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1 PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
Il  presente  regolamento disciplina  le  modalità  per  la  ges�one  e  la  manutenzione delle  strade

vicinali di uso pubblico, ispirandosi all’a�uazione dei seguen� principi generali:

a) garan�re la fruibilità della strada o tra�o di strada vicinale di uso pubblico

b) promuovere il miglioramento delle condizioni delle strade vicinali di uso pubblico,

a�raverso l’esecuzione di interven� di manutenzione

c) portare a conoscenza della ci�adinanza le modalità per la ges�one, la manutenzione

e la ricostruzione delle strade vicinali sogge�e al pubblico transito

d) definire  le  competenze  pubbliche  e  private  in  termini  di  responsabilità  e  di

esecuzione delle  manutenzioni  ordinarie  e straordinarie  delle  strade vicinali  sogge�e al

pubblico transito

e) provvedere all’aggiornamento e alla ricognizione degli elenchi delle strade comunali

e vicinali di uso pubblico, a�raverso la classificazione e la declassificazione di strade o tra#

di esse, secondo le indicazioni della L.R. 35 del 19/08/1994 e ai sensi del Nuovo Codice

della Strada

1.2 DEFINIZIONI
Il presente regolamento si applica alle strade che sono ricomprese nell’apposito elenco delle strade

vicinali  di  uso  pubblico.  Si  definiscono  “strade  vicinali  di  uso  pubblico”  le  strade  di  proprietà

privata,  cos�tuite  ex colla�one privatorum agrorum  ossia mediante il  conferimento di  aree da

parte dei proprietari  dei fondi  afferen� e in consecuzione, sogge�e al pubblico transito, inteso

come diri�o di passaggio di una colle#vità indeterminata di persone, che portano a luoghi pubblici

di interesse generale o vengano u�lizzate abitualmente dalla generalità dei ci�adini.

L’idoneità della strada, o di un suo tra�o, a soddisfare le esigenze di interesse generale, consisten�

nella necessità dell’uso per garan�re la circolazione o per raggiungere edifici di interesse colle#vo,

è una cara�eris�ca fondamentale delle strade vicinali ad uso pubblico. È quindi necessario che

de�e strade, o tra# di strada, siano ogge#vamente idonei all’a�uazione di un pubblico interesse.

Deve quindi essere verificato:

- il requisito del passaggio esercitato da una colle#vità indeterminata di persone

- la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale, anche in relazione al

collegamento con arterie di viabilità pubblica
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- un �tolo valido a sorreggere l’affermazione del diri�o di uso pubblico, che può anche iden�ficarsi

nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile

Sono  escluse  dall’ambito  di  applicazione  del  presente  regolamento  le  autostrade,  le  strade

regionali, le strade di competenza della Ci�à Metropolitana o di A.N.A.S., le strade comunali, le

strade vicinali non di uso pubblico e le strade private. Le strade vicinali non di uso pubblico e le

strade private, non inserite negli elenchi approva� dal Consiglio Comunale e di esclusivo uso dei

fondi afferen�, sono sogge�e alle tutele e ai vincoli previs� in materia del diri�o privato.

2 CRITERI E MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO
La materia in merito al concorso del Comune nelle spese di manutenzione delle strade vicinali di

uso pubblico è regolata dal D.L. Lgt 1446 del 01/09/18, che prevede l’obbligo di cos�tuzione di

Consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico.

Secondo  de�o  Decreto,  il  Comune  ha  l’obbligo  di  concorrere  alle  spese  di  manutenzione

nell’importo  compreso da un quinto  alla  metà della  somma totale.  Le  spese residue sono da

imputarsi  agli  uten� del  tra�o  stradale  interessato  iden�fica� come  i  proprietari  dei  fondi

confinan� , indipendentemente dall’eventuale effe#va proprietà del terreno sulla quale essa è

cos�tuita. La quan�ficazione specifica dei contribu� e le modalità erogazione degli stessi da parte

del Comune sono defini� come di seguito esposto.

