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Art. 1 – Finalità 
 

Fatta salva la legislazione vigente in materia, il presente regolamento ha come scopo di 
disciplinare, regolamentandola, l’attività svolta sul territorio del Comune di Castiglione d’Adda per 
la tutela della flora e della fauna ittica, acquatica ed omeoterma, con particolare riferimento alla 
salvaguardia degli animali domestici e non e dell’ambiente naturale nel suo complesso. 
 
 
Art. 2 – Tutela della vegetazione 
 

Fatti salvi tutti i limiti ed i divieti in materia di legislazione e degli atti amministrativi 
regolamentari emanati dallo Stato, dalla regione e dalla Provincia, senza la preventiva 
autorizzazione comunale, è fatto divieto a chiunque di effettuare tagli e/o abbattimenti di 
vegetazione arborea ed arbustiva, ad eccezione dello scalvo periodico delle ceppaie e capitozze. 

Sono fatte salve le prescrizioni e le limitazioni operative riguardanti i boschi e le zone a vincolo 
paesaggistico ambientale. 

Non rientrano nel presente regolamento le essenze arboree presenti nei vivai e nei giardini 
privati, prive di particolare pregio. 

Qualunque tipo di taglio e/o abbattimento di essenze arboree ed arbustive dovrà essere 
preventivamente autorizzato dall’Amministrazione, previa domanda ad Essa, su appositi moduli 
all’uopo predisposti e reperibili presso il Municipio. 
Detta istanza, con allegata piantina topografica, dovrà contenere tutte le notizie utili per poter 
individuare l’esatta ubicazione del luogo dell’intervento, nonché la tipologia qualitativa e 
quantitativa dell’intervento da eseguirsi. 
Il Responsabile del Servizio, previa verifica in loco, provvede a rilasciare la relativa autorizzazione 
contenente le prescrizioni di massima, riguardanti le modalità dell’intervento. 
Previa emissione di apposita ordinanza, da rilasciarsi contestualmente all’atto autorizzativo, ad 
ogni tipo d’intervento sulla vegetazione arborea ed arbustiva, dovrà seguire, entro e non oltre 180 
giorni dalla data di cessazione delle operazioni di taglio, la totale sostituzione delle essenze 
prelevate, con il reimpianto di nuove piantine (allievi) della stessa specie. 
La non ottemperanza a detta ordinanza, comporterà l’adozione, d’ufficio, dei citati provvedimenti di 
ripristino ambientale, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione, con messa a ruolo esattoriale, nei 
confronti del trasgressore e del responsabile in solido, per la riscossione coattiva di tutte le spese 
sostenute dall’Amministrazione, nonché la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per il 
reato di cui all’art. 650 C.P. 

E’ fatto divieto a chiunque di bruciare le stoppie nei campi, la vegetazione spontanea lungo le 
rive e gli argini di tutti i corsi d’acqua, le scarpate, i terrazzamenti ed utilizzare, in detti luoghi 
sostanze diserbanti defoglianti ed arbusticide, nonché impiegare disalganti in tutti i corsi d’acqua 
del Comune. 

Durante lo spurgo e la pulizia degli alvei, con conseguente taglio della vegetazione arborea 
presente sulle rive di ogni tipo di corso d’acqua è vietato a chiunque, danneggiare e/o distruggere, 
qualsiasi specie arborea ed arbustiva. 

E’ fatto divieto a chiunque, di versare sul e/o nel terreno sali, oli esausti, prodotti chimici acidi o 
alcalini potenzialmente dannosi per la vegetazione. 

Le essenze arboree che, previo censimento, vengano individuate dall’Amministrazione come 
esemplari di particolare pregio storico, naturalistico e paesaggistico-ambientale, sono soggette a 
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massima tutela, evitando ogni tipo di intervento su di esse, fatti salvi i casi di particolare e 
documentata necessità ed urgenza. 
In tale caso ogni tipo d’intervento dovrà essere realizzato seguendo scrupolosamente le 
prescrizioni operative imposte dall’Amministrazione. 

Ogni singola violazione del presente articolo, fatte salve le sanzioni amministrative e penali 
previste da altre leggi, comporterà nei confronti del trasgressore e del responsabile in solido, 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00 (pagamento 
in misura ridotta Euro 200,00), con possibilità di aumento, in base al danno arrecato ed 
all’eventuale profitto acquisito dal trasgressore e dal responsabile in solido e dall’ubicazione della 
zona interessata, nonché l’adozione dei provvedimenti di ripristino ambientale sopra citati. 
 
 
Art. 3 – Fauna 
 

E’ vietato a chiunque maltrattare, sottoporre a sevizie, abbandonare animali, nonché detenerli 
in modo da arrecare loro sofferenze. 

E’ vietato a chiunque catturare animali randagi e/o vaganti, in sostituzione degli organi 
istituzionalmente preposti. 

Il rinvenimento di animali vaganti sul territorio comunale potrà essere segnalato 
all’Amministrazione, per l’adozione dei successivi provvedimenti. In particolar modo, per i cani 
randagi verrà avvisato il canile convenzionato con l’A.S.L. di Lodi che provvederà alla cattura ed 
alla custodia dell’animale per i successivi 7 giorni durante i quali sarà possibile il riconoscimento di 
eventuali proprietari. Decorsi i 7 giorni il cane verrà trasferito al canile convenzionato con il 
Comune che provvederà alle spese per il suo mantenimento. 

