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CAPO I 
LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITÀ 

 
Art. 1 - Generalità e limiti del regolamento 
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale e si applica in tutto il territorio del Comune di 
Vedelago. 
2. Il Regolamento si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute pubblica, l’ambiente e le sue risorse. 
3. Le norme del Regolamento Comunale di Polizia Rurale per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e 
luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che 
fiancheggiano le strade, gli spazi ed altri luoghi pubblici comunque denominati. 
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere 
con esso il presente Regolamento Comunale di Polizia Rurale. 
5. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, verranno osservate le norme legislative ed i regolamenti 
dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia. 

 
Art. 2 - Oggetto del servizio di polizia rurale 
1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle 
leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria, la protezione 
dell’ambiente e la vita sociale nel territorio comunale. 

 
Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale 
1. Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia 
Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’articolo 57 del Codice di Procedura Penale, 
nell’ambito delle rispettive competenze. 

 
CAPO II 
FOSSI, CANALI, OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E FINITIME AD ESSI 

 
Art. 4 - Definizione di fossi e canali 
1. Per fossi e canali si intendono, ai fini del presente Regolamento, i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le 
opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque. 
2. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato, indispensabili per lo scolo delle 
acque di una porzione rilevante di territorio comunale; essi sono individuati dai Consorzi di Bonifica competenti e 
riportati in una apposita cartografia. 

 
Art. 5 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque 
1. I proprietari o i conduttori dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono 
impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Al proprietario del fondo superiore, 
nel caso di modifica morfologica, che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a 
propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza, anche se ricadono sul fondo inferiore, 
previa concertazione fra le parti. 
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere 
la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai 
terreni vicini o alle strade. 
3. I proprietari ed i conduttori di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o 
eventuali costruzioni di fossi, che l’acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le 
strade stesse. 
4. È inoltre vietata l’esecuzione di qualunque altra opera, tale da recare danni agli edifici, ai terreni vicini ed alle 
strade. 
5. L’agente accertatore di una qualsiasi delle violazioni di cui al presente articolo, laddove necessiti il ripristino 
dello stato dei luoghi, contestualmente al verbale redigerà diffida, a seconda delle circostanze, nei confronti del 
proprietario del terreno e/o il conduttore di esso, al ripristino dello stato dei luoghi, entro sessanta giorni dalla data 
di notifica del verbale. 
6. Se la violazione è accertata in presenza di condizioni ambientali di contingente emergenza, per le quali 
l’omesso intervento di ripristino espone la proprietà pubblica al pericolo di allagamento o comunque di 
interruzione della pubblica fruibilità della strada, area o qualsiasi altro spazio pubblico o soggetto a pubblica 
servitù comunque denominato, l’agente accertatore contestualmente al verbale redigerà diffida nei confronti del 
proprietario del terreno e/o il conduttore di esso, affinché ripristini lo stato dei luoghi nel più breve termine 
possibile, trasmettendo immediatamente il verbale al Sindaco per l’adozione di un’ordinanza contingibile e 
urgente. 
7. Il Sindaco, ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, provvederà all’adozione dell’ordinanza 
contingibile ed urgente recante le misure di sicurezza ritenute necessarie ad affrontare la rilevata situazione di 
emergenza. 
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8. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, di adempiere nel termine 
prescrittogli dal Comune con l’ordinanza contingibile e urgente, ovvero di decorrenza della diffida di cui al comma 
cinque, senza che nei termini in essa previsti sia stato effettuato il ripristino intimato, l’Amministrazione fa eseguire 
i lavori a spese dell’inadempiente. 

 
Art. 6 - Disposizioni particolari inerenti al libero deflusso delle acque 
1. Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, e per i fossi considerati di pubblica utilità 
anche se in proprietà privata, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso 
delle acque (spurgo, risezionamento ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà, inoltre, all'esecuzione 
delle opere d’intesa con i proprietari frontisti con i quali si stipulerà apposita convenzione, ove saranno 
disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici. Qualora taluno dei proprietari non dia il 
proprio assenso, il Comune provvederà comunque all’esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive 
quote di spesa. 
2. In tal caso, il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R., assegnerà un 
termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all’iniziativa, informandolo che in caso negativo 
provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà 
quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei 
lavori. 
3. Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati 
dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli 
segnalati dall’Amministrazione come più urgenti. 
4. È vietato, inoltre, qualunque atto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità 
all'uso a cui sono destinati i fossati, gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o 
danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche. 