2.2 ISTITUTI AMMESSI ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Si specifica che, per la regolamentazione della ges�one e della manutenzione delle strade vicinali

di uso pubblico oltre alla la cos�tuzione di un consorzio ove le condizioni sogge#ve ed ogge#ve lo

richiedano  di  cui  al  decreto  legisla�vo  luogotenenziale  1  se�embre  1918,  n.1446,  per  la

manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di  uso pubblico e art. 14 L. 12

febbraio 1958, n. 126, sono previs� i seguen� is�tu�:

• Convenzione tra Comune e priva� da s�pularsi con scri�ura privata auten�cata con

successiva trascrizione in conservatoria

• Convenzione tra Comune ed Ente deputato alla ges�one delle aree demaniali in caso

di tra# di strada di proprietà del Demanio

2.3 PROCEDIMENTO PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI
Per poter accedere all’erogazione di contributo, è necessaria la s�pula di una Convenzione tra gli

uten� della  strada (come defini� al  punto 2.1)  e  l’Amministrazione Comunale.  La  domanda di

s�pula di Convenzione deve essere presentata da un numero di uten� che dichiari di assumere a

proprio carico almeno la metà delle spese occorren� per l’esecuzione delle opere successivamente
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determinate.  La  domanda  deve  comprendere  l’elenco  degli  uten� che  si  presentano  per  la

cos�tuzione della Convenzione e l’indicazione di un rappresentante, quale referente.

La  Convenzione  viene  s�pulata  secondo  lo  schema  di  Convenzione  allegato  al  presente

Regolamento,  contenente  le  obbligazioni  di  entrambe  le  par� in  termini  di  manutenzione  e

ges�one del tra�o stradale interessato, nonché le modalità di erogazione del contributo secondo il

piano di suddivisione condiviso dall’ Amministrazione Comunale. La Convenzione è s�pulata con

a�o  di  scri�ura  privata  auten�cata  trascri�o  in  conservatoria.  È  iden�ficato  un  referente  per

l’Amministrazione  Comunale  in  ordine  a  tu�o  quanto  concerne  la  strada  o  il  tra�o  di  strada

vicinale. Tu�e le eventuali spese di cos�tuzione e trascrizione della Convenzione sono a carico dei

priva� proponen�.

È sempre fa�o salvo il diri�o del Comune a procedere d’ufficio alla proposta di s�pulazione della

Convenzione ovvero di cos�tuzione di un Consorzio come de�o ut supra. In tal caso tu�e le spese

di cos�tuzione e trascrizione sono a carico del Comune.

2.4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AMMISSIBILI A 
CONTRIBUTO

Sono defini� interven� di manutenzione ordinaria delle strade vicinali di uso pubblico tu# quegli

interven� necessari  al  mantenimento  della  funzionalità  della  strada,  senza  alterarne  le

cara�eris�che morfologiche.

A  �tolo  esemplifica�vo  e  non  esaus�vo,  si  elencano  alcune  �pologie  di  lavorazione  di

manutenzione ordinaria ammesse al contributo del Comune:

• ricarico del piano stradale con iner� e livellamento dello stesso, compresa eventuale

fresatura

• ripris�no di tombini e a�raversamen� esisten�

• riprese di asfal� esisten� tramite u�lizzo di conglomerato bituminoso a freddo

È possibile effe�uare altri interven� che l’Amministrazione Comunale ritenga adegua� al caso 

specifico di volta in volta presentatosi.

Il  tracciamento  della  segnale�ca  orizzontale,  qualora  necessario  a  giudizio  del  Comune,  e

l’apposizione della segnale�ca ver�cale rimane in carico al Comune.

2.5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMISSIBILI 
A CONTRIBUTO

Gli interven� di manutenzione straordinaria sono finalizza� al mantenimento della funzionalità di 

una strada o di un tra�o di essa la cui effe#va usabilità risul� compromessa dallo stato dei luoghi.

