COMUNE DI SCONTRONE
(PROVINCIA DI L’AQUILA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AUTORIZZAZIONE
AL TRANSITO SULLA STRADA
“SCONTRONE- SCANNO”

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 04/12/2014

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina esclusivamente l’accesso e l’utilizzo della strada agro – silvo –
pastorale di proprietà pubblica:
- Strada “Scontrone-Scanno” quota iniziale 1038 mt. slm arrivo a quota 1400 mt. slm.
ART. 2 – SOGGETTO GESTORE
Soggetto gestore della strada agro – silvo – pastorale insistente sul territorio di Scontrone è il
comune di Scontrone;
ART. 3 – CHIUSURA CON CARTELLO
Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante
la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del soggetto
Gestore.
Tale cartello/i dovrà di norma essere posizionato alle due estremità della strada e in corrispondenza
delle intersezioni con altre strade lungo il tracciato.
Su tali cartelli, oltre al divieto di transito, dovrà essere apposta la dicitura “escluso mezzi
autorizzati” ai sensi del vigente Regolamento per il transito strada agro-silvo pastorale “Scontrone Scanno” Approvato con atto di C.C. 32 del 04/12/2014 (soggetto gestore).
ART. 4 – CHIUSURA CON BARRIERA
La strada agro-silvo-pastorale può essere chiusa da idonea barriera, e munita eventualmente di
chiave. Il posizionamento e/o la realizzazione della sbarra/e dovrà essere attuata in maniera tale da
garantire libero accesso continuativo al passaggio di persone, animali, biciclette (mountain bike). Il
soggetto gestore della strada provvede alla consegna della eventuale chiave/i di accesso alla
sbarra/e.
ART. 5 – OBBLIGHI PARTICOLARI
Il titolare del permesso ha l’obbligo, qualora la strada agro-silvo pastorale sia chiusa con idonea
barriera:
di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non
autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
di detenere le eventuali chiavi del lucchetto della sbarra con personale responsabilità, con il
divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione alle persone non autorizzate al transito.
ART. 6 – ORDINANZA DI CHIUSURA
Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc., dovrà tempestivamente
emanare un’ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L’Ordinanza dovrà
essere esposta alle due estremità della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di
circolazione.
La strada si ritiene non percorribile nel periodo di innevamento.
ART. 7 – PUBBLICO TRANSITO
Il rilascio dell’autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro
– silvo – pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito
sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada.
ART. 8 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO
La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata su apposito modello (fac-simile
allegato al presente Regolamento) al soggetto Gestore della strada.
Essa deve contenere le generalità del richiedente e di successive altre persone di cui all’art. 9, la
residenza, le motivazioni dell’accesso e l’arco temporale relativo al bisogno d’uso. L’accesso è
comunque consentito ai residenti nel Comune, per l’espletamento dell’uso civico o comunque ai

