
REGOLAMENTO   DI   POLIZIA   RURALE  
  
Art. 1   Oggetto del regolamento 
Il servizio di polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei 
regolamenti promulgati dallo Stato e dagli Enti Pubblici nell’interesse generale delle colture e 
dell’attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione delle strade, fossi, rii 
ed opere di drenaggio e di difesa del territorio. 
Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli 
dal Piano Regolatore Generale. 
  
Art. 2   Espletamento del servizio 
Il servizio di Polizia rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti del Servizio di Polizia Municipale 
sotto la direzione del Sindaco o di Assessore da lui delegato. Sono fatte salve in proposito le 
competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre forze di Polizia nonché per gli 
ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art.57 del C.P.P. - L’attività della Polizia 
Municipale si esplica nell’ambito delle competenze indicate dalla legge 7.03.86 n.65, dalla 
Legge Regionale n. 3/88 modificata dalla L.R.n.399 e dal vigente Regolamento del Servizio di 
Polizia Municipale. 
  
Art. 3   Provvedimenti di Polizia Rurale 
Il Sindaco e /o il Responsabile provvede all’emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui 
conferiti dal D.Lgs. n.267/00, e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla 
eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, a ripristino dello stato dei luoghi, 
ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo. Resta comunque ferma la 
responsabilità e l’obbligo del trasgressore a risarcire i danni cagionati a beni pubblici e/o privati 
per effetto della violazione delle  disposizioni contenute nel presente Regolamento. 
Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono 
indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per 
l’adempimento e le sanzioni a carico degli inadempimenti oltre che l’autorità a cui rivolgersi per 
l’opposizione. 
  
Art. 4  Pascolo di animali 
Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero 
sufficiente al fine di impedire lo sbandamento degli animali, pericolo ed intralcio alla 
circolazione dei veicoli e molestia per le persone.  
La presenza del personale non è obbligatoria quando il bestiame si trova in fondi chiusi da 
recinzione fissa. 
Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa. 
E’ vietato il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, 
le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, senza 
avere prima ottenuto espressa autorizzazione dal Sindaco.  
E’ inoltre vietato il pascolo in zone percorse dal fuoco. 
Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso scritto dal proprietario del fondo 
che deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di Polizia di cui l’art. 2 del presente 
regolamento. 
La conduzione di mandrie al pascolo è inoltre subordinata all’osservanza delle vigenti norme di 
polizia veterinaria nonché delle disposizioni eventualmente emanate in materia dall’autorità 
sanitaria competente. 
  
La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade resta comunque disciplinata dalle norme 
in materia di circolazione stradale previste dal Codice della Strada. 



Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e 925 del Codice Civile, il 
proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul territorio pubblico o di uso pubblico o su 
terreno privato, senza la prescritta autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del presente 
regolamento, è definito dagli organi di vigilanza all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 
637 del C.P. 
  
Art. 5   Divieto d’ingresso nei fondi altrui 
E’ vietato l’ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell’art. 637 del 
C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in 
atto. 
E’ vietato compiere con mezzi motorizzati  percorsi fuori strada. Le strade mulattiere, 
interpoderali e vicinali non sono da considerare fuori strada. 
L’esercizio della caccia è comunque disciplinato dalle vigenti norme stradali e regionali che 
regolano la materia. 
  
Art. 6   Attraversamenti stradali 
Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condutture di acqua è obbligato a 
mantenere i condotti e i ponti in modo tale che non possa derivarne danno al suolo stradale.  
Gli attraversamenti ed i ponti devono essere secondo le prescrizioni dettate dall’ufficio tecnico 
comunale. 

