
COMUNE DI VITORCHIANO 

 

REGOLAMENTO SPECIALE PER IL GODIMENTO IN ENFITEUSI TEMPORANEA DEL CASTAGNETO 

DA FRUTTO DI MONTE PIATTONE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE DI  VITORCHIANO 

 

ART.1 

Il diritto di castagnare consiste nella concessione attribuita alla popolazione di Vitorchiano, di godere del frutto del 

castagneto domestico di Monte Piattone. 

ART.2 

Il godimento del castagneto da frutto di Monte Piattone è in enfiteusi temporanea, a terza generazione (padre, figlio/a 

maggiore, nipote maggiore). 

Qualora non vi siano eredi di diritto, la quota ritorna in libera disponibilità al Comune il quale provvederà a nuova 

assegnazione. 

ART.3 

Hanno diritto di godere  del castagneto di Monte Piattone i cittadini residenti nel  Comune di Vitorchiano da almeno 15 

anni,  cumulabili nel tempo  qualora che per motivi personali i richiedenti abbiano  dovuto spostare la propria residenza 

in altro Comune. 

ART.4 
Il castagneto dovrà essere coltivato a regola d’arte, secondo cioè, la buona regola di uso locale, e dovrà essere goduto 

dai singoli utilisti “da buon padre di famiglia” sotto l’osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per 

i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Viterbo in quanto non contrastanti con le 

disposizioni del presente regolamento. 

ART.5 

Nel castagneto da frutto è vietata qualsiasi altra operazione all’infuori delle seguenti: 

a) capitozzatura delle piante vecchie o adulte per ringiovanirne la chioma delle piante giovani per prepararle 

all’innesto . 

b) Potatura annuale  per regolare la produzione da frutto. 

c) formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muretti a secco e di ciglioni erbati. 

d) lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrarvi concio, foglie, ricci e altre materie fertilizzanti. 

e) estirpazione delle erbe dannose e dei frutici invadenti  ripulitura totale delle superfici allo scopo di facilitare la 

raccolta  e di trattenere in sito le castagne che cadono dalle piante. 

f) estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché le buche siano immediatamente riempite con il terreno 

sterrato e la superficie sia regolarmente ripianata. 

ART.6 

Le infrazioni ai divieti di cui all’art.5 saranno puniti con l’ammenda da €. 100,00 a € 500,00, e inoltre dovranno essere 

effettuati i lavori imposti dall’autorità forestale che saranno eseguiti d’ufficio a spese del contravventore ove questi non 

provveda nei modi e nei termini  stabiliti dall’atto di notificazione della contravvenzione. 

ART.7 

Potranno essere tagliate solamente le piante secche in piedi, deperite in soprannumero e quelle divenute o prossime a  

divenire improduttive e non suscettibili di ricostituzione mediante appropriate operazioni quali la capitozzatura, 

potatura, reinnesto ecc. 

ART. 8 

Le piante di castagno sono di esclusiva proprietà e pertinenza del Comune il quale potrà eventualmente cedere agli 

utilisti quelle cadenti al taglio. 

ART. 9 

Gli utilisti che intendono utilizzare uno o più piante di castagno dovranno farne regolare domanda al Sindaco il quale 

apporrà sull’istanza il proprio visto ed esprimerà il proprio parere tenuto conto delle leggi e disposizioni. 

ART.10 

Ogni qualvolta viene a perire o a tagliarsi una o più piante di castagno l’utilista è tenuto alla sua sostituzione nella stessa 

stagione  se  tecnicamente possibile, o in quella immediatamente successiva. 

Ciascuna pianta morta o tagliata dovrà essere sostituita  con un robusto piantone, di circa m.2,50 di altezza per circa 

cm.4 di diametro, da innestarsi con varietà gentile (marrone) a tre anni dall’impianto. 

Detta giovane pianta dovrà essere convenientemente difesa da pascolo . 

Qualora non dovesse attecchire, dovrà essere sostituita con altra pianta dalle stesse caratteristiche. 

Nella sostituzione delle piante secche o tagliate dovrà  curarsi che le piante che restano in piedi risultino il più possibile 

alla distanza di circa mt. 15 l’una dall’altra sulla fila o tra le file ed i filari regolari. 

Le nuove piantagioni dovranno effettuarsi osservando la distanza legale di almeno tre metri dal confine della quota o 

delle quote circonvicine. 

ART.11 

La quota assegnata dovrà essere tenuta sempre sgombra da rovi polloni selvatici ed altri arbusti selvatici, pena la revoca 

della concessione stessa. 



