
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL 

“PERCORSO VERDE  EX GUIDOVIA” 

(Approvato con delibera C.C. n. 11 del 22.06.2006) 

 

 

Articolo 1 

Definizione e finalità 

 

1.1 Il “Percorso Verde ex Guidovia” è la porzione del tracciato della ex Guidovia che ha 

inizio in loc. Gaiazza e termina in loc. Apparizione presso il Santuario della Guardia. 

È un percorso attrezzato che unisce imprescindibili vocazioni turistiche, sportive, ricreative ad 

esigenze storiche, di conservazione del patrimonio naturale e di preservazione dell'ambiente 

naturale. 

 

Articolo 2 

Modalità di utilizzazione della “Strada ex Guidovia” 

2.1 Il percorso è liberamente accessibile a chiunque intenda praticarvi sport quali 

l'escursionismo, la corsa, il ciclismo, il fitness e altre discipline connesse alle precedenti. 

2.2 Sul percorso è sancito il divieto di transito per tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per: 

a) i mezzi comunali; 

b) i mezzi di pubblica assistenza, antincendio e soccorso; 

c) i mezzi dei proprietari dei fondi confinanti col tracciato e non altrimenti 

accessibili se non utilizzando il percorso, appositamente autorizzati. 

 

Articolo 3 

Norme disciplinari 

3.1 Sul percorso vigono le elementari norme di comportamento, i principi base della 

circolazione stradale e, naturalmente, le norme sancite dal Codice della Strada. 

3.2 Le biciclette devono osservare, nel discendere il percorso, la velocità massima di 10 km/h. 

Eventuali infrazioni saranno opportunamente sanzionate. 

3.3 Nei punti di intersezione con la viabilità comunale carrabile gli utilizzatori del percorso 

verde dovranno dare la precedenza a chi si muove lungo la suddetta viabilità.. 

3.4 I cani dovranno essere condotti al guinzaglio o con museruola e dovranno essere rimosse 

le eventuali deiezioni degli stessi. 

3.5 E’ consentito l’accesso dei cavalli al passo con l’obbligo per i cavalieri di rimuovere le 

deiezioni. 

3.6 È fatto obbligo ai frontisti, cioè ai proprietari dei fondi che confinano col tracciato, di 

tenere pulite le rispettive proprietà e di tagliare tutti gli alberi di alto fusto insistenti nella 

fascia di ml 3.00 dal confine, a monte e a valle del percorso, impedendone il nuovo 

proliferare. I proprietari devono anche provvedere al taglio di qualsiasi albero di alto fusto 

oltre la distanza succitata qualora le condizioni degli stessi fossero tali da minacciare rovina 

sulla sede stradale.  

In caso tale obbligo non venga rispettato il Comune provvederà a sostituirsi al privato, 

addebitando le spese dell'intervento ed applicando le sanzioni del caso. Tale obbligo sarà 

opportunamente notificato ai proprietari. 

Gli interventi possono essere concordati con il Comune anche per non creare inopinate 

deturpazioni del paesaggio. 



3.7 Gli uffici comunali, in particolare quello di Polizia Municipale, avranno cura di vigilare e 

di applicare le norme previste nel presente regolamento. 

 

Articolo 4 

Modalità di accesso. 

4.1 L'autorizzazione di cui alla lettera c) dell'articolo 2.2 può essere richiesta dai proprietari 

dei terreni confinanti col tracciato della ex Guidovia.  

4.2 I proprietari dei terreni possono delegare, per iscritto, terzi ad ottenere l'autorizzazione in 

loro vece.  

4.3 Possono ottenere l'autorizzazione anche i detentori, a qualsiasi titolo (affitto, enfiteusi, 

mezzadria, comodato, ecc.), dei suddetti terreni e chi gode di determinate servitù gravanti 

sugli stessi. 

4.4 L'autorizzazione è nominativa ed è valevole solo per due veicoli che dovranno essere 

dichiarati sulla richiesta di autorizzazione. Tali mezzi potranno essere usati 

contemporaneamente. 

4.5 La richiesta di autorizzazione, redatta su apposito modulo, va inoltrata al Sindaco 

corredata da una fotocopia di un documento di identità valido. Nel caso il richiedente non sia 

il proprietario occorre allegare il documento che dimostri di possedere i requisiti stabiliti ai 

precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 

4.6 L'autorizzazione ha validità annuale dalla data di rilascio, non è cedibile, non è ereditabile 

e decade in caso di cessione del fondo. 

4.7 Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per l'accesso di mezzi d'opera al 

proprietario di un fondo che abbia ottenuto l'autorizzazione a realizzare opere di 

consolidamento del terreno. In tale caso il transito dei mezzi deve essere coordinato  con 

l'Ufficio di Polizia Municipale e, comunque, ogni accesso andrà preventivamente comunicato 

al suddetto ufficio. 

 

Articolo 5 

Modalità di accesso con veicoli. 

5.1 Coloro che sono titolari di una autorizzazione possono accedere al percorso tutti i giorni 

dal lunedì al sabato e comunque non nei giorni festivi. 

5.2 I veicoli in sosta e l'area di lavoro ad essi circostante devono essere segnalati a monte e a 

valle. 

5.3 Al termine delle lavorazioni il percorso deve essere lasciato pulito ed è vietato accumulare 

materiali di qualsiasi natura presso i punti di raccolta dei rifiuti dislocati lungo il percorso. E' 

altresì vietato occludere o modificare i canali necessari al regolare deflusso delle acque 

piovane. 

 

Articolo 6 

Operazioni di manutenzione 

6.1 Il Comune, proprietario del tracciato, è naturalmente preposto alla manutenzione ordinaria 

e straordinaria dell'impianto. Per farlo può avvalersi di altri Enti Locali, di terzi, di 

associazioni non-profit e di volontariato che interverranno nelle suddette operazioni in base ad 

apposite convenzioni appositamente stipulate. 

6.2 Gli interventi di pulizia e manutenzione saranno eseguiti nel rispetto delle regole già 

enunciate in merito ad orari e sicurezza. 

 

 