 
Art. 7 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi 
1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di 
dilavamento, intervenire limitando l’effetto di tali fenomeni, sia attraverso un’opera di prevenzione (tecniche di 
aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate 
opere di scolo delle acque ecc.) secondo la buona pratica agronomica. 
2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali 
costantemente sgombri da qualsiasi materiale 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. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il 
regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, 
intasati o eliminati a seguito dell'introduzione di nuove tecniche colturali. 
3. Per i fossi privati di scolo, nei quali è stata accertata l’incapacità di contenere l’acqua che in essi si riversa 
perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il 
ripristino. 
4. In caso di inadempienza, il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno 
provvedere, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese 
dell'inadempiente, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata. 
5. Laddove la situazione si appalesi, anche con riferimento alla situazione meteorologica avversa eventualmente 
prevista, di rischio per le persone o i beni sia pubblici che privati, il Comune con propria ordinanza prescrive le 
opere di somma urgenza da effettuarsi nel termine temporale ritenuto congruo ad evitare o limitare i danni 
previsti, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese 
dell’inadempiente, ciò anche in assenza di formale contestazione di violazioni amministrative relative alle presenti 
disposizioni regolamentari. 

 
CAPO III 
STRADE PODERALI – AGRARIE – DISTANZE ALBERI – FOSSI E CANALI 

 
Art. 8 - Definizioni 
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
a) strada poderale o interpoderale o vicinale: la strada costituita mediante conferimento delle aree da parte dei 
proprietari dei fondi latistanti e dei fondi in consecuzione. Essa è pubblica allorché adduce a luoghi pubblici di 
interesse generale e venga utilizzata abitualmente dalla generalità dei cittadini. In tal caso, e solo in tale 
accezione, per esse il Comune è tenuto a concorrere alla spesa di manutenzione, potendo promuovere d’ufficio 
la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126, obbligatorio fra i proprietari ed esercitando 
su tali strade i poteri di tutela previsti dal Codice della Strada; 
b) strada agraria: una strada interpoderale vicinale, destinata al servizio dei fondi, dal parziale conferimento dei 
quali ha tratto origine. Essa è soggetta al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovvista di alcun 
carattere pubblico, a meno che, oltre al transito dei proprietari frontisti e in consecuzione, si svolga anche il 
pubblico transito della generalità dei cittadini. Il carattere di strada pubblica è attribuito dal Comune mediante un 
apposito provvedimento di classificazione, in conseguenza del quale la strada risulterà sottoposta allo stesso 
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regime giuridico dei beni demaniali ai sensi dell’art. 825 del Codice Civile; 
c) vicinale: entrambe le strade di cui ai precedenti punti; 
d) passo carrabile: un accesso ad un'area laterale alla strada vicinale, idoneo allo stazionamento di uno o più 
veicoli; 
e) circolazione esercitata per ragioni di servizio: quella effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dai membri delle 
Forze armate, dai membri delle forze di polizia statale e locale, dai mezzi di soccorso e di vigilanza antincendio 
ed in servizio di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti a 
servizi di pubblica utilità; dagli addetti alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico 
servizio; 
f) circolazione esercitata per ragioni di lavoro: quella effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro- 
silvo-pastorali, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e manutenzione di strade, elettrodotti, 
gasdotti e servizi similari. 
g) ciglio: il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna, ovvero in assenza 
del precedente elemento, ove applicabile, il confine stradale come definito dall’art. 3 - comma 1, punto 10) del 
Codice della Strada. 

 
Art. 9 - Tutela delle strade 
1. La manutenzione ordinaria delle strade vicinali spetta ai frontisti. 
2. Nella manutenzione ordinaria è compreso lo sfalcio dei cigli stradali ed il taglio delle piante e degli arbusti 
secondo le indicazioni del D. Lgs. 285/1992 valide per le strade comunali. 
3. La manutenzione sia straordinaria che ordinaria delle altre strade private vicinali spetta ai frontisti, ognuno per 
il tratto di propria competenza. Lungo le strade interpoderali l’accesso ai mezzi motorizzati è consentito solo agli 
aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. 
4. I proprietari o conduttori frontisti di strade vicinali devono 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. 
5. I proprietari o conduttori frontisti di strade vicinali private, devono conservare in buono stato di funzionalità gli 
sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse. 
6. I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere puliti il marciapiede, le cunette e le caditoie di 
raccolta delle acque meteoriche delle strade pubbliche o di uso pubblico da fogliame, rami, pigne, sementi o 
quant’altro proveniente da siepi o alberi di proprietà. 

 
Art. 10 - Divieti di circolazione e sosta 
1. Fatte salve le disposizioni di leggi regionali in materia, per garantire la salvaguardia dell’ambiente e della 
biodiversità, nonché per garantire l’incolumità pubblica, sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore 
sui percorsi fuoristrada aventi finalità in prevalenza agro–silvo-pastorale, o di servizio rispetto ad ambiti di interesse 
naturalistico e sui percorsi naturalistici. 