  
Art. 7   Aratura Fondi 
I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in 
modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi 
danno, specialmente nel caso di fondi che, a monte o a valle delle strade abbiano una pendenza 
notevole. 
“Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 metro dal confine di proprietà, nel 
caso di strade pubbliche accatastate e per le quali siano apposti i limiti (termini) di proprietà 
ovvero, in assenza della delimitazione dei confini, 1 metro dal ciglio della scarpata in modo da 
garantire il normale deflusso delle acque meteoriche.  
Debbono inoltre essere evitate le ostruzioni parziali o totale dei fossi.  
In tal caso la distanza deve essere di 2 metri dal ciglio del fosso. 
Nel caso di contestazione della sanzione, stabilita così come ai successivi articoli da € 103,00 a 
516,00, essa sarà parimenti applicata al proprietario ed al materiale esecutore della violazione sia 
esso proprietario che terzista.  
Successivamente all’accertamento della sanzione il proprietario dovrà provvedere entro il 
termine di giorni sette al ripristino dello stato preesistente dei luoghi (due giorni nel caso di 
inosservanza della distanza da carreggiata stradale), fatti salvi gli impedimenti dovuti a forza 
maggiore. 
In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso nel termine suindicato, 
l’Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell’inadempiente, ferma restando la 
sanzione per la violazione accertata”,  

  
Art. 8  Manutenzione delle ripe 
I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo 
scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o del piano viabile.  
Devono inoltre mantenere sgombri i fossi e canali da detriti, piante e dal terreno che vi fosse 
eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque. 

  



Art. 9  Trasporti di letame, terra ed altri detriti  
 Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi 
pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone 
l’imbrattamento, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla 
pulizia dell’area interessata. 
  
Art. 10 Occupazione aree pubbliche 
 Senza autorizzazione dell’ autorità comunale, è vietata l’occupazione, anche provvisoria, di 
spazi ed aree sulle strade comunali, vicinali di uso pubblico. 
  
Art. 11 Piantamento alberi e siepi 
Per il piantamento degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni contenute 
nel vigente Codice della Strada.  
In particolare i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo tale da non 
restringere e danneggiare le strade (comunali, vicinali, interpoderali, mulattiere) e tagliare i rami 
delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada.  
La distanza dal ciglio dei fossi e rii demaniali o privati consorziali che abbiano una costituita 
servitù di stillicidio, come pure le distanze dal piede delle arginature, non potrà essere inferiore a 
metri 4. 
  
Art. 12 Esche avvelenate 
E’ vietato spargere esche nel territorio e impiegare sostanze venefiche senza specifica 
autorizzazione dell’autorità comunale e veterinaria competente per territorio. 
E’ fatto obbligo al possessore dell’autorizzazione di sistemare e mantenere lungo i confini del 
fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia dell’esche, tabelle recanti ben visibili la 
scritta “CAMPO AVVELENATO”. 
  
Art. 13 Smaltimento acque piovane 

 
E’ fatto obbligo ai proprietari dei terreni di far  defluire le acque piovane nei fossi demaniali. In 
mancanza degli anzidetti fossi o qualora non fosse possibile effettuare l’anzidetto deflusso, è 
fatto obbligo ai proprietari dei terreni di realizzare appositi solchi, al fine di garantire la 
distribuzione delle acque piovane ed in modo tale da non arrecare danno ai fondi limitrofi. 
In caso di inosservanza si applica la sanzione pecuniaria di cui all’art. 17 del presente 
regolamento. 

Per i terreni confinanti con strade pubbliche in genere, nei quali, per la loro natura e pendenza, 
non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo 
(solchi) verso i fossi demaniali e le acque piovane defluiscano nelle cunette (zanelle - scoline) 
delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo 
spurgo alle cunette (zanelle - scoline) una volta all’anno ed occorrendo, più volte.  
In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco intimerà agli interessati di provvedere entro un 
congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all’esecuzione dei lavori, 
addebitandone le spese agli inadempimenti, oltre agli oneri contravvenzionali risultanti. 
  
Art. 14 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque  
E’ vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante 
la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, 
canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie che possono alternare il 
libero corso delle acque.  
I proprietari dei terreni sui cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono 
impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura. 