A  �tolo  esemplifica�vo  e  non  esaus�vo,  si  elencano  alcune  �pologie  di  lavorazione  di

manutenzione straordinaria ammesse al contributo del Comune:
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• ripris�no di pon� e/o manufa#

• asfaltatura di strade con pavimentazione in macadam

• riasfaltatura di strade asfaltate, con o senza fresatura precedentemente

• modifiche nel tracciato o nei livelli della strada, per migliorarne le cara�eris�che

planoal�metriche

• consolidamen� della fondazione stradale

Gli  interven� sono ammissibili  a  contributo comunale qualora risul�no funzionali  alla sicurezza

stradale  e  solamente  previa  approvazione  del  proge�o  degli  stessi,  da  presentarsi  in  sede  di

richiesta del contributo.

2.6 INTERVENTI D’URGENZA
In caso di even� calamitosi o di cara�ere straordinario, che siano causa di pericolo per la sicurezza

stradale o per interven� di interesse di protezione civile, ritenu� di esecuzione non differibile, il

Comune si riserva la facoltà di provvedere dire�amente all’esecuzione degli interven� necessari

all’eliminazione  delle  condizioni  di  pericolosità,  rivalendosi  poi  successivamente  sugli  uten�

firmatari della Convenzione, o dire�amente ai sogge# di cui all’art. 2.1 in caso di Convenzione non

so�oscri�a, per un importo compreso tra la metà e i qua�ro quin� del totale.

2.7 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale può erogare un contributo da un minimo di un quinto fino alla metà

delle spese da sostenersi per le lavorazioni necessarie alla manutenzione di una strada o di un

tra�o di essa.  La quan�ficazione del contributo da erogare è commisurata all’importanza della

strada, in relazione alla pubblica u�lità che riveste nel re�colo stradale del territorio comunale,

anche in considerazione dei regolari flussi di traffico indo# dal re�colo delle strade comunali. La

quota  massima  di  contributo  sarà  assegnata  solo  nei  casi  in  cui  la  strada  sia  necessaria  per

raggiungere  a�rezzature  di  servizio  (a  �tolo  esemplifica�vo  e  non  esaus�vo:  a�rezzature  per

l’istruzione, a�rezzature ed impian� spor�vi, a�rezzature socio-sanitarie…). 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di contribuire alle lavorazioni richieste tramite la

fornitura  dei  materiali  necessari  alla  manutenzione  (materiali  iner�,  misto  stabilizzato,

conglomerato  bituminoso…)  o  l’u�lizzo  di  mezzi  o  personale  di  disponibilità  dell’Ente,

quan�ficando il valore di sudde�e forniture o prestazioni secondo gli elenchi prezzi approva� per

gli appal� in vigore, fino al raggiungimento della quota parte fissata.

2.8 DOMANDA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
La  s�pula  della  Convenzione  è  condizione  necessaria  ma  non  sufficiente  all’erogazione  del

contributo. Per l’assegnazione dei contribu� sarà predisposto, con cadenza almeno annuale, un

apposito bando che verrà pubblicizzato secondo i termini di legge.
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I  contribu� dovranno  essere  richies� presentando  apposita  domanda,  corredata  da  proge�o

cos�tuito da:

-  relazione  descri#va,  documentazione  fotografica  e  quadro  economico,  comprensivo  delle

eventuali  spese tecniche e amministra�ve, derivato dal computo metrico es�ma�vo reda�o da

parte di tecnico abilitato o da preven�vi, da allegare alla richiesta;

- elabora� grafici specifici, adegua� al �po di intervento richiesto e comprenden� tu# gli elemen�

coinvol� nei lavori.

Gli eventuali interven� indispensabili a mantenere e salvaguardare la pubblica incolumità, propos�

dal Servizio Tecnico competente o come tali da esso riconosciu�, avranno assoluta priorità all’a�o

di ripar�zione dei contribu�.