 
Art. 11 - Disciplina del transito sui percorsi fuoristrada 
1. Sono esclusi dall’osservanza del divieto di cui al precedente articolo i mezzi utilizzati per ragioni di servizio o di 
lavoro. È altresì consentita la circolazione con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti, anche 
in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiali, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e 
dei fondi rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il percorso a minore impatto che 
consenta l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi. 
2. È ammessa inoltre la circolazione effettuata dai cacciatori, muniti di licenza, nel territorio della riserva di 
caccia del Comune, dove istituita con formale provvedimento, per le seguenti attività: censimenti notturni e diurni, 
lanci della selvaggina, manutenzione e rifornimenti d’acqua delle vasche, spostamenti durante le battute di 
caccia, raggiungimento di capanne ed altane. 
3. Nel caso di manifestazioni e di gare, il Comune, salve le competenze di altri enti in materia, su richiesta degli 
organizzatori può, per i tempi strettamente necessari, consentire il transito dei mezzi motorizzati anche lungo 
tracciati non adibiti ad attività sportive ricreative ed agonistiche, disponendo le relative cautele e l'obbligo di 
ripristino dell’ambiente a cura degli organizzatori. 
4. L’ufficio comunale preposto, tenuto conto della tipologia di manifestazione autorizzata, delle modalità di 
svolgimento della stessa, dell’affluenza di veicoli e persone previste dagli organizzatori, contestualmente al rilascio 
dell’autorizzazione, dispone il versamento da parte degli organizzatori di una cauzione idonea al ripristino dello 
stato dei luoghi. Al termine delle manifestazioni e delle gare, il Comune dispone l’apposita verifica territoriale, al 
fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e la restituzione della cauzione è subordinata 
all’esito positivo delle verifiche. 
5. Allo svolgimento di manifestazioni non autorizzate, consegue in capo agli organizzatori della manifestazione 
ed in solido, ove individuati, con i partecipanti alla medesima, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nei modi 
e con i tempi previsti nel provvedimento che il competente ufficio comunale adotterà in merito. Al medesimo 
obbligo soggiace anche l’organizzatore che autorizzato, a seguito della manifestazione svolta, risulti aver prodotto 
danni superiori a quelli riparabili utilizzando la cauzione versata. 
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Art. 12 - Diramazioni, accessi, recinzioni e tombinature 
1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali di uso pubblico a fondi 
e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale e comunque nel rispetto prevalente della normativa 
del Codice della Strada, del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi. 
2. Di norma, i fondi agricoli non possono essere recintati, salvo i casi previsti dal Regolamento Edilizio e dalle 
norme del Piano degli Interventi e secondo le disposizioni previste dalle normative in materia edilizia. 
3. Le tombinature private, effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere autorizzate dagli 
uffici competenti e dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per 
l’acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia. 

4. Gli allineamenti per le opere previste nel presente articolo saranno dati dall’Ufficio Tecnico comunale in modo 
da garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Deve comunque essere mantenuta per gli accessi e 
le diramazioni una distanza minima dall’asse stradale di m 3,00. Gli accessi dovranno avere una larghezza tale 
da garantire il comodo passaggio di tutti i mezzi agricoli senza creare intralcio alla circolazione. 

5. Alla realizzazione di diramazioni, accessi, recinzioni e tombinature, prive delle prescrizioni dell’Ufficio Tecnico 
Comunale od in difformità ad esse, consegue in capo ai proprietari del fondo ed in solido al conduttore se abbia 
concorso nella realizzazione dell’opera irregolare, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nei modi e con i tempi 
previsti nel provvedimento che il competente Ufficio Tecnico Comunale adotterà in merito. 

 
Art. 13 - Canali ed altre opere consortili 
1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all’irrigazione o allo scolo delle acque, si 
applicano le norme in materia regolamentari dei Consorzi competenti. 

