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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – Servizio di Polizia Urbana
L’attività di polizia urbana è un servizio offerto ai cittadini per contribuire a garantire la libertà dei singoli nella
loro sicurezza, la migliore utilizzazione dei beni di uso pubblico, la migliore qualità possibile della convivenza
tra cittadini stessi.
L’attività della polizia urbana si svolge in attuazione delle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dello
Statuto Comunale, del presente regolamento, nonché in esecuzione di ordinanze e prescrizioni del Sindaco e/o
del Responsabile del Servizio nelle ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti, anche a specificazione degli
obblighi in essi contenuti o in attuazione dei principi generali desumibili dalla legge o dai regolamenti
medesimi.
ART. 2 – Atti di accertamento
Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli operatori di Polizia
Locale, agli operatori di Polizia Giudiziaria nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica
competenza, ai sensi dell’Art.13 della Lg. 689/1981, ad altri funzionari comunali ai funzionari dell’Azienda
Sanitarie Locale e dell’A.R.P.A., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, e, ove
consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri Enti ed Aziende
erogatori di pubblici servizi, preposti alla vigilanza.
Gli operatori della Polizia Locale hanno l’obbligo di accertare le violazioni alle norme del presente
regolamento e alle altre di Polizia locale di cui vengono comunque a conoscenza.
Gli addetti al servizio di Polizia Locale, per l’accertamento delle violazioni per le quali è previsto una sanzione
amministrativa, possono assumere informazioni e procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla Polizia
Giudiziaria.
E’ fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
ART. 3 – Sanzione amministrativa pecuniaria
La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa
prevista dal disposto dell’Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La violazione di disposizioni di Ordinanze emesse ai
sensi od in applicazione del Regolamento è pure punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa
prevista dal disposto dell’Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione alle norme del presente regolamento di Polizia Urbana,
consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00, secondo i
seguenti scaglioni:
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a) da Euro 25,00
b) da Euro 50,00
c) da Euro 100,00
d) da Euro 150,00

a
a
a
a

Euro
Euro
Euro
Euro

75,00(oblaz. in Euro 25,00)
150,00
(oblaz. in Euro 50,00)
300,00
(oblaz. in Euro 100,00)
500,00
(oblaz. in Euro 167,00)

Ove non sia prevista, né nella norma regolamentare, né nella legge nazionale o regionale di riferimento, la
sanzione amministrativa applicabile, nonché per la violazione alle ordinanze e prescrizioni non altrimenti
sanzionate, il trasgressore sarà soggetto a sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00.
Restano salve le sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 8 e la possibilità di esecuzioni di cui all’art.
10.
L’adeguamento dell’importo delle sanzioni secondo il disposto legislativo è demandato alla Giunta Comunale.
ART. 4 – Procedimento accertativo e sanzionatorio
Le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24/11/1981, n. 689, disciplinano
il procedimento accertativo e sanzionatorio ad opera della Polizia Locale, di tutte le norme di polizia contenute
in questo regolamento e contenute anche in altri regolamenti comunali che, per la parte in cui sono
incompatibili, devono intendersi abrogati.
ART. 5 – Facoltà di oblazione
Salve le specifiche ed espresse ipotesi di esclusione e salvo quanto previsto dall'
ultimo comma del presente
articolo, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, mediante oblazione della contravvenzione,
con versamento pari al terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale.
L’oblazione può essere effettuata immediatamente al momento della contestazione direttamente nelle mani
dell’agente accertatore il quale rilascerà una ricevuta su apposito modulo, da staccarsi da un bolletta madre e
figlia, oppure entro il termine di 60 giorni dalla contestazione stessa o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione del verbale di accertata violazione, tramite bollettino di conto corrente postale.
Sono a carico del contravventore le spese del procedimento, ivi comprese quelle connesse all'
eventuale
sequestro (trasporto, custodia, ecc.).
Le somme da pagare a oblazione per le violazioni del presente regolamento sono indicate nell'
art. 3, salva
diversa previsione per specifiche fattispecie.
Il responsabile del Servizio, qualora la violazione abbia recato danno al patrimonio comunale può subordinare
l'
accoglimento dell'
oblazione al fatto che il contravventore elimini, in termine da fissare, le conseguenze della
trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso inutilmente il termine fissato, l’oblazione non potrà
essere accolta e il responsabile del Servizio con l’ordinanza ingiunzione, oltre a determinare la sanzione
dovuta, può ordinare esecuzione d'
ufficio degli occorrenti lavori con addebito delle spese ai responsabili.
