CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi
CIRCOLARE N. 102
Informativa
OGGETTO: Tutela ambiente e territorio.
Tutela parchi regionali.
L.R. n. 16/2016 – Art. 25: Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32(1).
Integrazione alla Circ. n. 34/14.

La Legge Regionale n. 16 del 29 luglio 2016 "Disposizioni di riordino e di semplificazione
dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29
ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 ) (2), al capo VII “Disposizioni in materia di ambiente e territorio” - art. 25, ha
modificato gli articoli della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32, di seguito elencati:
•
•
•
•

Art. 11 “Fuoristrada”;
Art. 36 “Vigilanza”;
Art. 38 “Sanzioni amministrative” (rinnovellato al comma 1),
Art. 40 “Proventi e relazione annuale”.

Si riportano integralmente i sopraccitati articoli per un puntuale aggiornamento in materia ed
una corretta applicazione della norma.
Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32.
“Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”.
Art. 11.
(Fuoristrada)
1. Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
2. Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade
forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale
9 agosto 1989, n. 45.
3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone
comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità,
percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in
deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste
disciplinano l’utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela
(1) L.R. n. 32 del 1982 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”. B.U. 10 novembre 1982 n. 45.
(2) BU 29 Luglio 2016, n. 2° suppl. al n. 30.
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della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e
della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio
interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo
può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di
prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono
automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati
nel rispetto del presente comma.
4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione
il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di
tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:
a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non
accessibili da strade aperte al pubblico;
b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 settembre
1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle
amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;
5. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare
i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta
salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può
autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi
assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna,
disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori
dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono
essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle
zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete
ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18
febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo
svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non
costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge
regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione).
6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali,
nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto
soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per
servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori
per il raggiungimento dei fondi serviti.
7. L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.
Art. 36.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono
affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale,
urbana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli Enti competenti provvedono all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla
presente legge.
3. I Comuni, le Province, le Comunità Montane dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma,
anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino
la loro identità, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali
trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli
articoli 38 e 39.
4. Il promotore della segnalazione può inviarne copia agli uffici regionali competenti.
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5. I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull'attività di vigilanza dettagliando, per quanto
possibile, le generalità dell'Ente o persona che ha presentato la segnalazione, dell'eventuale
trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati.
6. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della
relazione di cui al precedente comma.
Art. 38
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si
applicano le seguenti sanzioni:
a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro
240,00;
c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 11, per le quali è sempre possibile il
sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da curo 120,00 a euro 360,00. La sanzione
è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
1) non risulti regolarmente immatricolato;
2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
3) sia privo di assicurazione;
4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti
autorizzati alla vigilanza;
d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di
fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 o per le competizioni organizzate
sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla
l.r. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell’autorizzazione in
deroga ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la
sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le
manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno
a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di
euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica
agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento
delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino
ambientale dello stato dei luoghi;
e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
f) per la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata
di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La
violazione di cui al comma 2 dell’articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro
3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro
1.000,00 a euro 10.000,00;
h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell’articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell’articolo 27 e di cui all’articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00
per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
i) per la violazione del comma 2 dell’articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro
1.000,00;
1) per la violazione dei disposti di cui all’ articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro
240,00;
m) per la violazione dei disposti di cui all’articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
n) per la violazione di cui all’articolo 27 comma l e di cui all’articolo 29 si applica la sanzione di
euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in
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misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni
precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i
nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con
decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento
all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se è inferiore a detto limite.
3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi
comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione
più elevata.
Art. 40
(Proventi e relazione annuale)
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della
presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanzaingiunzione, sono introitati nel bilancio delle province e della Città metropolitana di Torino che le
utilizzano per attività di tutela ed educazione ambientale e in particolare per le attività di vigilanza e
contenzioso svolte dal proprio personale o da quello direttamente coordinato.
2. [abrogato]
3. Le province e la Città metropolitana di Torino trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni
anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge con particolare riferimento ai
provvedimenti adottati e all'impiego delle somme di cui al comma 1.
Si evidenzia, inoltre, che il prontuario in materia, predisposto dalla Regione Piemonte e
reperibile all’indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/documentazione.htm
non risulta aggiornato alla stesura della presente.
CSLV/cslv/RB
Addì, 29-09-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)
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