 
Art. 14 - Distanze per fossi, canali ed alberi 
1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine di proprietà si deve osservare una distanza dal confine stesso 
uguale alla profondità del fosso o del canale. 
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della 
scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Se lo scavo avviene lungo strade pubbliche, ivi comprese 
quelle di cui all’art. 8 - comma 1, lett. a) e b) del Regolamento, la distanza verrà indicata dall’Ufficio Tecnico 
comunale, avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell’opera, delle norme del Codice della Strada e relativo 
Regolamento di esecuzione, ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie d’interesse 
comunale. 
3. Nelle zone agricole, così classificate dallo strumento urbanistico, per la messa a dimora di alberi di alto fusto a 
filare unico, siti in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati e classificati come tali, deve osservarsi la distanza 
minima di m. 15,00 dagli edifici e di m. 3,00 dal confine di proprietà, salvo accordo tra le parti; 
4. Nelle zone agricole, così classificate dallo strumento urbanistico, per la messa a dimora di alberi di alto fusto a 
più filari o a bosco, in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati o classificati come tali, lungo le strade private di 
proprietà dei confinanti, deve osservarsi la distanza minima di m. 15,00 dagli edifici e di m. 5,00 dal confine di 
proprietà, salvo accordo tra le parti; 
5. Nelle zone agricole, così classificate dallo strumento urbanistico, per la messa a dimora di alberi non di alto fusto 
a filare unico o a più filari o a bosco, quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà 
essere mantenuta una distanza dal confine di proprietà non inferiore a m. 3,00, salvo accordo tra le parti. 
6. Nelle zone agricole, così classificate dallo strumento urbanistico, per la messa a dimora di viti, arbusti e piante 
da frutto allevate a controspalliera, deve osservarsi la distanza minima di m. 2,00 dal confine di proprietà, salvo 
accordo tra le parti. 
7. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima della coltivazione sarà pari a m. 1,00 misurata 
sul bordo esterno della scarpata. 
8. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza minima dei pali di 
testata o dei tiranti di sostegno, dal bordo esterno della banchina o del fosso, dovrà essere di m. 3,00. Per le 
strade provviste di scarpata la distanza minima sarà di m. 3,00, misurata dal bordo esterno della scarpata. In 
prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno 
dovrà essere di m. 5,00. Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di 
m.3,00 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora. 
9. Sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi 3), 4), 5) e 6) a condizione che le parti convengano ad 
un accordo scritto. 
10. Le distanze sopra specificate devono essere rispettate anche se sono interposte strade, fossi, canali. 
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. 
11. Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro o recinto divisorio proprio o comune purché le 
piante siano tenute ad altezza che non ecceda l’altezza del muro o del recinto stesso. 
12. Per la definizione di alberi di alto fusto e non, si rimanda a quanto definito dall'art. 892 del Codice Civile. 
13. Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, 
decespugliamento, ecc., una distanza minima di m. 2,00 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti 
spontaneamente o piantate. 
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14. 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. 

 
Art. 15 - Spurgo di fossi e canali lungo le strade 

1. Sono da considerarsi alla stregua di fossi e canali del presente articolo anche le tombinature effettuate per la 
realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e 
spese dei proprietari. Le tombinature potranno essere effettuate sulla base di specifico titolo abilitativo edilizio e di 
parere/nulla osta/concessione/autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica laddove previsto dalla 
normativa vigente, e comunque con tubi avente il diametro minimo di cm 60, esclusivamente per accedere ai 
fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di m. 6,00 salvo deroghe 
valutate dagli Uffici Tecnici comunali. 
2. I fossi delle strade comunali e vicinali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorzisti e dei proprietari 
limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. 
3. Per tali lavori, l’Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio. I fossi 
privati di scolo che fossero incapaci di contenere l’acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano 
e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati. 
4. I proprietari e i conduttori devono provvedere affinché i fossi in questione non vengano ostruiti da rami, residui 
vegetali e quant’altro proveniente dalla proprietà privata. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o 
di uso pubblico devono essere mantenuti in condizioni di efficienza a cura e spese dei proprietari e dei conduttori. 
5. Nel caso di fossi risultanti solo parzialmente di proprietà privata in quanto il confine tra la stessa e la proprietà 
pubblica corra lungo il fosso, ai frontisti compete la manutenzione della ripa di proprietà. 
6. Nel caso di terreni in pendenza le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari 
ed i conduttori sono obbligati, ove già non esistesse, allo scavo di un fosso di adeguate dimensioni parallelo alla 
strada. Per l’esecuzione delle opere, i proprietari o i conduttori dei fondi dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni 
di natura urbanistica necessarie e conformarsi ad eventuali prescrizioni. 