ART. 6 – Obbligo del rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'
addetto alla Polizia Locale che ha accertato la
violazione (salvo il caso di connessione obbiettiva con un reato, nel qual caso il rapporto andrà inviato
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all'
Autorità Giudiziaria) deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al
responsabile del Servizio, qualora si tratti di violazione ai regolamenti comunali o alle ordinanze dello stesso
Sindaco, o altrimenti all'
Autorità amministrativa competente.
Nel caso in cui l'
agente della Polizia Locale abbia proceduto al sequestro, deve immediatamente informare il
responsabile del Servizio o l'
Autorità amministrativa competente, inviando il processo verbale di sequestro.
ART. 7 - Sequestro
Quando si e'proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al
responsabile del Servizio con atto esente da bollo. Sull'
opposizione la decisione e'adottata con ordinanza
motivata, emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non e'rigettata entro questo
termine, l'
opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il responsabile del Servizio può disporre la
restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne
fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'
opposizione al sequestro e'stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e'emessa
ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e'disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e'avvenuto
il sequestro.
ART. 8 – Sanzioni amministrative accessorie
Il responsabile del Servizio, con l'
ordinanza-ingiunzione può disporre la revoca o la sospensione delle
autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi e licenze rilasciati in base al presente regolamento di Polizia
Urbana o ad altri regolamenti contenenti norme di polizia e può, in generale, disporre la privazione o
sospensione di facoltà o diritti derivanti da provvedimenti rilasciati dall'
Amministrazione comunale.
Restano ferme le sanzioni amministrative accessorie e i casi speciali di sanzioni amministrative accessorie di
cui agli art. 20 e 21 della legge 24/11/1981 n. 689.
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge o dal presente regolamento, a carico del titolare di una
licenza, concessione o nulla-osta rilasciati ai sensi del regolamento, potrà essere disposta la sospensione o la
revoca del provvedimento autorizzato nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)
e)

per motivi di viabilità;
per abuso da parte del concessionario o titolare della licenza o nulla-osta;
per recidiva nell'
inosservanza delle norme del presente regolamento;
per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla violazione;
per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in conseguenza della
concessione, licenza nulla-osta;
f) per motivato esercizio del diritto di autotutela dell'
amministrazione.

Nel caso venga adottata la sospensione dell'
atto autorizzativo, questa, salvo diversa indicazione nel
provvedimento di sospensione, si protrarrà sino a quando il titolare non avrà adempiuto agli obblighi precisati
nel provvedimento di sospensione o in quello per la cui inosservanza la sospensione fu adottata.
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ART. 9 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
Il responsabile del Servizio di Polizia Locale, o l'
Autorità giudiziaria, nell'ipotesi di connessione obiettiva con
reato, può disporre, su richiesta dell'
interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione
medesima venga pagata in rate mensili, da 3 a 20, non inferiore a 25,00 Euro. In ogni momento il debito può
essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dalla Autorità Giudiziaria o dal responsabile del
Servizio di Polizia Locale, l'
obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica
soluzione.
ART. 10 - Esecuzione forzata
Salvo che il Giudice di Pace, in sede di opposizione all'
ordinanza-ingiunzione, abbia disposto, concorrendo
gravi motivi, la sospensione dell'
esecuzione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il
responsabile del Servizio procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'
esazione
delle imposte dirette, con la procedura di cui art. 27 della legge 689/1981.
La riscossione delle somme dovute per le sanzione amministrative ed accessorie, non pregiudica la facoltà per
l'
Amministrazione di emanare ordinanze ripristinatorie o comunque riparatorie, e la loro eventuale coazione ed
esecuzione d'
ufficio.
Qualora l'
ordinanza, emessa in applicazione del presente regolamento o a seguito di sue violazioni, sia riferita
al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'
incolumità dei cittadini, la stessa avrà natura ed
efficacia di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'
art. 50,00 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II
DISCIPLINA DELL'USO DEL SUOLO E DEGLI SPAZI PUBBLICI
ART. 11 - Suolo pubblico
Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento per le occupazioni di
spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, le autorizzazioni per l'
occupazione di aree e
spazi pubblici sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della
occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove
riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità
dell'
occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e
architettonica.
