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TITOLO 1
GENERALITA’

ART. 1
IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare, nell’ambito del territorio comunale,
l’applicazione delle leggi, dei regolamenti e di altre norme dello Stato, della Regione Friuli
Venezia Giulia e del Comune nell’interesse generale dell’esercizio dell’attività agricola nonché
per il miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell’ambito dell’intero
territorio comunale.
2. In particolare persegue il fine di rendere possibile la compatibilità delle attività connesse
all’agricoltura e all’allevamento con la tutela attiva dell’ambiente e dell’insediamento abitativo.
ART. 2
IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee al garantire, nel territorio
comunale, la sicurezza dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati
in armonia con il pubblico interesse.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale Idraulica nell’ambito agricolorurale e/o paesaggistico come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano regolatore
Generale Comunale.
3. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e
che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito
agricolo rurale.
4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche
verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze
straordinarie, dall’autorità comunale o dagli agenti di Polizia Municipale.
ART. 3
I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
1. Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di
Polizia Giudiziaria, nonché dagli Agenti di Polizia faunistico-ambientale.
2. Il Servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla
custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale, dall’eventuale consorzio per le
strade vicinali di uso pubblico o dal personale preposto alla vigilanza dei Consorzi di Bonifica
interessanti il proprio comprensorio.
3. Il Sindaco si potrà inoltre, avvalere della collaborazione del volontariato in forma associata ed
individuale per realizzare attività di monitoraggio del territorio ai fini di tutela ambientale con
particolare attenzione alle fonti di pericolo.
4. In ogni caso gli agenti giurati delle società agrarie private legalmente costituite devono
cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che
attengono alla Polizia Rurale.
ART. 4
ORDINANZE DEL SINDACO
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1. Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell’art. 38 della L. 142/90 nonché dell’art.
67 dello Statuto Comunale, sono demandati in materia edilizia, polizia locale e igiene, per
motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi
della normativa vigente.
2. Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le generalità dei soggetti a cui sono
dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per
l’adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta intimazione e
le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

TITOLO II
AMBITI RURALI NON EDIFICATI
ART. 5
LIMITAZIONI GENERALI
1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture che riterrà più utili,
purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le
particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà
facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e
nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell’attività finché non siano
stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari
per il rispetto del presente Regolamento.
ART. 6
DEFLUSSO DELLE ACQUE
1. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni attigui a strade di qualsiasi genere
individuate dal Piano Regolatore Generale Comunale devono impedire, tramite adeguate
lavorazioni e la costruzione di fossi secondo le caratteristiche individuate nell’allegato C), che
l’acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse.
2. E’ inoltre vietata l’esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed
alle strade.
3. All’interno di fossi, canali e corsi d’acqua sono vietate le piantagioni di alberi e siepi, la
realizzazione di manufatti, il movimento di terreno e tutto ciò che potrebbe ridurre la normale
sezione di deflusso delle acque.
4. Le piantagioni di nuovo impianto (escluse le coltivazioni agricole annuali) e i movimenti di terre
all’esterno delle arginature dovranno rispettare le distanze fissate (All. A)
5. Le piantagioni o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati, salvo che non
comportino limitazioni funzionali al deflusso idrico.
6. Chi contravviene alle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da £.200.000 (Є.103,29) a £.1.000.000
(Є.516,46), nonché all’eventuale sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
ART. 7
SPURGO DI FOSSI E DI CANALI
1. Ai proprietari ed ai possessori a qualsiasi titolo di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o
canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti
costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il
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deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle
eventuali vie contigue.
I fossi delle strade comunali, provinciali, statali e di bonifica devono essere tenuti in
manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.
Nei casi di necessità contingenti, il comune può intervenire con lavori di pronto intervento su
tutte le strade sia pubbliche che private.
I fossi lungo le strade vicinali, interponderali e di bonifica dovranno essere spurgati ogni qual
volta si rende necessario, con cadenza annuale minimo, ed ogni qual volta si rendesse
necessario, a cura e spese dei proprietari frontisti o consorziati.
Nell’interno dei fossi e dei canali qualsiasi tipo di vegetazione deve essere impedita,
indipendentemente dalla forma, dal diametro, dall’altezza e dalla specie.
In caso di trascuratezza e di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine
prescrittogli dal comune, l’Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell’inadempiente,
ferma restando la contravvenzione accertata.
Chi contravviene alle norme del presente articolo, sarà soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa da £.50.000 (Є.25,82) a £. 300.000 (Є.154,94), nonché all’eventuale sanzione
accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
ART. 8
DIRAMAZIONE O ACCESSI