 
CAPO IV 
RAMI PROTESI E RADICI, SPIGOLATURE, SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEI 
BOSCHETTI E DELLE SIEPI 

 
Art. 16 - Recisioni di rami protesi, radici, caduta rami, ingombro della sede stradale e dei fossati 
1. È fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi aventi alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad 
uso pubblico, di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la 
sede stradale, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, 
pedonale e veicolare e garantire la manutenzione dei rami secchi e pericolanti. 
2. Gli stessi devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un’altezza inferiore a m. 4,00 e 
devono asportare le relative ramaglie. In presenza del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale 
per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno m. 2,50. 
3. L’obbligo di cui ai precedenti commi è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, 
vicinali assoggettate a servitù di passaggio. 
4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi 
privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari o i conduttori del fondo sono tenuti a rimuoverli nel più 
breve tempo possibile. 
5. I proprietari ed i conduttori di fondi devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica 
illuminazione o delle linee telefoniche, mantenendo una distanza tale da garantirne l’integrità anche in presenza 
di eventi atmosferici. Dovranno inoltre garantire la funzionalità dell’illuminazione pubblica impedendo che i rami 
offuschino le relative lampade. 
6. Al fine di non restringere o ostacolare il normale flusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento 
dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle 
direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio 
provvedimento n. 427 del 31.01.1995 e all’art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all’art. 96 del R.D. 25.07.1904 
n.523. 
7. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in 
acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile. 
8. In caso di urgenza, il Comune potrà provvedere direttamente allo sgombero addebitando le spese al 
proprietario, salvo il caso di calamità naturale ufficialmente dichiarata dalle autorità competenti. 

 
Art. 17 - Aratura dei terreni 
1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo 
delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo 
agricolo, senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Dette capezzagne, per regola, devono avere una 
profondità non inferiore a m. 1,00 dalla banchina stradale che si estende per almeno m 1,00 dalla carreggiata. 
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2. È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dalle strade e dall’argine di fossi o canali di scolo 
adiacenti le strade e contermini ai fondi, di almeno m. 1,00 in senso parallelo alla direzione dell’aratura dalla 
banchina stradale che si estende per m. 1,00 dalla carreggiata; è vietata la semina nella fascia di m 2,00 che si 
estende oltre la carreggiata; nelle intersezioni stradali si osserva il triangolo di visibilità prevista dal codice della 
strada; 
3. Una capezzagna di m. 4,00 dovrà essere tenuta anche dall’argine dei corsi d’acqua pubblici, salvo ulteriori 
restrizioni particolari. Per quanto riguarda i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a m. 2,00, in 
base all’art. 140 lettera e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata libera lungo i canali di scolo 
consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da 1,00 a 2,00 m. in ogni lato, secondo l’importanza del 
corso d’acqua per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altre manutenzioni. 
4. Sarà cura dei frontisti dei fondi contermini alle strade e ai fossi laterali verificare periodicamente che le 
operazioni di lavorazione dei terreni non pregiudichino il naturale deflusso delle acque (rotture attraversamenti, 
occlusione dei fossi, sistemi di aratura che non prevedono la formazione del solco a margine dell’appezzamento). 
5. Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente falciate a cura del coltivatore del fondo. 
6. È inoltre obbligo dell’operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, 
aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che 
creino pericolo per la circolazione. 
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, da uno a cinque, comportano l’obbligo 
per il proprietario del fondo e/o il suo conduttore di riparare gli eventuali danni provocati a strade o argini ed alla 
formazione della regolare capezzagna. 
8. L’agente accertatore, contestualmente al verbale, redigerà diffida, a seconda delle circostanze, nei confronti 
del proprietario del terreno e/o del conduttore di esso, affinché provvedano a riparare lo stato dei luoghi entro 
sessanta giorni dalla data di notifica del verbale. 
9. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario e/o del conduttore ad adempiere, ovvero di 
decorrenza della diffida senza che nei termini in essa previsti sia stata effettuata la riparazione intimata, 
l’Amministrazione su segnalazione del Comando da cui dipende l’agente accertatore, fa eseguire, previa ulteriore 
diffida, ad adempiere a quanto imposto con il verbale entro quindici giorni dal ricevimento di essa, i lavori a spese 
dell’inadempiente. 

 
Art. 18 - Spigolature 
1. Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se 
spogliati interamente del raccolto. 
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da 
atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo. 

 
Art. 19 - Gestione di siepi e boschetti 
1. 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. Nelle siepi e nei boschetti devono 
essere effettuati tagli saltuari, o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la 
capacità pollonifera delle ceppaie e mantenere la funzione ecologica e igienico sanitaria della siepe per il 
mantenimento della biodiversità. Le piante morte, alberi e arbusti, dovranno essere rimpiazzati con specie locali 
(acero campestre, frassino, carpino, farnia, olmo, sanguinello, fusaggine, biancospino). È vietato il taglio a raso 
continuo. 
È vietato l’uso di erbicidi in prossimità delle siepi. Nel caso di estirpazione non autorizzata delle siepi, oltre al 
pagamento della sanzione, le stesse dovranno essere ripristinate nel più breve tempo possibile. 
2. In tutto il territorio agricolo è vietata l’eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti. 
3. Nel caso di riordino fondiario o di sistemazioni agrarie e forestali è obbligatorio, in conseguenza dell’espianto 
di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie almeno pari a quella espiantata, 
garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare e trasversale possibilmente in raccordo con 
elementi simili presenti nelle vicinanze. 