non residenti accompagnati da almeno un residente con il proprio mezzo, ai nativi e ai proprietari di
immobili ricadenti nel Comune di Scontrone previo rilascio di contrassegno identificativo da
parte del Comune di Scontrone.
ART. 9 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO
L’autorizzazione agli aventi diritto viene rilasciata dal soggetto Gestore di norma entro giorni
dieci, salvo casi di comprovata urgenza, (con tempi di rilascio ridotti da valutarsi caso per caso),
su apposito modello conforme all’allegato di cui al presente Regolamento.
Il soggetto gestore rilascia apposita autorizzazione al transito corredata da relativo contrassegno
autorizzativo, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali
controlli.
Detto permesso avrà validità indicata nel permesso stesso per la persona alla conduzione dei mezzi
autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:
a) l’intestatario del permesso;
b) l’elenco del mezzo motorizzato di proprietà e/o utilizzato dall’intestatario, con l’indicazione del
numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre veicoli.
Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziali (intestatario o altra eventuale persona),
alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso nella strada di cui trattasi.
L’intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da
rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in
considerazione di esigenze particolari quali trasporto di legna e/o materiali vari, indicando anche il
periodo di validità di detto permesso specifico.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d’uso
dichiarate dal richiedente e le categorie d’utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con
veicoli a motore in deroga al divieto dei circolazione:
A2): proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio
servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni
agro – silvo –pastorali (conduttori agricoli, allevatori, alpeggiatori);
B1): soggetti privati che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente documentate e
autorizzate;
B2): soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente
documentate e autorizzate;
B3): soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e
tartufi debitamente documentate ed autorizzate;
B4): Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
C1): esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico
professionali, artigianali e d’impresa connesse ad attività agro – forestali ed edili;(ivi comprese le
Imprese boschive);
C2): esigenze logistiche connesse all’esplicazione di specifiche attività economico-professionali
sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa);
D1): esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle
tematiche ecologico – ambientali purchè debitamente documentate;
D2): esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere
sociale, ricreativo e sportivo, escursioni turistiche con mezzi, e che per loro natura e portata non
contrastino con le finalità di cui all’art. 1 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 (Sono sottoposti a vincolo
per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possano con danno pubblico subire
denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1): esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche,
altre manifestazioni di carattere sociale e culturale debitamente approvate e autorizzate dal Comune;
La sussistenza ed il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarata dal richiedente
unitamente alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione al transito nelle forme di cui al D.P.R.
445/2000 (atto sostitutivo di notorietà).
In qualsiasi momento l’amministrazione (si riserva la revoca dell’autorizzazione al transito qualora
vengano meno le condizioni che ne hanno consentito il rilascio o per gravi violazione del presente
Regolamento.
In caso di particolari condizioni di maltempo o di pioggia, il soggetto gestore a suo
insindacabile giudizio, può limitare l’accesso ai mezzi pesanti nonché il trasporto di materiale
legnoso o di grossi carichi.
ART. 10 – REGISTRO PERMESSI – CHIAVI DI ACCESSO
Il soggetto Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazioni
del periodo di validità e relativa scadenza.
ART. 11 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO
Sulla strada di cui all’oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli
autoveicoli, che oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità siano in regola con la
vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.Lgs.
30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.).
I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla
Legge 24.12.1969, n. 990.
Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo:
- di esporre in modo ben visibile il contrassegno di autorizzazione sul proprio mezzo;
- di procedere a velocità moderata e osservare tutte le norme in materia di circolazione stradale, ed
in particolare di non interferire e, per quanto possibile agevolare, il transito di pedoni, animali al
pascolo, mezzi di servizio nonché lo svolgimento delle attività di carattere agro – silvo – pastorali e
forestali;
- di fornire la massima collaborazione all’Ente Gestore e alle Amministrazioni Comunali onde
garantire l’idoneo mantenimento e funzionalità della strada stessa;
ART. 12 – LIMITI DI TRANSITO
Tutti i veicoli che hanno accesso alle strade dovranno transitare a lenta velocità non superiore a 10
km/h e in considerazione delle condizioni del fondo stradale.
ART. 13 – ESENZIONE AI LIMITI DI TRANSITO.
Sono esenti da ogni limitazione:
gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Abruzzo , della Provincia di L’Aquila, del
Comuni di Scontrone, della A.S.L. e relativo Servizio veterinario, i mezzi di soccorso che per
motivi di servizio e/o di controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agrosilvo-pastorale in
argomento (protezione civile, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, C.R.I. ENEL, TELECOM, Ente
e/o soggetti manutentori di infrastrutture di pubblica utilità);
gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Polizia
Provinciale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie
(solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza).
Gli amministratori, i dipendenti com.li, hanno libero accesso per lo svolgimento di incarichi e/o
funzioni da svolgere per conto dei rispettivi Comuni di appartenenza.