Negli  altri  casi,  qualora  siano  presentate  nei  termini  previs� più  istanze  da  parte  di  uten�

convenziona� e  previa  valutazione  della  congruità  dei  lavori  propos� e  dell’importo

complessivamente richiesto da parte col Servizio Tecnico competente, si procederà a redigere una

graduatoria secondo i criteri di seguito riporta�:

a) u�lità dell’intervento in considerazione del livello di degrado delle strade:

- alta, da pun� 51 a pun� 100;

- media, da pun� 21 a pun� 50;

- bassa, da pun� 0 a pun� 20;

b) �po di intervento:

- miglioramento delle cara�eris�che funzionali: da pun� 21 a pun� 50;

- mantenimento delle cara�eris�che funzionali: da pun� 0 a pun� 20;

c) impa�o dell’intervento sulla viabilità, in considerazione dell’importanza della strada nella trama

viaria esistente e del numero complessivo di nuclei abitan� da essi servi�

- alta, da pun� 51 a pun� 100;

- media, da pun� 21 a pun� 50;

- bassa, da pun� 0 a pun� 20;

L’ammontare  totale  dei  contribu� erogabili  sarà  determinato  in  base  all’effe#va  disponibilità

finanziaria presente nelle risorse a�ribuite con Bilancio Comunale.

L’assegnazione del contributo viene comunicata, entro i termini fissa� nel bando, al referente per la

Convenzione mediante pec, recante gli estremi del provvedimento di assegnazione del contributo

e  l’importo  riconosciuto  e  le  modalità  di  erogazione  dello  stesso.  Il  contributo  potrà  essere

concesso anche tramite la  fornitura dei  materiali  necessari  alla  manutenzione (materiali  iner�,
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misto  stabilizzato,  conglomerato  bituminoso…)  o  l’u�lizzo  di  mezzi  o  personale  di  disponibilità

dell’Ente, quan�ficando il valore di sudde�e forniture o prestazioni come de�o ut supra fino al

raggiungimento della quota parte fissata. Solo in tal caso il contributo sarà quindi erogato durante

il corso dell’esecuzione dei lavori.

Il contributo concordato non è susce#bile di variazioni in aumento per eventuali maggiori spese

verificatesi  rispe�o  a  quelle  preven�vate  in  sede  di  richiesta,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  si

verifichino  circostanze  impreviste  ed  imprevedibili.  In  questo  ul�mo  caso,  l’ufficio  tecnico

competente valuterà la congruità e l’effe#va necessità dell’aumento delle spese e quan�ficherà il

supplemento contribu�vo. In ogni caso, il contributo non potrà mai ammontare a più della metà

della spesa complessiva sostenuta.

Qualora la spesa finale sostenuta dovesse risultare inferiore alla spesa prevista, il contributo sarà

riparametrato  in  base  alla  percentuale  di  compartecipazione  alla  spesa  stabilita  in  sede  di

assegnazione del contributo.

I contribu� vengono eroga� con cadenza annuale dietro presentazione di fa�ure o altri documen�

contabili  a�estan� l’esecuzione  dei  lavori  ed  in  seguito  a  verifica  del  servizio  competente

dell’avvenuta e corre�a esecuzione dei lavori.

I  lavori  rela�vi  alle  domande  di  contributo  devono  sempre  essere  esegui� in  conformità  alle

norma�ve  vigen� e  alle  eventuali  prescrizioni  tecniche  fornite  dalla  stru�ura  organizza�va

comunale  competente  in  materia,  oltre  ad  essere  forni� dell’idoneo  �tolo  edilizio  abilita�vo,

qualora  necessario. Il  Comune  effe�uerà  sopralluoghi  nel  corso  dei  lavori  e,  qualora  ritenuto

necessario per accertare la qualità della lavorazione effe�uata, richiedere verifiche e/o prove di

laboratorio nel corso o al termine degli stessi.

3 CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI
La  classificazione  e  la  declassificazione  delle  strade  del  territorio  comunale,  comprese  quelle

ogge�o del presente regolamento, è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42

comma 2 le�era b) del  T.U.E.L.  267/2000 e della L.R.35 del 19/08/1994.  Ogni deliberazione di

classificazione o declassificazione approva il nuovo rela�vo elenco aggiornato dalle modificazioni

apportate.