Sono pure vietate le derivazioni abusive; le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e 
canali in modo tale da restringere la sezione normale di portata delle acque. 
I proprietari dei territori soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a 
provvedere a che tali fossi e canali vengano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da 
eccessiva vegetazione, al fine di evitare che, in caso di piogge continuate e piene, sia ostacolato 
il libero deflusso delle acque e danneggiate per allagamento le proprietà contermini.  
Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde, 
arginature ed aree golenali (arre pianeggianti attorno ai fossi). 
I proprietari dei terreni confnanti con le strade non possono ostruire o danneggiare le bocchette 
di scolo delle acque stradali le quali debbono essere realizzate ad una distanza tra loro di mt. 20 
circa, a partire dell’inizio della strada stessa.   
I fossi di scarico delle strade comunali, rurali e vicinali di uso pubblico devono, a cura dei 
frontisti, essere spurgati almeno una volta all’anno o all’occorrenza più volte.  
In caso di inadempienza il Sindaco intima ai proprietari e frontisti di provvedere entro un 
congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente rimettendo ai medesimi le spese di 
esecuzione in aggiunta agli oneri contravvenzionali previsti dal presente regolamento. 
  
Art. 15 Scarico abusivo 
E’ vietato l’abbandono e/o il deposito anche temporaneo di rifiuti o rottami di ogni tipo su: 
terreni scarpate, boschi, pascoli, corsi d’acqua e fondi agricoli, con l’eccezione di materiali inerti 
per la manutenzione delle strade campestri e di rifiuti di cui sia stata accertata e documentata 
dalle autorità competenti la possibilità di utilizzo agricolo (D.Lgs. n. 22/97). 
  
Art. 16 Uso dei liquami 
L’uso agricolo di liquami, fanghi di depurazione, composti od altri ammendati prodotti da rifiuti 
è ammesso nel rispetto delle leggi vigenti, purchè utile alla coltivazione del fondo e con modalità 
tali da non generare danno per l’ambiente e le persone e possibilità di inquinamento delle falde 
idriche. In materia si applicano in particolare le norme previste dal D.Lgs. n. 50/95 e n. 21/98). 
  
Art. 17 Sanzioni 
L’accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta in via principale agli 
ufficiali ed agenti della Polizia Municipale e della Polizia Giudiziaria. Per le violazioni 
costituenti reato a norma delle vigenti leggi, sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, 
alla relativa comunicazione all’A. G. secondo le modalità del vigente C. P. P.  
Fatto salvo il principio di specialità di cui all’art. 9 della L.689/81; le violazioni alle norme del 
presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da € 51, 00 a € 516,00. Si applicano le vigenti norme in materia di pagamento in misura ridotta, 
di opposizione, di ordinaria ingiunzione previste dalla gia citata L.689/81. 
L’autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco.  
Oltre al pagamento della somma prevista il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e 
disporre, quando ne ricorrano gli estremi, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.  
Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma del D.Lgs. 
n.267/00, salvi i casi previsti dall’art. 650 del C.P. è punito con la sanzione da € 103,00 a € 
516,00. 
Gli ufficiali e gli agenti accertatori possono procedere al sequestro cautelare delle cose che 
servirono o furono destinate a commettere la violazione sempreché le cose stesse appartengano a 
persona obbligata per l’inflazione, ai sensi e con le procedure previste dalla L. 24.11.81 n.689 e 
dal D.P.R. 22.7.82 n.571.  
Qualora la violazione costituisca reato, il sequestro dovrà essere effettuato seguendo per quanto 
possibile le norme previste dal C.P. per i sequestri giudiziari. 



Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, 
in possesso di una concessione o autorizzazione comunale sarà applicata, quale sanzione 
accessoria, la sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi: 
1. 1.  per recidiva nella inosservanza del presente regolamento; 
2. 2.  per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione e ripristino conseguente alla 
violazione;  
3. 3.  per morosità del pagamento di tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza 
della concessione. 
La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e comunque si protrarrà fino alla dovuta 
esecuzione delle prestazioni dovute dall’interessato.  
Nel caso che la violazione abbia arrecato danni al Comune o a terzi, l’autorità comunale può 
subordinare l’accettazione della conciliazione in via breve alla condizione che il trasgressore 
elimini, entro un congruo periodo di tempo, le conseguenze determinate dalla violazione. 
  
Art. 18  Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore trascorsi i 15 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto 
del regolamento stesso.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, 
regionale e provinciale. 
 
 
 

 
 
 
 


