REGOLAMENTO DEGLI ACCESSI AI MEZZI MOTORIZZATI NELLA
RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA.
Gli articoli 1, 2 e 5 delle Norme di attuazione del Piano di gestione della Riserva Naturale Pian di
Spagna e Lago di Mezzola, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 6/22903 del 20
dicembre 1996, il paragrafo VI lettere a) punti 15,17, 18; e lettera b) punti 3, 8; della deliberazione
del Consiglio Regionale n° III/1913 del 6 febbraio 1985, normano l’accesso, il transito e la sosta dei
mezzi motorizzati nelle zone RN1, RN2, RN3 e nella fascia di rispetto della riserva naturale,
definite dal Piano stesso.
Nello specifico l’art. 1 comma 3 e 4 delle N.T.A. recita che nelle zone RN1e RN2 “il transito dei
veicoli a motore è consentito solo per lo svolgimento delle attività agricole e per quelle di servizio
alla riserva naturale”; l’ art. 5 delle N.T.A. “Regolamentazione della navigazione, viabilità e
percorsi pedonali” disciplina la navigazione e il traffico veicolare all’interno della riserva naturale
Al fine di dare corretta attuazione agli articoli richiamati, il Consiglio di Amministrazione della
Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, nella seduta del 23.12.2005 con Deliberazione
n° 78 ha emanato il seguente regolamento.
ART. 1
1.a. Ai sensi degli Art. 1 comma 3°,4° e 5° , l’Art. 2 e l’Art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano
della Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola l’accesso, il transito e la sosta dei mezzi
motorizzati nelle zone RN1, RN2, è di norma vietato salvo che per i mezzi di servizio e per i mezzi
occorrenti per lo svolgimento delle attività agricole; nelle zone RN3 la navigazione è disciplinata
dai punti 17) e 18) della lettera a) del titolo VI della deliberazione istitutiva della riserva naturale; la
navigazione negli specchi d’acqua esistenti nella fascia di rispetto della riserva naturale è
disciplinata dal punto 3) della lettera b) e dal punto 18) della lettera a) del titolo VI della
deliberazione istitutiva della riserva naturale; inoltre nelle aree RN3 e negli specchi d’acqua
esistenti nella fascia di rispetto della riserva naturale è , altresì, vietata la navigazione di scooter
d’acqua e l’ammaraggio di idrovolanti.
1.b. L’accesso, il transito e la conseguente sosta dei mezzi motorizzati ammessi nelle zone RN1,
RN2, RN3, nelle zone ad uso agricolo e nelle strade agricole interne al perimetro della Riserva
Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, viene pertanto disciplinato dal presente regolamento.
1.c. L’autorità competente sulla vigilanza e l’applicazione del presente regolamento è il Presidente
del Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola.

ART. 2
2.a. Nelle zone RN1, RN2, nelle aree ad uso agricolo e lungo le piste ciclabili tabellate e segnalate
dal Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, è vietato accedere, transitare,
sostare e parcheggiare con qualsiasi mezzo motorizzato fatta eccezione per i mezzi di servizio e per
i mezzi occorrenti allo svolgimento dell’attività agricola, così come definiti ai successivi articoli.
2.b. Nelle zone RN3 è vietato navigare con natanti a motore di potenza superiore ai 20 HP effettivi
e a velocità superiore a 5 Km/h, , negli specchi d’acqua interni al confine della riserva naturale è
vietato navigare con natanti a motore di potenza superiore ai 20 HP effettivi e a velocità superiore a
10 Km/h, fatta eccezione per i natanti di servizio e vieta altresì la navigazione di scooter d’acqua e
l’ammaraggio di idrovolanti.

