
Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n.49 del 11.08.19991 

 

REGOLAMENTO DELLA VIABILITÀ ALL’INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE MONTERANO 

 

1. L’ingresso con autoveicoli e mezzi a motore all’interno della Riserva 
naturale Monterano è consentito, nei limiti di cui al successivo articolo 2, 
esclusivamente attraverso i seguenti accessi: 

a. Casale della Palombara 
b. Cascata della Diosilla 
c. Mercareccia 
d. Mola della Cava 
Fanno eccezione gli accessi alle strade interne non collegate con la viabilità 

principale ed eventuali permessi in deroga rilasciati ai sensi del presente 
regolamento.  

È consentito comunque a tutti gli autoveicoli e mezzi a motore il transito 
lungo Via della Palombara e Via del Vincolo dai confini della Riserva Naturale fino 
all’area di sosta del Casale Persi. 

2. L’accesso all’interno della Riserva con autoveicoli a motore è consentito 
solo con autorizzazione, rilasciata dall’Ente Gestore, su istruttoria dell’Ufficio 
Tecnico della Riserva, la quale deve contenere l’indicazione dell’automezzo, della 
persona abilitata a condurlo, delle strade percorribili nonché del periodo e 
dell’orario di validità.  

Il permesso deve essere esposto sull’auto e ben visibile. 
Il transito sulle strade che conducono alle abitazioni adiacenti alla strada 

provinciale Braccianese-Claudia e fino a tali abitazioni non è soggetto a 
limitazioni. 

3. Le autorizzazioni sono rilasciate ai possessori dei seguenti requisiti: 
a. ai cittadini residenti maggiorenni, i quali sono titolari o hanno i requisiti 

per essere titolari di diritto di uso civico; 
b. ai proprietari ed equiparati (usufruttuari, possessori, enfiteuti, affittuari, 

superficiari ecc.) di immobili siti all’interno della Riserva ed ai loro 
familiari (coniuge, parenti ed affini in linea retta). Tale autorizzazione è 
valida limitatamente al percorso più breve che consente l’accesso 
all’immobile; 

4. Le autorizzazioni di cui al punto 3.a non comprendono le seguenti strade: 

 

1
  Integrazione alle norme alla viabilità di cui alle Delibere consiliari nn. 30/1994, 
24/1996, 42/1999. 
 



a. n. 3 Mola vecchia; 
b. n. 4 Rafanello; 
c. n. 5 Franco; 
d. n. 9 Frassineta; 
e. n. 10 Sferracavalli; 
f. n. 12 Ferriere; 
g. n. 14 Monte Angianello; 
h. n. 23 Piamozzella; 
i. n. 24 Faggione. 

5. La circolazione dei mezzi non può in ogni caso avvenire al di fuori delle 
strade carrozzabili indicate nell’allegata cartografia e nell’allegato elenco che 
costituiscono parte integrante del presente regolamento, con i vincoli e le modalità 
di parcheggio previsti dalla vigente normativa e in particolare della Legge 
Regionale 29/87.  

6. In caso di manifestazioni culturali e ricreative di particolare rilevanza e 
tradizionali e per un massimo di (quattro) volte all’anno, può essere autorizzato 
l’accesso sulla strada n.1 (Bicione) e ai primi 200 metri della strada Mignone-
Bandita con ordinanza del Sindaco, qualora non sia possibile ricorrere a servizi 
collettivi di trasporto dei partecipanti. 

7. Previa istruttoria degli uffici della Riserva, possono essere concesse 
autorizzazioni temporanee per i seguenti motivi: 

a. lavoro; 
b. studio; 
c. manifestazioni autorizzate limitatamente ai mezzi di servizio e 

organizzazione; 
d. sanitari; 
e. di servizio. 
Ciascuna autorizzazione deve comunque riportate i limiti di tempo, di orario 

e deve indicare le strade percorribili nonché le aree dove è permesso il 
parcheggio. 

Il ritiro delle autorizzazioni temporanee può essere disposto dalla Direzione 
della Riserva qualora vengano meno le condizioni che ne hanno consentito il 
rilascio e qualora il soggetto intestatari pongano in essere comportamenti 
contrastanti con la normativa a tutela dell’area protetta. È ammesso comunque il 
ritiro immediato in caso di gravi infrazioni. 

8. Le autorizzazioni di cui al punto 3.a non hanno validità nelle ore notturne 
dalle 22.00 alle 5.00 del mattino seguente e nei seguenti giorni: 

- Natale; 
- S. Stefano; 
- Capodanno 
- Pasqua; 
- Pasquetta; 



- 1° maggio; 
- Ferragosto.  

9. In caso di perdita di requisiti il titolare è tenuto a comunicare entro 10 giorni 
le circostanze e a riconsegnare il permesso agli uffici della Riserva. 

10. Le violazioni al presente regolamento sono accertate dagli ufficiali e dagli 
agenti di polizia giudiziaria oltreché dai guardiaparco o altri agenti delegati dalla 
Riserva ad effettuare servizio di vigilanza e da ogni altra autorità prevista dalla 
normativa vigente. 

11. Chiunque senza autorizzazione o con autorizzazione non idonea introduce 
o parcheggi i mezzi a motore nelle strade e/o negli orari non consentiti e 
comunque nel territorio della Riserva è sanzionabile con sanzione amministrativa2 
da £ 50.000 a £.150.000. Ogni altra violazione al presente regolamento è 
sanzionata con una sanzione da £.50.000 a £.60.000. 

12. Sono sostituite tutte le precedenti norme regolamentari emesse dall’ente 
gestore, incompatibili con il presente regolamento. 

13. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° settembre 1994 ed avrà 
validità fino all’approvazione del Regolamento di attuazione della Riserva 
naturale. 

 

2
  Il punto 11 del Regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 

49/1999 è sostituito dall’art. 2 del Regolamento per l’irrogazione delle sanzioni 
pecuniarie per violazione di regolamenti od ordinanze comunali approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale di Canale Monterano n. 28/2002, come integrato e 

modificato con Delibera di C.C. n. 35/2012, che stabilisce un importo compreso tra 

un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 250,00. 




