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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E PIANTAGIONI 

 PER IL TRANSITO LUNGO LE  
STRADE COMUNALI AD USO AGRICOLO  

 
 
 

Premessa: 
 
1) è necessario regolamentare la disciplina delle coltivazioni agricole e l’utilizzo della 

viabilità comunale agricola al fine di garantire sicurezza e transitabilità lungo le strade 
comunali ad uso agricolo per l’accesso ai fondi da parte dei proprietari e coltivatori 
degli stessi; 

 
2) la larghezza delle strade agricole è estremamente ridotta e necessita la 

regolamentazione della coltivazione dei fondi confinanti; 
 
 
 

ART. 1 
Oggetto del Regolamento 

 
Il presente Regolamento disciplina le distanze che devono mantenere dalle strade 
comunali gli impianti frutticoli e le strutture di sostegno degli impianti, allo scopo del 
corretto utilizzo e per la salvaguardia delle strade comunali e la sicurezza della loro 
percorribilità. 
 
 

ART. 2 
Ambito di applicazione del Regolamento 

 
Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone 
agricole del territorio comunale di Cagnò. 
 
 

ART. 3 
Distanze dalle strade comunali 

 
1. Lungo le strade comunali, la distanza da mantenere dal ciglio della strada, per gli 

impianti con porta innesto debole, non potrà essere inferiore a metri 1,5 (uno e mezzo). 
2. Lungo le strade comunali, la distanza da mantenere dal ciglio della strada per gli 

impianti con porta innesto forte, non potrà essere inferiore a metri 3 (tre). 
3. E’ obbligo del proprietario del fondo evitare che piante o rami invadano la proiezione 

della sede stradale. 
4. Per le siepi, come previsto dall’art. 892, comma 3, del Codice Civile, la distanza da 

mantenere dal ciglio stradale è di metri 0,50. 
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ART. 4 

Modalità di posa in opera dei pali di sostegno e de lle reti antigrandine 
 

1. Le strutture di sostegno realizzate lungo le strade comunali, sia per quanto riguarda i 
pali singoli, sia le reti antigrandine, che le strutture di sostegno dei filari, compresi i 
relativi tiranti a terra o altro tipo di fissaggio, devono distare dal ciglio stradale almeno 
metri 1,25 per i tiranti di testa e metri 0,50 per i tiranti posti a correre lungo il ciglio 
stradale.  

2. Se il confine tra la strada comunale e la proprietà privata è delimitato da un muro con 
altezza superiore a metri 1,00 il tirante può essere fissato al muro stesso ma solo sulla 
parte interna verso la proprietà privata.   

 
 

ART. 5 
Modalità di calcolo delle distanze  

 
1. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di 

pali e tiranti di sostegno lungo le strade asfaltate, viene calcolato dal confine 
dell’asfalto fino alla proiezione verticale delle piante o degli oggetti collocati nel fondo. 

2. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di 
pali e tiranti di sostegno lungo le strade comunali prive di asfalto, viene calcolato a 
confine della carreggiata esistente o in uso. 

3. L’ Amministrazione comunale si riserva la possibilità di computare le distanze tenendo 
conto delle misure risultanti dalle mappe catastali. 
 

 
ART. 6 

Modalità di posa in opera in caso di rinnovo di imp ianti frutticoli  
  
1. Nel caso di rinnovo degli impianti frutticoli già dotati delle strutture di sostegno e/o 

antigrandine, le piante, i pali e i tiranti che non rispondono alle distanze definite dal 
presente regolamento, dovranno essere adeguati ai nuovi parametri. 

2. Per rinnovo di frutteto si intendono tutti quegli interventi che all’interno di un 
appezzamento di terreno vadano a sostituire un numero di piante superiori al 40% 
(quaranta per cento), nonché gli interventi riguardanti i filari confinati con le strade 
comunali. 

 
 

ART. 7 
Taglio rami 

 
Per le situazioni preesistenti all’approvazione del presente regolamento, resta fermo 
l’obbligo del proprietario del fondo agricolo di provvedere al taglio dei rami e delle strutture 
che sporgono sulla carreggiata: pertanto i rami delle piante, la chioma degli alberi e le 
strutture di sostegno non devono invadere la proiezione verticale del piano stradale. Ne 
consegue che la responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o veicoli causati 
da piante o siepi che invadano con i loro rami lo spazio fisico della strada, è a totale carico 
del proprietario o affittuario del fondo agricolo. 
 
 

ART. 8 
Pulizia sede stradale 

 



4 

In caso di sfalcio d’erba, pacciamatura di residui di potatura, movimenti terra nei fondi 
adiacenti alle strade comunali e diradamento dei frutti,  i proprietari sono tenuti ad operare 
in modo da non sporcare la sede stradale e comunque provvedere al ripristino della 
stessa. 
 
 

ART. 9 
Gestione ordinaria e straordinaria delle strade com unali 

 
Il personale comunale e/o di vigilanza è autorizzato ad intervenire, senza alcun preavviso 
ai confinanti, per il rispetto degli articoli del presente regolamento. 
 
 

ART. 10 
Depositi temporanei ed occasionali 

 
1. Per i depositi occasionali e temporanei di legna, ceppi, od altro materiale derivante da 

ordinari lavori agricoli sui terreni di proprietà comunale, è necessario: 
- richiedere apposita autorizzazione agli uffici comunali; 
- asportare quanto depositato entro il termine massimo di 21 giorni, eventualmente 

prorogabile per motivazioni fondate (situazione meteorologica, condizioni di salute, 
ecc.). 

2. Nell’eventualità che non vengano rispettati i tempi per l’asporto del materiale 
depositato, l’Amministrazione comunale provvederà all’applicazione della T.O.S.A.P. e 
potrà adottare i provvedimenti coattivi necessari per la liberazione delle aree occupate 
avvalendosi anche del servizio di polizia municipale. 

3. Nel periodo di raccolta della frutta è vietato depositare cassoni per le mele vuoti nelle 
aiuole pubbliche e nelle aree situate ai lati delle strade, che dovranno essere lasciate 
libere per le operazioni di carico e scarico.  

 
 

ART.  11 
Provvedimenti sanzionatori 

 
1. Chiunque viola le disposizioni previste nel presente regolamento è soggetto alla 

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 
300,00 e sarà fatto obbligo ai trasgressori di riportare gli impianti frutticoli e le strutture 
di sostegno alle distanze sancite dai citati articoli 3), 4) e 6). 

2. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
successive modificazioni. 

3. In caso si accertino violazioni al presente regolamento, l’Amministrazione comunale, 
previa intimazione al trasgressore di provvedere alla regolarizzazione entro 10 giorni, 
provvederà d’ufficio con possibilità di rivalsa delle spese. 

 
 

ART. 12 
Entrata in vigore del regolamento 

 
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni di legge. 
 
 