 
Art. 20 - Sistemazioni agrarie e movimento terra 
1. Le ricomposizioni fondiarie e le sistemazioni agrarie potranno essere eseguite previo ottenimento di idoneo 
titolo abilitativo. 
2. Qualsiasi miglioramento o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d’acqua. Sono vietati quindi 
interventi che possono deviare, canalizzare o tombinare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti 
le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo da parte dell’Ente proprietario, gestore o 
Ente competente per il territorio. 
3. Nelle aree ricadenti nel Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (zone di protezione speciale – ZPS e siti di 
interesse comunitario - SIC) e nel corridoio ecologico provinciale (siti Rete Natura 2000), evidenziate dallo 
strumento urbanistico comunale, per qualsiasi intervento si applicano le specifiche norme di settore. 
Eventuali pratiche che comportano il deterioramento dell’habitat, compromettendone lo stato di conservazione, 
saranno perseguite ai sensi dell’art. 733 bis del Codice penale. 
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4. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non 
autorizzate dal Comune, secondo le disposizioni specifiche in materia edilizia e nel rispetto dei vincoli 
paesaggistico ambientali. 

 
CAPO V 
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA 

 
Art. 21 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria 
1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante, fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia,viene 
stabilito quanto segue: 
a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, 
l'Autorità comunale, d'intesa con la U.O. Fitosanitario della Regione Veneto, impartisce, di volta in volta, 
disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro 
ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti inconformità alla vigente normativa, per la difesa delle 
piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; 
b) salve le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 
214, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, e ad altri comunque interessati all’azienda, di 
denunciare all'Autorità Comunale, alla competente U.O. Fitosanitario della Regione Veneto, la comparsa di 
insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, 
nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati; 
c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda 
non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di 
immunità rilasciato dalla U.O. Fitosanitario della Regione Veneto. 
In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro il Bruco americano e la Processionaria del Pino. 
I cittadini devono segnalare la presenza di nidi dei bruchi agli uffici comunali competenti. 
• L’Amministrazione comunale provvederà alla disinfestazione sulle aree pubbliche. 
• Sulle aree private devono provvedere i proprietari dei terreni infestati dai bruchi mediante il taglio dei rami 
infetti, e/o l’uso di prodotti chimici e/o naturali. 
• L’intervento dovrà essere fatto al più presto; per la Processionaria del Pino nel periodo invernale. 
In caso d’inadempienza provvederà l’Amministrazione comunale addebitando le spese a carico dei proprietari. 

 
Art. 22 - Trasporto e vendita ambulante di piante e sementi 
1. È fatto obbligo ai venditori ambulanti di essere muniti di autorizzazione, rilasciata dal Servizio Fitosanitario 
Regionale competente per territorio, per la commercializzazione e vendita di piante, bulbi e sementi sottoposti a 
passaporto.In particolare, per la produzione di detta specie è obbligatoria l’iscrizione all’apposito registro presso il 
competente Servizio Fitosanitario. 
2. Per il trasporto e la vendita di piante e sementi si fa riferimento a quanto prescritto dal D. Lgs. 19.8.2005 n. 
214. 
3. È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di 
immunità rilasciato dalla U.O. Fitosanitario della Regione Veneto. 

 
Art. 23 - Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica 

1. L’operatore, durante l’uso di presidi sanitari, è tenuto ad adottare ogni cautela per evitare che, irrorando 
colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell’agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della 
sostanza tossica. 
2. Qualora ciò avvenisse, in conseguenza di un’accertata negligenza dell’operatore, questi è da considerarsi 
quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo. 
3. È cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di 
coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta “Agricoltura biologica”, se del 
caso, “Suolo trattato biologicamente”. 

 
CAPO VI 
VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI 

 
Art. 24 - Igiene dei prodotti 
1. I produttori agricoli, per la vendita diretta dei prodotti ottenuti dai loro fondi per coltura o allevamento, sono 
tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, sia per quanto attiene alla pura ed 
esclusiva vendita di prodotti, sia nel caso in cui il produttore eserciti attività di agriturismo. 

