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Articolo n .1
Divieti
Considerato lo stato delle strade interpoderali del Comune di Tuenno, non idonee al
passaggio di mezzi pesanti, si fa obbligo a chiunque di rispettare il divieto di transito
con gli stessi.

Articolo n. 2
Richiesta autorizzazione
Il proprietario di fondo agricolo, interessato dal divieto, che necessita di utilizzare
qualsiasi mezzo pesante (autoarticolati, camion, escavatori , ecc.) per lavori di
straordinaria manutenzione degli impianti, deve presentare una richiesta di
autorizzazione al transito.
Con la domanda deve essere presentata una cauzione di E. 5.000,00.

Articolo n. 3
Accettazione domanda
L’ufficio Tecnico Comunale, congiuntamente con l’ufficio di Polizia Municipale
vaglierà la domanda e accerterà lo stato di conservazione della strada comunale prima
dell’inizio dei lavori con un’adeguata documentazione fotografica.

Articolo n. 4
Restituzione cauzione
A lavori ultimati, previa verifica da parte degli uffici comunali dello stato dei luoghi,
la cauzione verrà restituita entro dieci giorni dalla comunicazione del fine lavori, se
non saranno riscontrati danni alla strada interessata. Qualora si riscontrassero danni
alla strada interpoderale, verrà trattenuta la quota relativa al ripristino. Per i danni i
cui costi superino la cauzione, il Comune imputerà al richiedente le ulteriori spese.
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Articolo n. 5
Rinnovi impianti
E’ fatto obbligo ai proprietari dei fondi che intendano rinnovare il proprio impianto di
rispettare la distanza di ml. 1,5 per piante M 9 ed M 26, dal primo elemento
costituente il filare (tirante, palo in cemento o pianta) al margine della strada (sia essa
provinciale, comunale o interpoderale).
Se l’impianto sarà effettuato con piante M.106 o medio-grandi la distanza dal ciglio
della strada dovrà essere di ml. 2,00.

Articolo n. 6
Sanzioni
Per quanto riguarda la violazione al divieto di transito dei mezzi pesanti sulle strade
interpoderali si applica quanto previsto dal Codice della Strada.
Per quanto riguarda le violazioni all’articolo 5 la sanzione prevista è da € 100,00 a €
500,00 come previsto dalla L. 689/81 con l’obbligo della rimessa in pristino a cura e
spese de proprietario del fondo. In caso di inottemperanza a quest’ultimo obbligo,
provvederà d’ufficio il Comune addebitando le spese al proprietario secondo la
vigente normativa.