E’ considerato suolo pubblico ogni spazio di proprietà o di uso pubblico libero e/o aperto al pubblico transito.
Ogni occupazione di suolo pubblico, nonché dello spazio ad esso sovrastante o sottostante, deve essere
autorizzata dall'
Amministrazione Comunale. Fanno capo al concessionario tutte le responsabilità civili e penali
derivanti da accadimenti conseguenti all'
occupazione stessa.
La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui
collocazione non sia necessario acquisire permessi a costruire o presentazione di D.I.A.
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La durata dell'
autorizzazione per l'
occupazione del suolo pubblico o il suo carattere permanente (a tempo
determinato, fino a revoca) saranno indicati nell'
autorizzazione stessa.
Le autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo pubblico di carattere durevole saranno rilasciate dal
responsabile del Servizio di Polizia Locale.
Le autorizzazioni e concessioni potranno contenere particolari prescrizioni.
Qualunque impedimento sul suolo pubblico, anche se autorizzato, deve, ove sia il caso, essere munito dì ripari
od accorgimenti, atti ad impedire qualsiasi pericolo o danno e di idonee segnalazioni.
Da un'
ora dopo il tramonto del sole ad un'
ora prima della levata del sole si debbono porre, in modo che siano
ben visibili anche da lontano, un numero sufficiente di segnali luminosi atti a segnalare il pericolo.
Chiunque ometta di segnalare con gli opportuni accorgimenti o segnalazioni luminose i ponteggi o qualsiasi
altro impedimento sul suolo pubblico è soggetto all'
applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 a
Euro 150,00, salvo che siano applicabili le sanzioni previste dal Codice della strada.
Qualunque occupazione di suolo pubblico effettuata senza aver prima ottenuto la relativa autorizzazione è
soggetta all'
applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00 qualora si tratti di
occupazioni abusive di lieve entità (sino a 15 mq) e con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro
300,00 qualora si tratti di occupazione abusiva di notevole entità (oltre i 15 mq).
Qualunque occupazione di suolo pubblico effettuata in maniera difforme a quanto stabilito nelle eventuali
prescrizioni è soggetta alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.
Qualora il titolare dell'
autorizzazione non abbia corrisposto, nei tempi accordati, la tassa per l'
occupazione del
suolo pubblico, sarà tenuto al pagamento di una maggiorazione del 20% oltre agli interessi legali.
L'
occupazione abusiva va sollecitamente rimossa, anche dietro ordine verbale dell'
agente di Polizia Locale.
ART. 12 - Sospensione e revoca delle concessioni
Indipendentemente da quanto previsto dal precedente art. 11, in qualsiasi momento il responsabile del Servizio,
a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto sospendere o revocare l'
autorizzazione di occupazione del suolo
pubblico, sia per inosservanza delle predisposizioni del presente regolamento sia per mancato rispetto delle
condizioni contenute nell'
atto autorizzativo o concessionario, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo
di pubblico interesse sopravvenuto.
Nei casi di urgenza gli appartenenti alla Polizia Locale possono ordinare anche verbalmente, la sospensione
della concessione.
Nel caso di revoca o di annullamento l'
Amministrazione comunale ha l'
obbligo del rimborso, all'
intestatario
della concessione o autorizzazione, della quota tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la
revoca o annullamento e la scadenza fissata.
ART. 13 – Domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico
La domanda per l’occupazione del suolo pubblico deve essere conforme a quanto deliberato dall’art. 2 del
vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa.
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ART. 14 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
Le autorizzazioni di scarico e carico merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano
effettuate sul suolo pubblico.
Quando vi sia tale necessità ed ove dette operazioni comportino ingombro del suolo pubblico non di brevissima
durata (max. 30 minuti) con problemi di viabilità, occorre ottenere un’autorizzazione dal responsabile del
Servizio, previo parere dell’ufficio di Polizia Locale che potrà imporre particolari prescrizioni.
Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza
interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.
Effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni stesse.