 
Art. 25 - Divieto della vendita al minuto di piante e sementi 
1. È vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione a 
coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione. 
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CAPO VII 
IGIENE URBANA VETERINARIA 

 
Art. 26 – Tutela del benessere degli animali 
1. Si rinvia al vigente Regolamento comunale di Igiene urbana veterinaria, che definisce le linee guida per la 
tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini. 

 
CAPO VIII 
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI 

 
Art. 27 - Colture agrarie – Limitazioni 
1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che 
riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le 
particolari norme di legge dettate per speciali colture. 
2. Quando si renda necessario tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti 
necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture. 

 
Art. 28 - Accensione di fuochi 
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, l’accensione dei fuochi è ammessa, in assenza totale di vento e 
solo ai fini agronomici. 
L’attività di bruciatura è comunque vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose e potrà avvenire: 
• sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali; 
• utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e 
l’eccessiva fumosità e nella misura massima giornaliera di 3,00 mc steri per ettaro. 
Si devono usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. 
2. Deve essere pertanto rispettata una distanza minima di m. 50 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle 
piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi 
altro deposito di materie infiammabili o combustibili. In ogni caso, per l’accensione di fuochi dovranno essere 
rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti. 
3. Nell’eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se 
necessario, l’intervento degli organi di vigilanza. 
4. Le erbe residue possono essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, o in appositi contenitori 
ad uso composter, secondo le norme sul compostaggio domestico, oppure depositate negli impianti di 
compostaggio pubblici o privati. 
5. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati, se non per validi motivi di 
disinfestazione. Pertanto, dopo l’opportuno trituramento, possono essere sotterrati con l’aratura. 
6. È vietato, inoltre, bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili. 
7. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell’uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve 
assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di bruciamento. In nessun 
caso i fuochi potranno essere lasciati incustoditi prima del totale spegnimento. 

 
Art. 29 - Detenzione di animali 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 fornire le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo 
l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori. 

 
Art. 30 - Norme relative ai comuni pericoli 
1. È vietato: 
a) esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura 
o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti; 
b) danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così 
pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici; 
c) lavare nelle fontane pubbliche e nei pubblici abbeveratoi; 
d) convogliare e gettare nei corsi d’acqua, siano essi pubblici o privati, rifiuti solidi e/o liquidi; 
e) gettare o lasciare defluire nelle fognature e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o 
rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride; 
f) apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediante qualsiasi opera anche se provvisoria, 
salvo particolare autorizzazione delle autorità competenti; 
g) svolgere qualsiasi privata attività che comporti l’occupazione, anche temporanea, del suolo senza averne 
ottenuta la regolare autorizzazione; 
h) gettare o accumulare rottami, residui di demolizioni, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie. I 
contravventori oltre a soggiacere ai provvedimenti previsti dalla legge, dovranno, nel più breve termine, 
provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati. 
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2. Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali, deve essere assicurato, a cura dei possessori, il 
costante deflusso delle acque piovane. 
3. È vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritturazioni di qualsiasi genere. 

 
CAPO IX 
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA 
GRUPPI VULNERABILI E NELLE AREE ADIACENTI AD ESSE 

 
Art. 31 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari 
Si rinvia al vigente Regolamento comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse. 

 
CAPO X 

GESTIONE DEL TERRITORIO AGROFORESTALE 
 

Art. 32 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini 
1. Fermo restando la specifica normativa in materia, i fabbricati rurali devono essere dotati di pluviali per il 
convogliamento dell’acqua piovana, che dovrà essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da 
evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui. 
2. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed 
impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o 
prodotti inquinanti. 

 
Art. 33 - Irrigazione 
1. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni 
a persone o a cose sia pubbliche che private. 
2. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di 
controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private. 
3. Gli irrigatori installati lungo le strade o prospicienti le stesse devono essere provvisti di dispositivo a settore, 
oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata, compatibilmente 
con gli eventi atmosferici e con gli eventuali cambi di pressione durante il corso del turno irriguo. In ogni caso, 
l’utilizzatore dell’impianto dovrà costantemente vigilare sul corretto posizionamento dell’impianto stesso. 
4. È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o di uso pubblico. 
5. Per il corretto utilizzo del servizio irriguo si richiama quanto contenuto nei Regolamenti consorziali; eventuali 
prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica 
competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le 
norme di legge. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in 
base alle norme vigenti. 