La classificazione di una tra�o non classificato come strada vicinale di uso pubblico può essere

disposta sia d’ufficio che in seguito a presentazione di istanza di parte, ove esista il riscontro di

fa�o dell’uso pubblico reiterato nel tempo o un interesse pubblico a de�o uso nell’ambito del

completamento del re�colo della viabilità esistente e la strada presen� le cara�eris�che tecniche e

funzionali ad assolvere tale scopo.

La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscri�a nell’elenco comunale può essere

disposta sia d’ufficio che in seguito a presentazione di istanza di parte, sulla base del fondamentale

presupposto dell’effe#va assenza di uso pubblico o del mancato riscontro di fa�o del pubblico
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transito. Le eventuali strade declassificate divengono automa�camente strade di proprietà ed uso

privato, quindi sogge�e alle tutele e ai vincoli previs� in materia del diri�o privato.

Sia in caso di inizia�va d’ufficio che di presentazione di istanza di parte, per le classificazioni e le

declassificazioni  devono  essere  osservate  le  norme del  procedimento amministra�vo,  come di

seguito riportato:

a) Richiesta di uno o più proprietari di fondi contermini (in caso di inizia�va privata), comprensiva

dei seguen� allega�:

-   mappa catastale

- visure catastali rela�ve alle par�celle contermini al tracciato stradale e tabella riepiloga�va

dei proprietari interessa�

- documentazione fotografica

- relazione circa le mo�vazioni della richiesta

- relazione geologica, da presentarsi solamente in caso di richiesta di classificazione

b) Esame del Servizio Tecnico competente con:

- verifica dell’iscrizione o meno del tracciato proposto negli elenchi delle strade

- verifica dell’esistenza o meno dell’uso pubblico

- verifica dell’insussistenza e/o della presenza di diri# reali rela�vi ad altri proprietari

c) Delibera del Consiglio Comunale con acce�azione e/o diniego della richiesta di classificazione o

declassificazione con rela�ve mo�vazioni

d) In caso di accoglimento della richiesta di classificazione o di declassificazione di istanza privata,

gli  eventuali  frazionamen� necessari  e  gli  a# conseguen� quali,  registrazione,  trascrizione  e

voltura catastale saranno a cura e spese del proprietario richiedente. In caso di classificazione o

declassificazione di inizia�va del Comune, le spese precedentemente citate saranno sostenute dal

Comune stesso.

3.1 VARIAZIONE DI TRACCIATI
Sono ammesse variazioni dei traccia� delle strade vicinali di uso pubblico registrate nell’apposito

elenco, purché adeguatamente gius�ficate da esigenze di pubblico interesse e purché tali variazioni

non peggiorino le cara�eris�che morfologiche dei traccia� esisten�. Le modalità di presentazione

delle richieste e la procedura per la valutazione delle stesse sono uguali a quelle previste all’art.3.

Laddove  necessario,  potrà  essere  valutata  la  possibilità  di  redigere  un  contestuale  a�o  di

classificazione  e/o  classificazione,  le  cui  spese,  come  meglio  precisate  al  punto  d)  dell’art.3,

saranno a carico del promotore dell’istanza.
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La variazione del tracciato, qualora non compor� modifiche sostanziali all’elenco approvato con

Delibera del Consiglio Comunale, potrà essere approvata con delibera di Giunta Comunale, fa�e

salve comunque le procedure in materia di edilizia ed urbanis�ca.

4 GESTIONE DELLA VIABILITÀ

4.1 LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
Sulle strade o su tra# di esse inserite nell’elenco delle strade vicinali di uso pubblico, ai fini di

evitare  la  compromissione  della  sicurezza  del  pubblico  transito,  potranno  essere  apportate

modifiche alla viabilità, quali, a �tolo esemplifica�vo, il divieto di circolazione di determina� �pi di

veicoli o l’is�tuzione di una direzione obbligatoria.

