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ARTICOLO 1: Introduzione e normativa di riferimento 

L’accesso e l’utilizzo delle piste ciclopedonali è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti 

dalle presenti norme d’uso. Le limitazioni d’uso contenute in questo documento, hanno 

quale unico scopo la completa e tranquilla fruibilità delle piste ciclopedonali e la tutela 

dell’ambiente circostante. Per quanto non presente in questo regolamento si rimanda al 

Codice della Strada, in particolare gli articoli 182 e 190 del Codice e art. 377 del 

Regolamento e s.m.i..  

ARTICOLO 2: Ambito di applicazione 

Le presenti norme si applicano per i tracciati ciclopedonali realizzati nel Comune di San 

Benedetto Po denominati: Percorso del Po, Percorso dei Ponti, Percorso della Campagna, 

e rientranti nel progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 

07/10/2009. 

ARTICOLO 3: Norme generali di comportamento 

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori delle piste ciclopedonali, 

evitando di tenere comportamenti pericolosi e di svolgere attività che possano impedire il 

normale uso delle piste, in particolare si ravvisa l’obbligo di non superare i 20 chilometri 

orari e non oltrepassare la sede del percorso, mantenendo una distanza di sicurezza dal 

margine della pista e dalle altre bici in circolazione.  In tutte le aree interessate dal 

passaggio delle piste ciclopedonali ed in quelle circostanti, in particolare è VIETATO: 



- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo; 

- accendere fuochi; 

- imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo la pista, le sue attrezzature e le sue 

pertinenze, ed in particolare: 

 danneggiare la segnaletica relativa alla pista ciclabile e le attrezzature ad essa 

relative (panchine, cestini, dissuasori, postazioni informative, etc.); 

 danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, le aree di 

scarpata arginale, la vegetazione spontanea; 

 raccogliere fiori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole frontiste; 

 contrassegnare i percorsi con vernici o segnali non autorizzati dagli enti 

preposti; 

- installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste; 

- posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall’ente 

competente; 

- oltrepassare il percorso ciclabile e le relative pertinenze, invadendo le proprietà private 

adiacenti al percorso stesso; 

- assumere in generale comportamenti pericolosi per il prossimo; 

- introdurre e consumare bevande alcoliche; 

- produrre rumori e schiamazzi in prossimità di abitazioni e lungo tutto il percorso; 

- sostare e transitare sulla pista in prossimità delle aree agricole interessate da trattamenti 

in corso alle colture con erbicidi, antinfungini, diserbanti e similari, ecc., che potrebbero 

creare esalazioni o nebulizzazioni nocive alla salute. 

Lungo i percorsi ciclopedonali: 

- le persone sotto i 14 anni di età devono tassativamente essere accompagnate e 

sorvegliate; 

- ai sensi del regolamento comunale per la presenza dei cani sulle aree pubbliche 

(D.C.C. n. 54 del 05/11/2010) gli accompagnatori devono tenere i cani al guinzaglio, 

anche se di piccola taglia; 

Ulteriori prescrizioni saranno imposte con apposita ordinanza. 

 

ARTICOLO 4: Attività agonistiche  

 



E’ vietato l’utilizzo della piste per attività di carattere agonistico non autorizzate dal 

Comune. Sono invece possibili manifestazioni di carattere ludico sportivo non a scopo di 

lucro per le quali il Comune rilascia nulla osta, previa comunicazione da parte del 

richiedente delle specifiche inerenti la manifestazione in oggetto.  

ARTICOLO 5: Circolazione dei veicoli a motore 

Nella pista ciclo-pedonale l’ingresso è riservato esclusivamente alle biciclette ed ai pedoni, 

è vietata la circolazione di veicoli a motore a scoppio, di cavalli e di qualsiasi altro mezzo 

diverso dalle biciclette. L’uso del casco è obbligatorio per coloro che non abbiano 

raggiunto la maggiore età mentre è consigliato per tutti i ciclisti. 

La circolazione dei veicoli a motore è consentita soltanto ai proprietari e ai conduttori 

legittimi dei terreni serviti unicamente dai suddetti percorsi, per la manutenzione delle rive 

dei fossati e per l’accesso ai fondi coltivati. L’Ufficio di Polizia Locale potrà effettuare 

accertamenti sui conducenti degli automezzi in transito. L’accesso ai tracciati in presenza 

di eventuali dissuasori al transito veicolare, sarà accordato all’utente autorizzato al 

passaggio, direttamente dal comune, tramite la disposizione di apposite chiavi d’accesso 

ai soli tratti di proprietà o di conduzione. I veicoli autorizzati dovranno procedere con la 

dovuta cautela, non superando la velocità massima di 20 Km/h.  

Lungo i percorsi vigerà il diritto di precedenza ai mezzi agricoli autorizzati al passaggio per 

l’accesso ai fondi. In caso di interferenze tra il traffico veicolare e quello ciclopedonale, i 

ciclisti ed i pedoni dovranno cedere il passo ai mezzi agricoli, accostandosi sul bordo della 

pista ciclabile e rendendosi visibili ed evidenti nel miglior modo possibile, agli autisti dei 

mezzi motorizzati. 

Sono esclusi dal divieto di circolazione anche i seguenti mezzi: 

- di sorveglianza; 

- di soccorso; 

- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per 

l’esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi. 