COMUNE DI VITORCHIANO 

Gli utilisti delle quote  che risultino in stato di abbandono da due anni verranno diffidati a provvedere alla corretta 

manutenzione, qualora non provvedano alla ripulitura  entro tre mesi dalla notifica della diffida la quota in questione 

verrà revocata d’ufficio da parte del Sindaco. 

ART.12 

L’utilista che  abbia eseguito o fatto eseguire il taglio non autorizzato di piante di castagno è punito con l’ammenda di 

€. 100,00 per ogni metro cubo di legname tagliato. 

Vedrà applicate le leggi  vigenti in materia forestale, nel caso le abbia contravvenute. 

ART.13 

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento è ammessa conciliazione nei modi e termini stabiliti 

dagli art.24 e seguenti del R.D. 3267/1923  e successive modificazioni. 

ART.14 
Gli utilisti concessionari delle quote debbono rivalere al Comune le spese di vigilanza, manutenzione delle strade di 

accesso alle singole quote, sistemazioni in genere, diritti di ricognizione e demanio, nonché le imposte e sovrattasse 

erariali, provinciali e comunali nonché contributi che gravano sul castagneto. 

Tale rimborso sarà  effettuato da tutti gli utilisti in parti uguali  mediante ruolo comunale. 

ART.15 

Il Sindaco a mezzo di avviso  pubblico renderà nota la disponibilità delle quote da assegnare ed inviterà nel contempo 

ad inoltrare --- MODIFICA DELIBERA C.C. N. 8/2015 --- entro gg 30 apposita domanda in carta legale  all’Amministrazione 

Comunale per ottenere l’assegnazione. 

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione  così composta  
--- MODIFICA DELIBERA C.C. N. 8/2015 --- 

� Tecnico comunale    - Presidente 

� Responsabile Settore AA.GG. - Membro 

� Dipendente Cat. “C”  - Membro e segretario della commissione (nominato dal Presidente) 
La Commissione deciderà dell’ammissione e dell’esclusione delle domande  redigendo apposito verbale. 

Saranno esclusi dal sorteggio i nominativi di coloro che: 

a) hanno trasferito la loro residenza in altro Comune 

b) hanno diritto alla parte castagnata per successione 

c) non siano coniugati 

I nominativi degli aventi diritto, --- MODIFICA DELIBERA C.C. N. 8/2015 --- nel giorno stabilito dalla Commissione, entro 

quindici giorni successivi alla scadenza del bando, reso noto tramite pubblicazione all’albo pretorio del Comune, 

verranno pubblicamente  introdotti in un urna ed estratti a sorte da uno qualunque del pubblico. 

Il sorteggio è fatto ad ora stabilita, nella sede Comunale, alla presenza del pubblico, di due scrutatori e della 

Commissione . 

Al primo nominativo estratto  verrà assegnata la quota disponibile avente il numero d’ordine più basso; al secondo 

nominativo estratto verrà assegnata la quota disponibile avente il numero d’ordine immediatamente superiore e così via 

fino alla completa attribuzione delle quote disponibili. 

Dopo il sorteggio e non oltre il termine di 30 giorni, una volta tanto ciascun utilista, con il consenso del Comune, potrà 

permutare con altro utilista la quota in assegnazione sorteggiata. 

ART. 16 

Il godimento della concessione è subordinato al mantenimento della residenza a Vitorchiano. 

cesseranno dal godimento gli utilisti  emigrati all’estero. 

ART. 17 

E’ severamente proibito togliere distruggere atterrare o spostare i termini lapidei, pena la decadenza della concessione 

nonché le sanzioni di legge. 

ART.18 

Il comune ha il diritto esclusivo di fidare parti castagnate per il pascolo di bestiame minuto,(suini e pecore) escluse le 

capre, durante tutto l’anno, tranne il tempo della raccolta delle castagne e precisamente dal 20 Settembre al 1 

Novembre. 

ART. 19 

Ogni nucleo familiare può godere di una sola quota castagnata. 

--- MODIFICA DELIBERA C.C. N. 8/2015 --- Nel caso di godimento di più quote, a qualsiasi titolo (matrimonio, 

successione, ecc.), uno dei due coniugi utilisti dovrà rinunciare obbligatoriamente alla propria quota.  

Se il nucleo familiare non si avvarrà di questa facoltà di scelta entro dieci giorni dalla richiesta del Comune, si 

considererà rinunciatario il coniuge utilista della quota in godimento da minor tempo. 
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