per l’accertamento delle violazioni, l’applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si 
osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure 
stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689 (modifiche al sistema penale) e dal D.P.R.  22.07.1982 
n.571. 

 

Art. 51 - Ordinanze del Sindaco 

1. 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. 
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TITOLO X - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

ABROGAZIONI DI NORME E NORME FINALI 

 

Art. 52 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione. 

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il 
Regolamento di Polizia Rurale precedentemente deliberato. Cessano di avere efficacia inoltre tutte le 
ordinanze sindacali e i provvedimenti in difformità con il presente Regolamento. 

3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto 
del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico. 

4. Per quanto non previsto dalle Leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento, 
si applicano gli usi e consuetudini locali. 

5. Su richiesta documentata dell’interessato, per comprovata ed indifferibile esigenza, il Sindaco è 
autorizzato a concedere, in via del tutto eccezionale, deroghe al presente Regolamento, stabilendo 
precise modalità operative e comunque nel rispetto delle norme (di grado superiore) vigenti in materia. 