Le sudde�e modifiche saranno is�tuite ai sen� dell’art.6 del Nuovo Codice della Strada e ssm, e

saranno  rese  a�uate  tramite  l’apposizione  di  apposita  segnale�ca  stradale,  a  cura  e  spese

dell’Amministrazione Comunale.

4.2 MANUTENZIONI A CARICO ESCLUSIVO DEI FRONTISTI
È sempre fa�o obbligo ai proprietari  e agli  uten� dei fondi afferen� alla strada vicinale di uso

pubblico o in sua consecuzione:

• provvedere  alla  regimazione  e  al  regolare  deflusso  delle  acque  meteoriche  dai

terreni di loro proprietà alla strada vicinale di uso pubblico

• eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli eventuali tombinamen�

carrabili afferen� alla strada vicinale di uso pubblico

• rimuovere celermente  eventuale  materiale  (alberi,  rami,  foglie,  terriccio  o  altro)

qualora caduto sulla sede stradale dai propri fondi, a causa di intemperie o altri even�

• mantenere  pulita  e  sfalciata  la  banchina  stradale  e  non  limitare  la  visibilità,

provvedendo  a  rimuovere  eventuale  vegetazione  presente  tra  la  proprietà  privata  e  il

margine della carreggiata, anche per mezzo di interven� di potatura di siepi e rami che si

protendano  oltre  il  confine  stradale,  nonché  effe�uando  eventuali  interven� di

manutenzione della banchina stessa, al  fine del  mantenimento in forma ed in sicurezza

della  strada,  compresi  gli  eventuali  tagli  delle  banchine per  consen�re il  deflusso delle

acque dalla strada al fosso

• effe�uare la manutenzione e lo sfalcio dei  fossi  afferen� alle  strade,  sia  dal lato

strada che  dal  lato  opposto,  così  come previsto  dall’art.12,  comma 6  del  Regolamento

Comunale  del  Verde  approvato  con  Deliberazione  del  consiglio  comunale  n.88  del

30/10/2012
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• ado�are tu�e le precauzioni e gli accorgimen� necessari ad evitare danneggiamen�,

pericoli  o limitazioni della sicurezza e della fruibilità delle strade confinan� con i  propri

fondi

Qualora  i  fron�s� non dovessero adempiere  a  quanto indicato  all’elenco precedente,  saranno

applicate  le  sanzioni  amministra�ve  e  pecuniarie  previste  dal  Nuovo  Codice  della  Strada  e

successive modifiche e saranno loro a�ribuite le eventuali responsabilità civili e penali per qualsiasi

incidente o danno derivante dal mancato rispe�o di quanto previsto da leggi e regolamen� vigen�.

4.3 POTERI DEL COMUNE SULLE STRADE VICINALI
I poteri che il Comune esercita sulle strade vicinali di uso pubblico, ai sensi del Nuovo Codice della 

Strada, comprendono:

• l’espletamento dei servizi di vigilanza e polizia stradale, compresa emanazione di 

ordinanze (art.15 D.Lgt 1446/1918)

• la garanzia della sicurezza della circolazione, tramite ges�one e pulizia delle strade e 

dei fossi e ogni altra azione necessaria in caso di inadempienza da parte dei Consorzi o dei 

priva� interessa�, fa�o salvo il diri�o di rivalersi per la quota a carico degli stessi

• rilascio di autorizzazioni e concessioni lega� alla viabilità, quali ad esempio 

autorizzazioni all’esecuzione di passi carrabili

• controllo tecnico e supervisione sul territorio delle strade e delle rela�ve per�nenze

• apposizione e manutenzione della segnale�ca prescri�a

4.4 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore in seguito alla sua approvazione da parte del Consiglio

comunale, come da art.42 comma 1 le�era a del T.U.E.L..

4.5 NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento,  si  rinvia alle  disposizioni  di

legge e ai regolamen� vigen� in materia.
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