ART. 14 – SANZIONI
L’inosservanza delle norme del presente regolamento, accertate a carico di persone a cui è
consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
Tra le infrazioni vanno ricomprese la non chiusura della sbarra, contraffazione, l’alterazione, la
modifica o la correzione dei permessi rilasciati o il transito senza autorizzazione.
Le sanzioni sono irrogate dagli organi addetti alla vigilanza quali: Carabinieri, Guardia di Finanza,
il Corpo Forestale dello Stato , Polizia Provinciale; Guardie Ecologiche volontarie, Agenti di
Polizia Locale;
L’Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o
revocare l’autorizzazione al transito.
ART. 15 – PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI
Il periodo di validità delle autorizzazioni deve essere strettamente limitato alle necessità d’uso
dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l’anno solare.
Tutte le autorizzazioni di transito a validità annuale cessano la loro efficacia alla prima
nevicata o in presenza di fondo ghiacciato.
ART. 16 – POLIZZA FIDEJUSSORIA – CAUZIONE
La proprietà o il gestore competenti al rilascio dell’autorizzazione potranno richiedere, di volta in
volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1
dell’art. 9), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria o comunque la costituzione di una cauzione
nei modi e nelle forme più opportune, a copertura di eventuali danni all’infrastruttura (sede stradali
e manufatti) causati dall’Impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle
opere di ripristino.
ART. 17 – MANIFESTAZIONI
Per esigenze connesse all’effettuazione delle sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la
proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno oggetto, consentire la libera circolazione della
strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso,
percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della
data di svolgimento. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro – silvo – pastorale tutte
le segnalazioni e indicazioni utili per il corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti,
con controllo da parte degli organizzatori.
ART. 18 – COMPETIZIONI E ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE CON VEICOLI A
MOTORE
Gare di ciclocross, mountain-bike, moto trial, quadriciclo, ecc. nonché attività escursionistiche
guidate con mezzi a motore idonei al transito, potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal
Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno
prevedere i tempi e i modi di svolgimento dell’attività e del ripristino dello stato dei luoghi
prevedendo, subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza
fidejussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dalla
manifestazione e dalle attività connesse.
ART. 19 – VIGILANZA
Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato, e le Guardie
Ecozoofile, sono incaricati dell’osservanza del presente regolamento.
ART. 20 – DANNI
Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro – silvo – pastorale di cui al presente
regolamento, a termine dell’art. 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a
persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

ART. 21 – NORME DI CARATTERE GENERALE
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 così come modificata dalla legge n.
69/2009, ai fini dell’applicazione e gestione di quanto previsto nel presente Regolamento, viene
individuato nella figura facente capo al funzionario Responsabile del Comune soggetto gestore
della/e strada/e , nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale e a norma di quanto
disposto nei vigenti Statuti Comunali.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO SIU STRADE E PISTE FORESTALI
ai sensi dell’Art. 24 delle L.R. 24/2004 approvato con delibera di C.C. n. 32 del 4/12/2014

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________
il _______________ residente in Via ____________________________________ n. __________
Comune _______________________________ Prov. _____ C.F. ___________________________
CHIEDE
Il rilascio di contrassegno di autorizzazione per il transito sulla strada: _______________________
________________________________________________________________________________

Per le seguenti attività:
 Attività nell’alpeggio denominato _____________________________________ in qualità di:
 proprietà bestiame monticato;
 gestore, pastore o collaboratore;
 accesso ai terreni o fabbricati Fg. _________ Mappali _________________ Loc. ____________
 esecuzione lavori di _____________________________________________________________
Esecuzione studi, ricerche o progetti ________________________________________________
 Altre attivtà (Specificare): ________________________________________________________

Per il veicolo ______________________________________________ Targa _________________
Per il periodo:

 triennale

 annuale

 dal ______________ al _________________

A tal fine si impegna al rispetto del Regolamento Comunale vigente.
Lo scrivente si impegna ad effettuare la giornata di manutenzione della strada oggetto della presente
richiesta in coerenza con l’art. 22 del regolamento vigente. (Impegnativa richiesta per le
autorizzazioni annuali o triennali).

Li __________________________

Il Richiedente

__________________________

Avvertenza
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “TESTO UNICO DELE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI DI DOCUMNETAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
I dati riportarti dall’aspirante assumono valore di dichiarazione sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. n. 46; vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
Ai sensi dell’art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetto ad autentificazione.
I competenti uffici dell’amministrazione dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli
71 e 72.
I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura
di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196.

