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COMUNICATO STAMPA 

 

MIGLIORARE LA SICUREZZA PER LE STRADE DI CAMPAGNA E  

TUTELARE LE INFRASTRUTTURE 

Inviata a tutti i produttori agricoli una lettera i nformativa sulle regole di 
polizia rurale. 

 

Cavallermaggiore,  11 Marzo 2013 

“L’obiettivo è  migliorare la sicurezza sulle strade esterne del territorio comunale e di 
salvaguardare maggiormente le infrastrutture  – afferma Antonio Parodi  sindaco di 
Cavallermaggiore nel presentare questa iniziativa di informazione – spesso troviamo 
colture seminate o piantate ai bordi delle strade, oppure strade imbrattate di terra o di 
letame che costituiscono un vero problema per la sicurezza stradale, oppure cigli delle 
strade portati via da arature sconsiderate. Teniamo conto che per le strade di campagna 
spesso vi transitano ciclisti o pedoni, oltre che vetture, camion e trattori, e la scarsa 
visibilità può essere causa di incidenti. Non dimentichiamo che nell’eventualità dovessero 
verificarsi incidenti, al proprietario o conduttore del fondo potrebbe essere imputata la 
responsabilità oggettiva per concorso di colpa, con relativa richiesta danni “. 

Il Comune di Cavallermaggiore, allo scopo di scongiurare eventi spiacevoli, ma anche per 
evitare di dover irrogare sanzioni, ha inviato in questi giorni una lettera informativa a tutti i 
produttori agricoli del territorio. La lettera ricorda le principali regole di polizia rurale in 
materia di distanza delle colture dalle strade, di pulizia delle strade e di salvaguardia dei 
cigli e delle infrastrutture stradali. 

Riguardo alle distanze delle colture di altezza superiore a un metro, si ricorda che queste 
devono stare ad almeno tre metri dal confine delle strade provinciali o, comunali e vicinali.    

 “L’iniziativa ha uno scopo preventivo allo scopo di evitare poi lamentele, segnalazioni o 
petizioni come purtroppo è successo negli anni passati – conclude Tino Testa,  assessore 
all’agricoltura del Comune di Cavallermaggiore – L’auspicio è che tutti vogliano collaborare 



per garantire la massima sicurezza sulle strade e la giusta salvaguardia delle 
infrastrutture”.  

 
Allegato: -  Copia della lettera inviata ai produttori agricoli. 

      
Per ulteriori informazioni:  
Antonio Parodi cell. 338-1351781 - Mail: sindaco@comune.cavallermaggiore.cn.it; 
Tino Testa cell. 335-5694937; e.mail: gb.testa@comune.cavallermaggiore.cn.it; 