ART. 3 - DEFINIZIONI DI “MEZZI DI SERVIZIO”
3.a. Sono definiti “mezzi di servizio” tutti i mezzi motorizzati riconoscibili quali appartenenti agli
organismi di Polizia e Pubblica Sicurezza all’Esercizio e alle Forze dell’Ordine in genere, ai Vigili
del Fuoco, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 9/2004. Sono altresì considerati
“mezzi di servizio” tutti i mezzi motorizzati riconoscibili quali appartenenti ad Enti Pubblici o ad
Enti di diritto pubblico che svolgano attività di vigilanza, manutenzione o di controllo di strutture
e/o di impianti posti nelle aree protette (Società Telefoniche, Enel, Snam, Agip, Arpa, Asl, ecc...)
purchè regolarmente in servizio e pertanto muniti, a richiesta del personale di vigilanza, di ordine di
servizio relativo all’intervento in corso.
3.b. Sono considerati “mezzi di servizio” anche tutti gli altri mezzi motorizzati che per gli interventi
di controllo, vigilanza, manutenzione e/o gestione ordinaria e straordinaria di beni ricompresi nell’
Area protetta abbiano richiesto e ottenuto apposita autorizzazione (pass) da parte del Direttore della
Riserva Naturale o da suo delegato.
3.c. Sono altresì ritenuti “mezzi di servizio” quei mezzi motorizzati utilizzati ai fini della
coltivazione e manutenzione delle colture agricole e forestali autorizzate nei fondi ricompresi nella
Riserva Naturale.
ART. 4 – DEFINIZIONE DI RESIDENTI NELLA ZONA
4.a. Sono considerati “residenti della zona” coloro che risiedono in abitazioni o lavorano
stabilmente in strutture produttive all’interno della Riserva Naturale.
4.b. Sono altresì considerati “residenti della zona” coloro che risiedano anche solo saltuariamente in
civili abitazioni regolarmente censite ed autorizzate dalle autorità competenti poste all’interno
della Riserva Naturale.
4.c. Infine, sono considerati al pari dei “residenti nella zona” ai fini applicativi del seguente
regolamento anche gli affittuari di beni immobili posti all’interno della Riserva Naturale Pian di
Spagna e Lago di Mezzola.
ART. 5 – DEFINIZIONE DI PORTATORI DI HANDICAP
5.a. Sono definiti “portatori di handicap” coloro che sono in possesso di attestazione di invalidità
che impedisca la deambulazione rilasciato dalle competenti autorità sanitarie e dotati di segno di
riconoscimento previsto dal codice della strada.
ART. 6 – CATEGORIA DI CITTADINI AUTORIZZATI AD ACCEDERE NELLE AREE
VIETATE AI MEZZI MOTORIZZATI SENZA “PASS”
6.a. L’accesso, il transito, la sosta e il parcheggio nelle zone vietate ai mezzi motorizzati ai sensi del
precedente articolo 2 è consentito senza “pass” ed unicamente per motivi di servizio a tutti i mezzi
motorizzati ricompresi nelle categoria di cui all’art. 3.a.
6.b. L’accesso alle cascine e case sparse attraverso le zone vietate ai mezzi motorizzati ai sensi del
precedente art. 2 di coloro che sono “residenti nella zona” così come definiti all’art. 4 o che si
rechino per lavoro o in visita ai residenti nelle stesse è consentito senza “pass” laddove sotto il
cartello che vieta l’accesso al sito sia apposta la scritta “esclusi i fruitori della cascina ......”;

A quanti transiteranno o sosteranno in aree diverse dalle strette pertinenze della cascina o della casa
di abitazione, ovvero non autorizzati dal proprietario a recarvisi, verranno comminate le sanzioni di
cui al successivo art. 8.
6.c. L’accesso ai luoghi di sosta autorizzata, predisposti dalla Riserva Naturale per gli utenti della
stessa, attraverso le zone vietate ai mezzi motorizzati ai sensi dell’art. 2 è consentita senza “pass”
laddove sotto il cartello che vieta l’accesso al sito sia apposta la scritta “esclusi i mezzi diretti al
parcheggio”.
A quanti sosteranno in aree diverse dalla zona di parcheggio autorizzata verranno comminate le
sanzioni di cui al successivo art. 8.
ART. 7 – CATEGORIE DI CITTADINI AUTORIZZABILI AD ACCEDERE NELLE ZONE
PROTETTE CON “PASS” RILASCIATO DALL’AUTORITÀ COMPETENTE
7.a. Sono autorizzati ad accedere nelle zone vietate ai mezzi motorizzati ai sensi del precedente art.
2, limitatamente alle aree e lungo i percorsi definiti dalla Riserva Naturale e previo rilascio di
“pass” da parte di quest’ultima, i cittadini portatori di handicap, così come definiti al precedente
art. 5, tali da pregiudicare la possibilità di raggiungere le aree attrezzate autorizzate.
7.b. Sulle piste ciclabili a traffico promiscuo il pass può essere rilasciato unicamente ai “residenti
della zona” ed ai mezzi agricoli che non possano accedere ai luoghi di residenza, lavoro o per
conduzione di fondi su percorsi alternativi.
7.c. Sulle piste ciclabili, ai fini della sicurezza propria e di terzi, i fruitori dovranno rispettare le
seguenti regole di comportamento:
- divieto di uscire dal percorso assegnato e segnalato con segnaletica verticale,
- mantenimento della destra nella percorrenza della pista;
- divieto di superare la velocità di 20km/ora;
- divieto di viaggiare affiancati e/o in gruppo o comunque in modo da intralciare e/o impedire la
percorrenza dei ciclisti e/o pedoni provenienti in senso inverso;
- per le piste ciclabili posto lungo i canali, è d’obbligo l’ accompagnamento dei minori di 12 anni;
- rispetto delle norme del codice della strada in quanto applicabili.
ART. 8 – MODALITA’ DI RILASCIO ED USO DEL “PASS”
8.a. E’ autorizzato al rilascio del ”pass” da parte della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di
Mezzola il Direttore della Riserva o suo delegato. Il rilascio del “pass” da parte del Direttore della
Riserva è subordinato alla presentazione di dichiarazione firmata del richiedente attraverso
compilazione del modello di cui all’allegato A del presente regolamento.
8.b. Il pass rilasciato conterrà:
- i dati anagrafici del richiedente;
- le caratteristiche (automobile, motocicletta, trattore ecc.) e i dati del o dei mezzi motorizzati
autorizzati a transitare e/o sostare nelle zone protette di cui all’art. 1;
- i percorsi o le aree in cui tale autorizzazione ha valore;
- la data di scadenza della validità del pass (massimo tre anni dal momento del rilascio);
- i familiari del richiedente contestualmente autorizzati;
- il numero di repertorio della Riserva Naturale Pian di Spagna e lago di Mezzola.