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o
interponderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale, che
determinerà la dimensione minima dell’accesso, il diametro della tubazione relativa
all’attraversamento, con tutte le prescrizioni nel P.R.G. Comunale (All. B).
2. I contravventori saranno puniti in base alle norme del vigente Codice della Strada.
ART. 9
DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI
1. Quando lo scavo di fossi o canali non avviene sulle linea di confine (caso in cui il fossato
verrebbe a trovarsi in comproprietà), per lo scavo stesso presso il confine si deve osservare
una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra è ridotta della metà e
va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell’opera di sostegno. (All. C).
3. Per la distanza degli alberi di alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di
confine. Per gli alberi di medio fusto, l’arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.
Per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.
4. Chi contravviene alle norme del presente articolo, sarà soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa da £.50.000 (Є.25,82) a £.300.000 (Є.154,94), nonché all’eventuale sanzione
accessoria del ripristino dei luoghi.
ART. 10
RECISIONI DI RAMI PROTESI
1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modi da non restringere e
danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio
stradale, vietando la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie. (All. E)
3. I contravventori saranno puniti in base alle norme del vigente Codice della Strada.
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ART. 11
ARATURA DEI TERRENI
1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali, altre di uso pubblico e quelle individuate dal Piano
Regolatore Generale comunale, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma
devono formare lungo di esse la regolare capezzagna e cavezzaglia, in modo da volgere
l’aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.
2. Dette capezzagne o cavezzaglie, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a mt.
3.00 (All. D)
3. E’ altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1.00 mt. In senso parallelo
alla direzione dell’aratura dalle strade e dall’argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.
(All. A D)
4. Una capezzagna di mt. 5 dovrà essere tenuta anche dagli argini naturali ed artificiali parte
esterna dell’alveo dei corsi d’acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari. (All. A).
5. E’ fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la
lavorazione dei terreni.
6. E’ inoltre obbligo dell’operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari parti
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. Chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo ai commi 1,4 e 5 sarà
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da £.200.000 (Є.103.29) a £.1.000.000
(Є.516.46), nonché alla sanzione accessoria dell’adeguamento dello stato dei luoghi alle norme
del presente regolamento;
8. Chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo ai commi 2 e 3 sarà soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa da £.50.000 (Є.25,82) a £.300.000 (Є.154,94),
nonché alla sanzione accessoria prevista al precedente comma 7;
9. Chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo al comma 6, sarà punito a
norma dell’art.15 del vigente Codice della Strada.
ART. 12
STRADE VICINALI
1. Tutte le strade vicinali ed interponderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da
qualsiasi ostacolo e mantenute per tutta la larghezza accertata.
2. E’ assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente, se non negli accessi
predisposti con macchine operatrici;
3. La violazione al comma 1 del presente articolo sarà punita con l’applicazione dell’art.15 del
vigente codice della strada.
4. La violazione al comma 2 del presente articolo sarà punita con l’applicazione di una sanzione
amministrativa da £.25.000 (Є.12.91) a £.150.000 (Є.77.47).
ART. 13
OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE
1. E’ proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e
vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali. Durante l’irrigazione
artificiale si dovranno adottare tutte le misure atte a scongiurare danni a cose e persone sulle
strade soggette a pubblico transito.
2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per
tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto,
a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli
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sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latistanti alle strade
stesse.
3. Per la violazione alle norme del presente articolo, si rimanda all’applicazione dell’art.15 del
vigente Codice della Strada.
ART. 14
DILAVAMENTO DEI TERRENI. PREVENZIONE ED INTERVENTI.
1. Sarà cura dei 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 rinforzi pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

TITOLO III
MIGLIORAMENTI FONDIARI
ART. 15
AUTORIZZAZIONE
1. Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti
alterazioni della morfologia dei terreni con le conseguenti variazioni dell’assetto idraulico si
demanda alle disposizioni contenute nel P.R.G.C., anche al fine delle preventive autorizzazioni,
se prescritte.
2. La coltivazione, il cambio e qualità della coltura, la trasformazione dei prati stabili a seminativi
e viceversa è consentito nel rispetto delle limitazioni contenute nel presente regolamento,
escluse le zone formanti ambiti boschivi.
3. Per le violazioni al comma 1 del presente articolo, si rimanda a quanto previsto in materia di
abuso edilizio, mentre per la violazione al comma 2 si applica una sanzione amministrativa da
£.50.000 (Є.25,82) a £.300.000 (Є.154,94). Inoltre, quando ne ricorra la necessità, verrà
intimato il ripristino dello stato dei luoghi.
ART. 16
SIEPI E CORSI D’ACQUA
1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi
d’acqua, se non per la sua manutenzione e pulizia. Sono vietati quindi interventi che possono
deviare, canalizzare o ritombare i corsi d’acqua esistenti, senza un progetto organico della
zona, che contenga tutti quei requisiti necessari al fine del miglioramento territoriale.
2. E’ fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.
3. Le siepi ed i filari di alberi nel fondo migliorato o bonificato, dovranno essere ripristinati nella
misura in cui questi preesistevano, cioè mantenendo l’estensione, pur potendosi eventualmente
modificare la loro disposizione ed orientamento. Il ripristino dei filari di alberi o siepi dovrà
essere curato dal proprietario del fondo in modo che siano reintrodotte le specie vegetali
autoctone più adatte alle caratteristiche del luogo, con esclusione dei reimpianti di robinia e di
pioppo.
4. Per le violazioni alle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, si
applica una sanzione amministrativa da £.200.000 (Є.103.29) a £.1.000.000 (Є.516.46),
nonché la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
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TITOLO IV
AMBITI BOSCHIVI