Chi provvede ad effettuare tali operazioni senza aver ottenuto il permesso, o con violazione delle prescrizioni,
sarà soggetto a sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00. Se non avrà provveduto alla pulizia, gli
uffici comunali potranno provvedere direttamente, salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti e senza
pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni.
ART. 15 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico
L'
autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio
con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori
dei negozi stessi e durante le ore in cui i negozi sono aperti.
L'
occupazione potrà essere protratta anche nelle ore di chiusura dell'
esercizio solo ove, a giudizio dell’ufficio di
Polizia Locale, tale protrazione d'
orario non rechi intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.
Nella concessione sarà precisato il periodo orario della concessione stessa.
I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo della metà della loro larghezza.
Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservato uno spazio sufficiente alla circolazione
pedonale.
Il responsabile del Servizio di Polizia Locale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure
minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di
pubblico interesse.
I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi dovranno essere decorosi, uniformi, a colori intonati e
sempre puliti.
Per le occupazioni abusive di suolo pubblico e per le occupazioni effettuate in maniera difforme dalle
prescrizioni imposte dall’ufficio di Polizia Locale, si applicano le sanzioni indicate rispettivamente all'
art. 11
del presente regolamento.
ART. 16 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
Sono soggette all'
autorizzazione del responsabile del Servizio di Polizia Locale le installazioni di insegne o
altre iscrizioni o immagini stabilmente esposte al pubblico.
La collocazione di insegne scritte, disegni e cartelli visibili dalla pubblica via senza aver ottenuto la relativa
autorizzazione del responsabile del Servizio comporta l'
applicazione della sanzione amministrativa da Euro
103.29 a Euro 1032.91 come disposto dall'
art 24 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.
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Oltre a quanto, stabilito dai commi precedenti e dall'
art. 51 del presente regolamento, dal regolamento edilizio e
dal regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni, è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri
infissi pubblicitari visibili, dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione ed ubicazione
possano, a giudizio insindacabile dell'
Amministrazione , ingenerare confusione con i segnali stradali . E'altresì
vietata l'
installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.
I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'
art. 23 Codice della Strada.
ART. 17 - Striscioni e drappi
Fermo restando quanto stabilito dall'
articolo precedente, le occupazioni temporanee degli spazi sovrastanti il
pubblico suolo mediante striscioni o drappi devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio di Polizia
Locale.
L'
autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
Nell'
autorizzazione saranno inserite tutte le prescrizioni da osservarsi anche in ordine alle località vietate in
attuazione alle eventuali disposizioni comunali vigenti.
In ogni caso l'
ancoraggio degli striscioni o drappi dovrà essere solido e sicuro.
Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da Euro
50,00 a Euro 150,00.
Le cose servite a realizzare il fatto contravvenzionale possono costituire oggetto di sequestro cautelare e di
confisca amministrativa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli addobbi allestiti in occasione delle feste patronali
e ricorrenze religiose.
ART. 18 – Feste popolari, feste politiche, fiere, circhi e luna park
Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'
occupazione, con strutture ed impianti, di aree o
spazi pubblici o di uso pubblico, e'tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre
all'
insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di
occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti. La
richiesta dovrà essere inoltrata almeno 15 giorni prima; l’assegnazione dello spazio sarà quindi accordata
previo parere della Polizia Locale.
La Giunta Comunale potrà, con apposita delibera, individuare idonea cauzione a carico del richiedente, pena
l’inammissibilità della domanda.
Le feste popolari, le feste politiche, le fiere, i circhi e i luna park dovranno collocarsi, salvo diversa e motivata
decisione della Giunta Comunale, nell'area in fregio a Via Papa Giovanni denominata appunto “AREA
FESTE”.
Fanno eccezione:
1) le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
2) le manifestazioni folkloristiche, storiche o religiose che già appartengono alla tradizione locale.
I gazebo per propaganda elettorale o raccolta firme dovranno, normalmente, posizionarsi sul lato ovest del
Palazzo Comunale o in altra località, e comunque senza arrecare disturbo o intralcio alla viabilità e saranno
autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
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L'
assegnazione delle attrazioni da luna park sarà effettuata dal Servizio di Polizia Locale tenendo presente:
1) l’anzianità di presenza per ogni tipologia di attrazione,
2) l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
L'
occupazione di un dato posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'
occupante, per esigenze
motivate può essere cambiato o revocato dal Servizio di Polizia Locale.
