
REGOLAMENTO 
 

Per la determinazione dei criteri e delle modalità del transito con veicoli a 
motore sulle strade forestali di proprietà del Comune di CAPRIANA 

 
 
 
 
 
Art. 1 
 
Al fine di garantire un ordinato utilizzo delle strade forestali di proprietà del Comune 
di Capriana, onde: 

• perseguire le finalità di cui all’art. 1, della L.P. del 23 maggio 2007, n 11; 
• salvaguardare i diritti di cui al Regolamento approvato con Delibera 

consigliare n.17 del 19 ottobre 1979 e integrazione con Delibera n. 2 del 23 
febbraio 1980; 

• in ottemperanza al disposto dell’Art. 7 dello Statuto comunale approvato con 
Deliberazione Consigliare n. 15 del 16/04/1996 

il Comune di Capriana si dota del presente Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
Art.  2 
 
E’ vietata la circolazione dei veicoli a motore su tutte le aree forestali appartenenti al 
Comune di Capriana sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell’ art. 13, comma 
2 e 3 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 fatto salvo il disposto dell’Art. 100, comma 
1,2,3 della stessa. 
Le strade forestali di proprietà del Comune di Capriana sono classificate di tipo “A”, 
strade ad esclusivo servizio del bosco (vedi tabella allegata A) e “B”, strade a non 
esclusivo servizio del bosco (vedi tabella allegata B). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art.  3 
 
Al fine di garantire che la pluralità degli usi concomitanti delle strade forestali non 
pregiudichi le funzioni principali cui esse sono destinate, per prevenire possibili abusi 
da parte di soggetti non aventi diritto e non autorizzati, il Comune di Capriana 
colloca, all’inizio di ogni strada forestale di sua proprietà, ad integrazione della  
segnaletica indicante il divieto e le principali caratteristiche della strada, apposita 
sbarra idonea ad impedire il transito con veicoli a motore lungo la stessa. 
Qualora per lavori in bosco o per avversità atmosferiche, calamità o altre ragioni sia 
necessario limitare ulteriormente o precludere il transito il divieto verrà stabilito con 
ordinanza sindacale su proposta dell’Ufficio Tecnico comunale, o su indicazione 
dell’Autorità Forestale, dandone informazione all’utenza con i mezzi più idonei 
indicando le ragioni che impongono la chiusura e la presumibile durata della stessa. 
In casi eccezionali sarà consentito il transito durante il periodo di chiusura per 
manutenzione del patrimonio silvo-pastorale o altri interventi urgenti e improrogabili 
con autorizzazione del Sindaco. 
 
 
 
 
 
Art.  4 
 
Sulle strade classificate di tipo “A” il transito può essere autorizzato solo per 
straordinaria necessità o urgenza. Tra i motivi di urgenza rientra la ricerca di animali 
feriti o il recupero di cervi nell’ambito dell’esercizio di caccia. 
L’autorizzazione, che può essere verbale, viene rilasciata  dal Sindaco e in sua 
assenza dal custode forestale; deve specificare le strade per cui viene rilasciata,  ha 
una validità massima di 24 ore e deve essere comunicata a cura dell’interessato anche 
telefonicamente o telematicamente al Comando Stazione Forestale competente. 
L’autorizzante è tenuto ad annotare sulla matrice l’autorizzazione verbale entro il 
primo giorno lavorativo successivo a quello del rilascio (vedi allegato 4). 
Il diritto di legnatico da parte dei censiti rientra in quanto previsto dal comma 2 
dall’art. 100, della L.P. 23 maggio 2007, n.11 e deve essere concordato con il custode 
forestale. 
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Art. 5 
 
Agli aventi diritto di uso civico, nell’ambito del territorio del Comune di Capriana, 
secondo l’art. 3 del Regolamento approvato con Delibera Consigliare n. 17 del 19 
ottobre 1979 e n. 2 del 23 febbraio 1980, è riconosciuto il diritto al transito con  
veicoli a motore su tutte le strade forestali di tipo “B” di proprietà del Comune fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 2,  del presente Regolamento. 
A tal fine i titolari di uso civico sono tenuti a munirsi e ad esporre in maniera ben 
visibile sull’automezzo utilizzato l’apposito contrassegno rilasciato dal Sindaco, o da 
un suo delegato, conforme al fac-simile (allegato 1) con il quale si attesta che il 
proprietario è titolare di uso civico. 
Il contrassegno contiene gli estremi di identificazione del mezzo, ha validità 
permanente purché il proprietario risulti titolare di uso civico e finché non intervenga 
la vendita o la dismissione dell’automezzo cui è legato. 
Il mezzo autorizzato può essere condotto da altra persona purché la stessa risulti 
titolare di uso civico. 
 
 
 
Art.  6 
 
Il transito dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, è 
consentito ai sensi dell’art.14 L.P. 7 gennaio 1991, n. 1, purché sui veicoli stessi si 
esponga il contrassegno approvato con Decreto Ministeriale 8 giugno 1979, gli 
interessati sottoscrivano l’assunzione di responsabilità di cui all’art. 9 del presente 
Regolamento e versino la cauzione per la chiave che deve essere restituita al comune 
entro l’anno solare. 
 