NORMA GENERALE

ART. 17

1. Per tutto ciò che riguarda gli ambiti boschivi, i filari, e gli alberi in genere si rinvia alla
normativa P.R.G.C. vigente. Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C. si fa
riferimento alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

TITOLO V
AMBITI NATURALI TUTELATI
ART. 18 –
LIMITAZIONI GENERALI
1. All’interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri
dei piani attuattivi previsti per tali zone, o individuati nel PRGC;
2. Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni ed esterne
all’ambito tutelato

TITOLO VI
AMBITI EDIFICATI
ART 19 –
TERRENI INCOLTI IN CENTRO ABITATO
1. Nei centri abitati ogni terreno dovrà essere periodicamente manutenzionato a cura del
proprietario o del possessore onde impedire il degrado ed il crearsi di situazioni di potenziale
pericolo per l’incolumità pubblica (deposito abusivo di rifiuti, rifugio di ratti, possibilità di
incendi, ecc).
2. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dal precedente comma 1, sarà soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.50.000 (Є.25,82) a £.300.000
(Є.154,94), oltre alla sanzione accessoria dell’immediata manutenzione dei terreni.

TITOLO VII
AMBITI RURALI EDIFICATI
ART. 20
MODALITÀ DI IMPIEGO PRODOTTI FITOSANITARI
1. L’erogazione di prodotti fitosanitari con atomizzatori e nebulizzatori e consentita a distanze
superiori a 30 m. dalle abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze; al di sotto di
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tale distanza i trattamenti possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari non classificati
come molto tossici-tossici-nocivi (ex III e IV Classe) orientativamente prima delle ore 10.00 e
dopo le ore 17.00 in assenza di vento e con 1’impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti,
e della irroratrice a barre nelle colture a terra (mais, soia, ecc...). La pressione di suddetti
mezzi deve essere regolata in modo tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o di
deriva; il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all’abitato;
All’interno dei centri abitati è vietato l’uso di prodotti fitosanitari molto tossici – tossici – nocivi
(ex I e II Classe); eccezioni possono essere accordate previo parere di questa A.S.S. nel caso
di specifiche necessita di ordine fitopatologico;
Nel corso dei trattamenti con prodotto fitosanitari deve essere adottata ogni cautela per evitare
che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche, private, strade e colture attigue; nel caso
si verificasse uno sconfinamento l’utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il
tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza;
Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza deve essere apposto il divieto di accesso
alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura ”terreno (o colture) trattate con
prodotto fitosanitari” e la data del trattamento.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da
£.100.000 (Є.51.65) a £.600.000 (Є.309.87);
ART.21
ACCENSIONE DI FUOCHI