- di sorveglianza in caso di emergenza idraulica o di protezione civile; 

 

ARTICOLO 6: Norme generali per i proprietari o conduttori dei fondi  

frontisti  le piste ciclabili 



Ai proprietari o conduttori dei fondi è vietato: 

- modificare la percorrenza dei tracciati; 

- transitare di norma con mezzi cingolati e/o chiodati nei tratti dei percorsi pavimentati con 

manto continuo bituminoso; 

- effettuare operazioni di scavo e movimento terra prossimi alla pista che possano 

provocare cedimenti ed alterazioni della linearità del nastro; 

Il transito di macchine agricole (es. mietitrebbia) di larghezza pari o superiore a quella 

della pista ciclabile è consentito ma con obbligo di transito sulla mezzeria della pista 

ciclabile per evitare il più possibile il deterioramento dei bordi.  

Il comune terrà sollevati i conduttori dei fondi agricoli per danni provocati a cose e a 

persone derivante dal passaggio dei mezzi agricoli sulle piste. I conduttori potranno 

segnalare in qualsiasi momento eventuali anomalie o problematiche che potrebbero 

sorgere nel tempo al fine di rendere più agevole e sicuro l’uso del percorso per gli utenti  e 

per i conduttori dei fondi. 

E’ data facoltà ai proprietari frontisti dei percorsi ciclopedonali richiedere all’ufficio tecnico 

comunale, l’autorizzazione alla chiusura di tratti di percorso necessari per l’accesso ai 

rispetti fondi, limitatamente ai periodi di intensa attività colturale (arature, semine e 

raccolte ecc.) in concomitanza delle stagioni tardo autunnale ed inizio primaverile, al 

termine dei quali i percorsi dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni precedenti 

alla chiusura. 

ARTICOLO 7: Orari d’uso stagionali 

I tracciati ciclopedonali realizzati nel Comune di San Benedetto Po che riportano la 

seguente denominazione: Percorso del Po, Percorso dei Ponti, Percorso della Campagna, 

sono percorribili tutti i giorni secondo la seguente tabella stagionale di orari: 

ORARIO INVERNALE                

dal 01/Ottobre al 31/ Marzo 

ORARIO ESTIVO                       

dal 01/Aprile al 30/ Settembre 

7:00 – 17:30 6:00 – 21:00 

E’ vietato l’accesso  a i percorsi durante le ore notturne, e comunque al di fuori degli orari 

sopra indicati.  

ARTICOLO 8: interdizione del transito 



Il transito lungo i tratti ciclabili sarà interdetto, secondo apposita ordinanza emessa dalla 

Polizia Locale, nelle situazioni ritenute pericolose per pubblica incolumità e comunque nei 

seguenti casi: 

- emergenze idrauliche; 

- attività agronomiche e di manutenzione pericolose, praticate dalle proprietà frontiste o da 

personale autorizzato; 

- manutenzione straordinaria e/o nuova realizzazione di opere idrauliche; 
- manutenzione ordinaria delle ripe arginali da parte delle proprietà frontiste e/o dei 
Consorzi di Bonifica titolati ad intervenire sulle rispettive aree di competenza. 

ARTICOLO 9: Vigilanza 

La vigilanza è affidata agli organi preposti ai sensi dell’art. 12 del del D.lgs. 30 aprile 1992 

n.285 e s.m.i. 

ARTICOLO 10: Sanzioni per le eventuali violazioni 
 

Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestare 

ai responsabili le eventuali violazioni alle norme ivi contenute, è demandato alla Polizia 

Locale ed a tutte le altre Forze di Polizia dello Stato. 

Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal codice della Strada e dal 

presente Regolamento sono punite ai sensi dello stesso Codice ovvero, qualora il fatto 

non risulti previsto dalle norme contenute nel codice della Strada, con sanzione 

amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 

25,00 (venticinque/00) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00), da determinarsi 

in misura ridotta in Euro 50,00 (cinquanta/00). L’iter procedurale previsto per le violazioni 

al presente Regolamento è quello di cui al Codice della Strada ovvero Legge 689/1981. 

 

ARTICOLO 11: Responsabilità 

Il Comune terrà sollevata le ditte proprietarie da ogni responsabilità per danni provocati a 

cose o persone derivanti dalla costruzione e dall’esercizio dell’opera pubblica.  

L’Ente è assicurato con polizza assicurativa n. 2011/03/2122502   del 31/12/2011  di 

responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni provocati a cose o persone derivanti 

dalla costruzione o dall’esercizio dell’opera pubblica. L’ente provvederà di volta in volta al 

tempestivo aggiornamento della polizza assicurativa prima della scadenza periodica 

prevista dalla polizza. 



Eventuali danni provocati a cose e persone derivanti dal mancato rispetto del presente 

regolamento, o per comportamenti dolosi, saranno da attribuirsi di volta in volta ai 

responsabili delle rispettive violazioni. E’ data facoltà ai proprietari delle aree interessate 

dai percorsi ciclopedonali nonché a quelli delle proprietà frontiste, di segnalare 

tempestivamente all’Ente tali violazioni. Dette segnalazioni saranno ritenute per l’ente, 

determinanti ai fini dell’accertamento delle responsabilità dei danni provocati. 

 

ARTICOLO 12: Segnaletica di pericolo ed avvertimento 

Lungo i percorsi verrà installata idonea segnaletica di pericolo ed avvertimento riportante i 

contenuti cogenti del presente regolamento e delle modalità di asservimento delle aree 

interessate dai percorsi ciclopedonali, oltre che ai vari pericoli connessi con le attività 

agricole praticate nei fondi frontisti. 

ARTICOLO 13: Entrata in vigore 

Il presente regolamento d’uso entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da 

parte del Comune di San Benedetto Po, con apposita deliberazione di Consiglio 

Comunale. 

  

San Benedetto Po, lì 16 ottobre 2014 


