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Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli 
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AVVISO AGLI OPERATORI AGRICOLI 
 

Si porta a conoscenza degli operatori agricoli dei Comuni di Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli, che la Polizia Locale dell’Unione 
dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” ha attivato un servizio di Polizia Rurale finalizzato al controllo del rispetto delle norme dei relativi 
regolamenti comunali. 

 
Per quanto sopra si invitano tutti gli interessati al rispetto dei regolamenti di Polizia Rurale dei rispettivi comuni di appartenenza ed, 

in particolare, delle norme sulle arature e sulla regimazione delle acque nei terreni agricoli confinanti con le strade pubbliche (artt. 29 e 30 dei 
regolamenti di Polizia Rurale dei Comuni di Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli e artt. 23-24-25 del Regolamento di Polizia Rurale del Comune 
di Barbara). 

 
Si informa sin d’ora che le eventuali violazioni delle disposizioni regolamentari verranno segnalate all’AGEA per le 

valutazioni di propria competenza in merito alla corresponsione dei contributi economici riservati agli agricoltori e legati al 
rispetto delle norme sulla condizionalità. 

 
Nei casi in cui il mancato rispetto delle norme regolamentari comporti un imbrattamento delle strade pubbliche con fango e detriti, 

potrà essere richiesto ai proprietari dei fondi da cui i suddetti detriti derivano, il pagamento delle spese di rimozione e ripristino sostenuti dagli 
enti proprietari della strada. 
 
Trecastelli, lì 30/09/2019 

 IL COMANDANTE 
(F.to Comm. Leonardo Latini) 

 

FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI DEI FRONTISTI 

Art. 29 
ARATURE DEI TERRENI 

1. In prossimità delle strade pubbliche e vicinali le arature devono essere effettuate in maniera tale da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna per 

permettere di manovrare i mezzi d’opera senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali sulle strade. 

2. La fascia di rispetto di cui al comma 1 deve avere una larghezza di almeno: 

a) m 1 dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta se la strada e il terreno confinante sono in pianura; 

b) m 1 dal piede della scarpata se la strada è in rilevato; 

c) m 2 dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea; 

d) m 3 dal ciglio superiore della scarpata se il tratto di strada rientra tra quelli individuati dalla Giunta Comunale a norma dell’art. 24 comma 8 del presente 

regolamento. 

3. La fascia di rispetto o capezzagna non deve essere arata e deve essere mantenuta almeno inerbita. Se la fascia di rispetto o capezzagna è situata 

superiormente ad una scarpata stradale, qualora sia tecnicamente possibile e senza creare pregiudizio alla stabilità della scarpata stessa, dovrà assumere 

un’inclinazione in contropendenza rispetto al terreno sovrastante, al fine di contenere meglio l’acqua di scolo dei campi. Questo tipo di lavorazione e 

sistemazione dei terreni a monte della strada, che comporterà un sia pur lieve aumento dell’altezza della scarpata, potrà essere effettuato una volta nel 

corso di una sola annata agraria. Negli anni successivi le arature dovranno continuare ad essere fatte con spostamento delle zolle verso monte in modo tale 

da salvaguardare la capezzagna così ottenuta. 

4. Tra la fascia di rispetto e il terreno dovrà essere realizzato un fosso di guardia, che dovrà correre parallelamente alla strada, avente una profondità ed una 

larghezza adeguata rispetto alla quantità d’acqua da smaltire. Il fosso di guardia dovrà, comunque, avere le seguenti caratteristiche minime: 

a) larghezza e profondità di almeno cm 40 cm qualora il terreno sia in pendenza; 

b) larghezza di almeno cm. 40 e profondità di almeno cm. 25 per i terreni pianeggianti. 

5. Le caratteristiche delle fasce di rispetto di cui al comma 2 e dei fossi di guardia di cui al comma 4 sono meglio indicate negli allegati “A”, “B” e “C” del 

presente regolamento. 

6. Il fosso di guardia dovrà sboccare nel tombino stradale più vicino o, in mancanza, l'acqua potrà confluire sulla cunetta stradale, in modo non 

perpendicolare alla strada ed in maniera tale da non danneggiare la stessa. 

7. Le scarpate dei fondi laterali alle strade devono essere mantenute in stato tale da impedire franamenti e cedimenti del terreno, ingombro della sede 

stradale e delle sue pertinenze, caduta di massi o di altro materiale sulla strada, comprese le sue pertinenze. Devono altresì essere realizzate, ove occorrono, 

le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi. 

8. I frontisti di fossi o corsi d’acqua, sia pubblici che privati, dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna per 

permettere di manovrare i mezzi d’opera senza danno ai fossi o corsi d’acqua ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali all’interno degli stessi. 

Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. 

9. La fascia di rispetto di cui al comma 8, misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, deve avere una larghezza di almeno: 

a) m 2,00 per i fossi permanenti demaniali (catastalmente di proprietà pubblica); 

b) m 1,00 per i fossi permanenti privati (catastalmente di proprietà privata); 

10. Le caratteristiche della fascia di rispetto di cui ai commi 8 e 9 sono meglio indicate negli allegati “D” e “E” del presente regolamento. 

11. In prossimità delle strade e dei fossi, per evitare che si possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate e ai corsi d’acqua, le arature dovranno 

essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo. 

12. Al fine di evitare episodi di dilavamento ed erosione del terreno ed allo scopo di evitare il danneggiamento delle strade e dei fossi, i terreni dovranno 

essere coltivati nel rispetto delle pratiche agronomiche previste dal Decreto M.I.P.A.F. n. 5406 del 13 dicembre 2004: ALLEGATO 2 “Elenco delle norme per il 

Mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali” (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e allegato IV per quanto attiene alla descrizione delle norme per 

la realizzazione di solchi acquei temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento, mantenga una  velocità tale da non 

pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. 

13. il Comune può disporre che i proprietari o i conduttori dei fondi eseguano le opere necessarie affinché venga data piena attuazione alle norme del 

presente articolo e, qualora gli interessati non provvedano entro il termine assegnato, il comune potrà provvedervi direttamente a spese dei soggetti 

inadempienti. 

Art. 30 
OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE 

1. E’ proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, 

rami o ramaglie e altri materiali. 

2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente 

lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli 

e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali. 

3. Gli accessi dai campi alle strade pubbliche e vicinali dovranno essere autorizzati e realizzati nel rispetto delle norme del Codice della Strada. In particolare 

gli accessi dovranno prevedere opere (cunette, fossi, griglie, asfalti, ecc.) atte ad impedire che ghiaia e/o fango provenienti dai terreni possano invadere la 

sede stradale e tali da garantire il libero scorrimento delle acque lungo le cunette stradali. 
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