1. Non si può dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie, e, qualora ciò fosse reso necessario
ai fini della distruzione di parti di piante infette da malattie e/o parassiti, la combustione dovrà
avvenire a distanza non minore di 100 m. dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni,
dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di
materia combustibile o infiammabile, avendo cura che il vento non trasporti fumi e/o parti in
combustione su aree abitate o pubbliche strade. Oltre l’osservanza delle predetti disposizioni, il
fuoco deve essere acceso con l’adozione delle misure necessarie per prevenire danni all’altrui
proprietà e con l’assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento. In
ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme contenute nel T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931, n° 733, e
vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi, alle stoppie dal 1° gennaio al 15 agosto di ogni
anno.
2. Per le trasgressioni trova applicazione l’art. 59 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza
sopracitato.
3. Non si possono comunque bruciare rifiuti in genere, foglie, ramaglie, ecc. ad una distanza
inferiore di 100 metri dalle abitazioni.
ART.22
MACCHINE OPERATRICI, AGRICOLE
E DA GIARDINO
1. L’uso di macchine ed impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito
nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le
macchine e gli impianti in uso per l’esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da
ridurre l’inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica
corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
2. Comunque l’uso delle macchine operatrici e agricole è vietato dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del
mattino successivo nelle adiacenze delle abitazioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo sarà punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro da £.25.000 (Є.12.91) a £.150.000 (Є.77.47).
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ART. 23
CANNONCINI ANTISTORNO
1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno
disturbanti per la popolazione, l’uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale e consentito
nel rispetto dei criteri sotto indicati:
– posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non
orientata verso residenze;
– ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il
cannone con una recinzione;
– fascia oraria di utilizzo: 7.30 – 13.00 e 15.00 – 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
– fascia oraria: 13.00 – 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
– in caso di piccoli vigneti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo sarà punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro da £.25.000 (Є.12.91) a £.150.000 (Є.77.47).
ART. 24
UTILIZZO REFLUI ZOOTECNICI
1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici e soggetta ai
disposti dell’art. 38 D.Lgs. 152/99; pertanto al Sindaco dovrà pervenire almeno 30 giorni prima
dell’utilizzo su terreno agricolo di liquami, letame, pollina, ecc... apposita comunicazione
corredata almeno dalla seguente documentazione:
a. potenzialità massima e tipologia dell’allevamento;
b. modalità di stoccaggio effluenti zootecnici con caratteristiche e dimensionamenti degli
stoccaggi dei liquami, lettiere e del letame;
c. modalità di distribuzione ed interramento degli effluenti zootecnici;
d. piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici con catasto di terreni utilizzati per lo
spandimento;
e. stima dell’azoto prodotto dall’allevamento al netto delle perdite alla massima potenzialità.
2. L’utilizzo dei reflui zootecnici potrà avvenire rispettando le seguenti prescrizioni:
a. venga tenuta una distanza minima dagli agglomerati urbani e da vie di grande
comunicazione di 80 m se trattasi di reflui liquidi e di 20 m se trattasi di letame;(1)
b. l’applicazione al terreno avvenga entro le ore 10.00 a.m. nel periodo tra Marzo ed ottobre
(fatti salvi i Regolamenti Comunali esistenti);
c. venga tenuta, lungo i corsi d’acqua, una fascia di rispetto di almeno 10,00 m.;
d. non vengano effettuati spandimenti di liquami e lettiere durante le piogge ed almeno per due
giorni dopo ogni precipitazione;
e. non vengano utilizzati nel trasporto e nello spandinento mezzi che possano dare formazione
di aereosoli;
f. lo spandimento non avvenga su superfici gelate o coperte di neve;
g.
i liquami e lettiere vengano interrati immediatamente dopo lo spandimento sul terreno;
h.
qualora lo spandimento avvenga su terreni posti ad un raggio inferiore ai 200 m. da punti di
captazione di acque destinate al consumo umano, l’utilizzo di concimi, fertilizzanti, pesticidi,
reflui zootecnici dovrà avvenire sulla base delle indicazioni di un specifico piano di
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecnologie
agronomiche impiegate, della vulnerabilità delle risorse idriche;
i.
qualora le future le norme tecniche attuative di cui all’art. 19 ed All. 7/A1 del D.Lgs. 152/99
in materia di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola prevedano limitazioni all’apporto di
(1)

comma sostituito con delibera C.C. del 05.09.2000 n. 59
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nutrienti al terreno i piani di concimazione sopracitati dovranno essere di conseguenza
adeguati.
3. Per le violazioni alle norme del presente articolo, trova applicazione il D.Lgs. 152/99
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo comma 2 lettera g) sarà punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da £.25.000 (Є.12.91) a
£.150.000 (Є.77.47).
ART.25
CONCIMAIE ANNESSE AGLI ALLEVAMENTI
1. Ogni allevamento dovrà essere dotato di apposita concimaia, dotata di platea e pareti
impermeabili, avente capacita non inferiore al volume di deiezioni prodotte in 180 giorni alla
potenzialità massima dell’insediamento e disporre di un pozzetto, avente pareti e fondo
impermeabile, per la raccolta del colaticcio.
2. Il letame non dovrà mai superare l’altezza del muretto di contenimento.
3. Per le distanze si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio, che prevede una
distanza minima di 30 m dalle abitazioni, dai pozzi d’acqua potabile e dalle strade(1).
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, sarà soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro da £.100.000 (Є.51.65) a £.600.000 (Є.309.87).
ART. 26
ACCERTAMENTI DELLE CONTRAVVENZIONI.
1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di
P.G. e più particolarmente dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché da altro personale del
Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e del
Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico o del personale preposto alla vigilanza dei
Consorzi di Bonifica interessanti il proprio comprensorio.
2. Quando il reato è previsto dal Codice Penale, non è ammessa la sanzione amministrativa,
anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all’articolo che tratta l’infrazione
rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell’art. 347 del Codice di
Procedura Penale.
3. Quando il reato non è previsto dal Codice Penale, le trasgressioni sono punite con le sanzioni
amministrative previste che verranno accertate ed applicate con la procedura prevista dalla
L.689/’81.

TITOLO VIII
ART. 27
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le
consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con
lo stesso.

(1)

secondo periodo aggiunto con delibera C.C. del 05.09.2000, n.59.
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