8.c. Il pass ha valore per un massimo di tre anni dalla data del rilascio dopo di che, permanendo le
condizioni che lo consentano, verrà rinnovato previa ripresentazione della domanda di cui
all’allegato A;
8.d. Unitamente al “pass” il Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola rilascerà
un marchio adesivo che dovrà essere apposto in evidenza su tutti i mezzi autorizzati “aperti”
(motociclette, trattori, ecc.).
8.e. L’accesso, il transito e la sosta dei mezzi motorizzati nelle zone della Riserva Naturale Pian di
Spagna e Lago di Mezzola in spregio alle norme dal presente regolamento, ivi compresa la mancata
apposizione sul mezzo motorizzato del marchio di cui al comma precedente, la mancata esposizione
del “pass” sul cruscotto delle automobili in sosta o in transito, ovvero, la mancata presentazione del
“pass” al personale di vigilanza, qualora richiesto, comporta la commina della sanzione di cui
all’art. 30 della L.R. 86/83 e successive modifiche.
8.f. A quanti presenteranno “pass” scaduto, ovvero, pur in possesso di “pass” regolare non
rispetteranno il presente regolamento o le altre norme di tutela del territorio previste dal Piano di
gestione della Riserva Naturale ( parcheggio in campi, boschi e/o danneggiamento di vegetali ,
animali, acque, ecc.), oltre alla applicazioni delle sanzioni di cui al comma precedente, verrà
immediatamente ritirato il “pass” da parte degli Agenti di Vigilanza; il predetto pass non potrà
essere rilasciato prima che sia trascorso almeno un anno dalla data del ritiro e, a seconda del
comportamento e della gravità del danno attuato dal trasgressore, potrà anche essere negato.

*************************************************

RICHIESTA DI RILASCIO “PASS”
Regolamento degli accessi ai mezzi motorizzati nella Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _________________

CHIEDE AL DIRETTORE DELLA RISERVA NATURALE
PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA AUTORIZZAZIONE PER
il transito con mezzo motorizzato

nelle seguenti aree:______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
poste nel/i Comune/i di: __________________________________________________________
con il/i seguente/i mezzo/i motorizzato/i:
tipo di veicolo ____________________________________ targa ________________________
tipo di veicolo ____________________________________ targa ________________________

per un periodo da ___________________ al ___________________
A tal fine, valendosi della disposizione di cui al T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
(barrare le caselle interessate ai fini della richiesta del “pass”)



di essere residente nel Comune di ______________________________________________
Via ______________________________________ n. _______ tel. ____________________



di essere (barrare la voce che interessa): proprietario / affittuario / delegato** del terreno sito
in località______________mapp.____ foglio____Comune di

________________________

e che non esiste altra via di accesso per poter raggiungere il terreno;
** Per il delegato occorre allegare delega firmata dal proprietario precisandone la durata.



di risiedere saltuariamente in civile abitazione sita in località _________________________

mappale _______ foglio ______ del Comune di ________________________ regolarmente
censita ed autorizzata dalle autorità competenti, e che non esiste altra via di accesso;



di introdurre mezzi motorizzati ai fini della coltivazione e manutenzione delle colture agricole
e forestali;



di essere portatore di handicap, (allega attestazione di invalidità rilasciata dalla competente
ASL e segno di riconoscimento previsto dal Codice della Strada);



solo per ciclomotori (cilindrata fino a 50 cc), di essere pensionato e di avere difficoltà di
deambulazione (allega idoneo certificato medico, precisando se temporanea o permanente)



di dover effettuare i seguenti interventi:___________________________________________
__________________________________________________________________________

Dichiara altresì:
di sollevare La Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola e l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità relativamente a qualsiasi forma di incidenti o danni causati a persone, animali e cose conseguenti
al transito con il proprio mezzo motorizzato sui percorsi autorizzati;
di essere a conoscenza che sono fatte salve ulteriori norme, prescrizioni e diritti di terzi;
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Pubblica può provvedere
d’ufficio ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.

Data _________________________

Firma _________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 l’interessato/a può sottoscrivere il presente modulo alla presenza di
un dipendente addetto o firmare ed allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità,
inviando il modulo anche tramite terzi, telefax o via posta.

INFORMATIVA
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati
saranno trattati esclusivamente per il rilascio del “pass” e potranno essere comunicati solo per le attività di vigilanza e
sorveglianza all’interno della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti elettronici e cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione al transito e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato
comporterà il mancato rilascio del pass richiesto. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del decreto legislativo citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e alla comunicazione
dei dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dal Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago
di Mezzola

Data _________________________

Firma _____________________________________