 
 
 
 
Art. 7 
 
I proprietari di baite servite dalle strade forestali di tipo “B” possono transitare con 
veicoli a motore esclusivamente sulla strada che porta alla loro proprietà munendosi 
del contrassegno (allegato 2) riportante i dati della proprietà e del mezzo, rilasciato 
dal Sindaco o da un suo delegato secondo quanto previsto dall’Art. 100, comma 3, 
della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.  
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Tale contrassegno è rilasciato al proprietario ed ai parenti di primo grado; ha validità 
permanente purché permanga la titolarità del bene immobile cui è legato. 
E’ vietata la sosta o il parcheggio lungo i margini o al di fuori della sede stradale.  
Ai proprietari di solo terreno il contrassegno autorizzante il transito nei limiti del 
Comma 1e 3 sarà rilasciato su richiesta motivata per il periodo necessario.    
 
 
 
Art.  8 
 
Il Sindaco del Comune di Capriana, può rilasciare autorizzazioni al solo transito sulle 
strade forestali di tipo “B” a non residenti purché sussistano motivate ragioni 
connesse con la conservazione, con la valorizzazione e con l’utilizzo del patrimonio 
sociale, culturale, produttivo, turistico, compatibile con gli equilibri ambientali e 
finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita della comunità e non 
pregiudichino le finalità principali cui esse sono destinate.  
Le autorizzazioni giornaliere ed occasionali vengono rilasciate con le seguenti 
modalità e condizioni: 

• Mediante apposito stampato conforme all’allegato 3 il quale dovrà essere 
esposto in maniera ben visibile sulla parte anteriore del veicolo. 

• Indicando in maniera precisa le strade forestali per le quali l’autorizzazione 
viene rilasciata. 

• Indicando la validità che per personale impiegato presso malghe o altre 
strutture sarà stagionale; per attività economico professionali sarà mensile; per 
esigenze didattiche o di studio sarà giornaliero. 

• In occasione di feste o di manifestazioni il Sindaco può autorizzare, per un 
giorno, la libera circolazione sulla strada interessata dandone comunicazione 
alla Stazione Forestale competente. 

 
 
 
 
Art.  9 
 
Contestuale al rilascio dei contrassegni previsti dall’art.5, comma 2, art. 6, e art.7 e 
delle autorizzazioni previste dall’ art. 8 del presente Regolamento, sarà la consegna 
della  chiave per l’apertura della sbarra, previo versamento di una cauzione di € 10 
che verrà restituita al momento della riconsegna. 
L’ammontare della cauzione potrà essere aggiornato secondo necessità con 
deliberazione giuntale. 
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Il rilascio tanto del contrassegno quanto delle autorizzazione giornaliere od 
occasionali è sempre subordinato ad una contestuale dichiarazione resa e 
sottoscritta dal richiedente il quale: 

 
 

• si dice consapevole che le strade forestali non presentano caratteristiche 
tecnico-costruttive tali da consentire un transito con veicoli a motore senza  
rischi. 

• si assume ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali che egli o 
altri avessero a subire durante il transito e lungo il percorso autorizzato, 
esonerando espressamente da tale responsabilità il Comune di Capriana. 

• assume a carico suo la responsabilità per eventuali danni provocati al 
patrimonio forestale, naturalistico ed ambientale dal transito. 

• si impegna ad utilizzare il contrassegno o l’autorizzazione e la chiave per i soli 
scopi per i quali sono stati rilasciati senza abusarne e senza cederli ad altri ed a 
contribuire per quanto in suo potere, al mantenimento in buone condizioni ed 
al miglioramento del patrimonio forestale del Comune di Capriana, nonché a 
segnalare all’Ente eventuali situazioni di degrado o pericolo che necessitino di 
intervento. 

• si impegna a richiudere la sbarra posta all’inizio della strada dopo ogni  
passaggio. 

• dichiara  di essere a conoscenza che la sanzione prevista in caso di mancata 
chiusura della sbarra è il ritiro del contrassegno o dell’autorizzazione 

 
 
 
 
Art.  10 
 
In base ai criteri così stabiliti e alle norme vigenti in materia di transito con veicoli a 
motore lungo le strade forestali sarà pertanto considerato contravventore e, come tale, 
soggetto alle sanzioni da queste previste: 
chiunque circoli e sosti lungo le strade forestali, con veicolo a motore, sprovvisto di 
contrassegno e/o autorizzazione, non lo esponga in maniera ben visibile ovvero lo 
esponga con validità scaduta, contraffatto o con dati alterati. 
Chiunque dopo il transito lasci aperta la sbarra favorendo in tal modo il passaggio di 
veicoli non autorizzati sarà soggetto a richiamo, la prima volta, e in caso di recidiva 
al ritiro del contrassegno o autorizzazione per l’anno in corso. 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si demanda alla normativa 
vigente in materia. 
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