 
Art. 34 - Terreni incolti o non edificati 

1. I proprietari e i conduttori di fondi incolti situati vicino ad abitazioni ed edifici, siano essi residenziali, commerciali 
ed industriali, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e 
piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le proprietà confinanti. 
2. È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. 
provvedendo allo sfalcio del fondo almeno due volte all’anno, in modo da prevenire la proliferazione di insetti, topi, 
ratti, bisce, ecc. o qualsiasi inconveniente igienico-sanitario. 
3. Per le aree gestite a riposo si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunitari vigenti e dalle norme 
di attuazione degli stessi. 
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune impone l’esecuzione 
dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di ulteriore inottemperanza, l’Amministrazione farà 
eseguire i lavori a spese dell’inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata. 

 
Art. 35 - Emissione di odori molesti 
1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agroindustrie, i 
responsabili del deposito in campagna di concimi, digestato o di qualsiasi altra sostanza la cui destinazione sia lo 
spargimento al suolo, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori 
molesti entro i limiti di tollerabilità, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 
2. Qualora pervengano segnalazioni circa la presenza di odori fastidiosi, previo accertamento da parte degli 
Organi di controllo, l’Amministrazione con apposito provvedimento disporrà la misura ritenuta più idonea per 
eliminare, e se ciò non fosse possibile, ridurre gli odori di cui trattasi. 
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CAPO XI – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE 
REFLUE 
Art. 36 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 
Si rinvia al vigente Regolamento comunale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle 
acque reflue. 

 
CAPO XII – SANZIONI 
Art. 37 - Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione 
1. Per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi, le procedure e le 
modalità operative della Legge n. 689/1981 ad eccezione della violazione all’art. 12 - comma 1, per la quale si 
applica la normativa del Codice della Strada. 
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, qualora non specificamente 
sanzionate, sono conciliabili in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981. 
3. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto 
ambientale, possono essere presentate all’Amministrazione Comunale e alle autorità sanitarie competenti per 
territorio. 
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, 
a norma dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., le violazioni al presente Regolamento sono soggette 
alla sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito descritto: 
- Per le materie trattate ai capi II, III, IV, V, VI, VIII e X del presente Regolamento, da euro 100,00 a euro 500,00; 
- Per le materie riportate ai capi VII, IX e XI del presente Regolamento, si rinvia alle sanzioni previste dai 
regolamenti comunali di settore. 
5. A norma dell’art. 16, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689, viene rimesso all’Amministrazione comunale, 
all'internodel limite minimo e massimo edittale delle sanzioni previste, l'importo per il pagamento in misura ridotta, 
entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, in 
deroga alle disposizioni del primo comma dell’art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689. 
6. Per l’accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli 
accertamenti, l’introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di 
depenalizzazione del 24.11.1981, n. 689. 

 
Art. 38 - Accertamento delle sanzioni 
1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono 
svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti 
di Polizia Giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge 689/1981. 
2. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento. 

 
Art. 39 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio 
1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere 
ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l’eliminazione delle cause oggetto di violazione 
e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. 
2. Se la messa in pristino o l’eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate 
dall’inadempiente, l’Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con 
costi a carico dell’inadempiente, fatto comunque salvo l’inoltro di comunicazione all’Autorità Giudiziaria qualora 
l’intimazione sia stata emessa a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d’urgenza 
(art.650 del Codice Penale). 

 
Art. 40 - Omessa ottemperanza alle ordinanze 
1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall’Autorità comunale competente nelle materie contenute 
nel presente Regolamento, salvi i casi previsti dall’art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti 
generali o speciali, ovvero salvo quanto specificato in materia direttamente dal Regolamento, è punito con 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra il minimo di 300,00 Euro ed il massimo di 
500,00 Euro, non direttamente conciliabile. 

 
Art. 41 - Sequestro e custodia di cose 
1. I funzionari e gli agenti, all’atto di accertare l’infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose 
che furono destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne 
sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengono a persona obbligata per l’infrazione. 
2. Nell’effettuare il sequestro, si devono osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il 
sequestro di Polizia Giudiziaria. 
3. In materia, devono comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981, n. 689 e del DPR 22/07/1982, n. 
571. 
4. Le cose sequestrate sono conservate nel deposito comunale o presso altro depositario. 
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’autorità competente. 
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Art. 42 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione 
1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in 
possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o 
dell’autorizzazione nei seguenti casi: 
a) Per reiterazione nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina 
dell’attività specifica del concessionario; 
b) Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto 
contravvenzionale. 
2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrae fino a quando non si sia 
adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta. 

 
CAPO XIII 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 43 - Entrata in vigore del regolamento 
Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio one-line. 
Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme 
sono e restano abrogate. 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia. 

 
Art. 44 - Diffusione 
L’Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione del presente Regolamento all’Albo Pretorio one-line e 
dispone la trasmissione di copie dello stesso alle associazioni di categoria interessate. E’ data facoltà 
all’Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme 
ritenute opportune. 
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