E’ fatto divieto a chiunque di detenere animali in spazi o locali angusti e malsani, privi di 
idonea illuminazione, di acqua e di cibo ed in assenza delle minime norme igieniche. Per gli 
animali allevati a scopi zootecnici si applicano le norme vigenti in materia relative alla detenzione e 
trasporto. 

E’ vietato a chiunque detenere cani legati con tana corta e/o sprovvisti di riparo dagli agenti 
atmosferici, la catena non deve avere una lunghezza inferiore a metri quattro, inoltre il terminale 
della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo, onde permettere all’animale di muoversi senza 
rimanere in essa impigliato, con la possibilità di raggiungere in ogni momento il riparo, l’acqua ed il 
cibo. 

E’ fatto divieto a chiunque di lasciare vagare incustoditi i cani di ogni tipo e razza, su tutto il 
territorio comunale, con particolare riferimento al centro abitato ed agli spazi pubblici in esso 
presenti (strade, piazze, parchi ecc..). 
In detti luoghi i cani debbono essere sempre tenuti al guinzaglio e, muniti di museruola. 
In ogni caso è vietato nutrire o comunque offrire cibo e/o bevande su suolo pubblico a qualsiasi 
animale. 

E’ fatto obbligo ai possessori dei cani di provvedere alla rimozione ed al corretto smaltimento 
delle deiezioni animali abbandonate negli spazi pubblici. 

Fatte salve le sanzioni penali previste e quelle relative all’omessa custodia dei cani e raccolta 
delle deiezioni animali, per le quali è prevista singolarmente l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta Euro 50,00), 
nonché l’obbligatorietà alla rimozione, ogni singola violazione al presente articolo verrà punita con 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 600,00 (pagamento 
in misura ridotta Euro 200,00) 



 3 

Art. 4 – Ambiente 
 

Fatte salve le sanzioni penali previste, è vietato a chiunque ogni tipo di smaltimento di rifiuti, di 
qualsiasi tipologia, al di fuori dei pubblici impianti d’esercizio ed in difformità con le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in materia. 
La non ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, comporterà nei confronti del trasgressore e del 
responsabile in solido, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di 
ripristino ambientale previste dagli articoli 14 e 50 del Decreto Legislativo 22/1997: 
 
a) deposito – abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti: 

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta 
Euro 50,00) 

b) deposito – abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi e/o ingombranti: sanzione 
amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00 (pagamento in misura ridotta di Euro 
200,00) 

c) deposito – abbandono incontrollato di ogni tipologia di rifiuti in acque superficiali e/o 
sotterranee: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00 (pagamento in 
misura ridotta Euro 200,00) 

 
Ai sensi del Dec.to Leg.vo 22/1997, le violazioni di cui sopra, relative allo scorretto smaltimento di 
ogni tipologia di rifiuto, comporteranno, nei confronti del trasgressore e del responsabile in solido, 
l’obbligatorietà, con spese a carico dei medesimi di bonificare e ripristinare totalmente i siti 
inquinati, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste. 

E’ fatto divieto a chiunque di provocare fenomeni d’inquinamento idrico delle acque superficiali 
e/o sotterranee, del suolo e del sottosuolo, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative e 
penali previste dal Dec.to Leg.vo 152/1999. 
 
 
Art. 5 – Pascolo 
 

E’ consentito effettuare il transito, la sosta ed il pascolo sul territorio comunale di armenti e 
greggi solo in conformità alle norme previste dal Regolamento specifico della Regione Lombardia. 
Tale Regolamento prevede, in particolar modo, che gli animali siano vaccinati e venga segnalato al 
Sindaco entro 15gg. il percorso e le aree di sosta, pena l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00 (pagamento in misura ridotta Euro 
200,00) e della sanzione accessoria dell’immediato allontanamento degli animali dal territorio 
comunale. 
La non osservanza della citata sanzione accessoria comporterà nei confronti del responsabile, la 
denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 650 C.P. 
 
 
Art. 6 – Vigilanza e controllo 
 

La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è affidata: 
 
a) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze dell’Ordine; 
b) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze di Polizia Locale 

(Municipale e Provinciale) 
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c) alle Guardie Giurate Volontarie del Servizio Volontario di Vigilanza della Provincia di Lodi 
 

Il controllo sull’osservanza delle disposizioni del precedente articolo 3 (Fauna), con esclusione 
dei commi 6 e 8, è demandata esclusivamente: 
 
a) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze dell’Ordine; 
b) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia Locale (Municipale 

e Provinciale); 
c) agli appartenenti al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi; 
 
Alle Guardie Giurate Volontarie, perdendo la qualità di Pubblici Ufficiali ed operando quindi come 
semplici cittadini, sono precluse le funzioni di vigilanza e di accertamento, relativamente alle 
disposizioni del presente articolo con esclusione dei commi 6 e 8. 
 
 
Art. 7 – Introito e destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
 

L’iter sanzionatorio relativo alla gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed 
accessorie è regolato dalla L. 689/1981, dal DPR 571/1982 e dalla L.R. 90/1983 
 

Le somme relative alle sanzioni amministrative irrogate, vengono introitate 
dall’Amministrazione comunale messe a bilancio e destinate a scopi di vigilanza, sensibilizzazione 
e tutela ecologica ambientale. 
 
 
Art. 8 – Disposizioni finali 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Regolamento. 