E'severamente vietato ai titolari di attrazioni da luna park di occupare uno spazio superiore a quello assegnato,
come pure di spostarsi da un luogo ad altro senza permesso del Servizio Polizia Locale.
Chiunque con attrazioni da luna park, circo equestre e fiere occupi abusivamente il suolo pubblico, occupi uno
spazio diverso o superiore a quello assegnato dal Servizio di Polizia Locale é soggetto alla sanzione da Euro
100,00 a Euro 300,00. E'inoltre tenuto a smantellare l’attrazione in questione per collocarlo (se così sarà deciso
dal Servizio di Polizia Locale) nell'esatta posizione stabilita dal Servizio stesso.
In caso d'
inosservanza all'
ordine di sgombero il titolare della licenza sarà denunciato per la violazione dell'
art.
650,00 del codice penale e non sarà riammesso all'
installazione della sua attrezzatura per anni tre.
Tutte le attrazioni da luna park e da circo equestre dovranno avere la licenza di cui all'
art. 69 T.U.L.P.S., mentre
per i congegni automatici la licenza di cui all'
art. 86 T.U.L.P.S.
I titolari di attrazioni funzionanti elettricamente dovranno, prima di mettere in funzione le attrazioni stesse,
esibire al Servizio di Polizia Locale il certificato tecnico abilitato, attestante la regolarità dell'
impianto di messa
a terra.
La mancata presentazione del certificato di cui sopra, cosi come la mancanza della licenza di cui all'
art. 69
T.U.L.P.S., comporta il divieto di mettere in funzione l'
impianto stesso con la conseguente emanazione di
ordinanza di sospensione dell'
attività'e la denuncia per la violazione dell'
art. 666 codice penale.
L'
autorizzazione ad occupare il suolo pubblico non esime il concessionario dall'
obbligo di munirsi di tutte le
autorizzazioni amministrative previste dalle specifiche leggi.
Ad occupazione ultimata, l'
area dovrà essere lasciata nelle stesse condizioni in cui si trovava prima
dell'
occupazione stessa.
In caso di inosservanza si applicherà la sanzione da Euro 100,00 a Euro 300,00.
ART. 19 - Versamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico
Il versamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico è regolamentato dall’art. 33 del vigente
Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa.
ART. 20 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
Ferme le prescrizioni della legge di pubblica Sicurezza circa le licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti
all'
aperto sul suolo pubblico, non potranno essere eretti palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o
rappresentazioni, se non in conformità alla normativa vigente, previa consultazione del Servizio di Polizia
Locale per quanto attiene alla viabilità e dell’ufficio Tecnico ove occorra.
Le violazioni saranno soggette alle sanzioni di cui al precedente art. 11.
ART. 21 - lnstallazione di chioschi ed edicole
Fatto salvo il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, la concessione per erigere sul suolo pubblico edicole
e chioschi, ovvero per installare la rivendita di qualsiasi merce, è rilasciata dal Responsabile del Servizio
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Tecnico Comunale e non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione di pedoni o
diminuzione della visibilità alle intersezioni o curve.
In ogni caso dovrà essere richiesto il parere dell’ufficio di Locale circa la compatibilità con la viabilità.
Non potrà essere rilasciata la concessione per luoghi distanti meno di mt. 25 dalle intersezioni e di mt. 15
dall'
inizio delle curve e lungo le stesse
La concessione non potrà essere accordata neppure per installazione sotto i sottopassi.
ART. 22 - Divieto di giuochi sul suolo pubblico -comportamenti molesti
Sul suolo pubblico adibito al transito, sia dei veicoli che dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o animali e
compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio
alla circolazione.
Tale comportamento è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 190 del Codice della Strada.
Negli spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato lanciare pietre o comunque oggetti atti ad offendere o
danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi strumento.
E'vietato il gioco del pallone o altri giochi collettivi sulla pubblica via, nelle isole pedonali e nelle zone a
traffico limitato, salvo specifica autorizzazione dell’Autorità comunale.
Tutto ciò che nelle strade, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei pubblici uffici, possa riuscire dannoso,
pericoloso, molesto o indecoroso alle persone, alle cose e allo stato dei luoghi, deve essere evitato e rimosso.
I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.
Possono essere oggetto di confisca le cose che siano servite a realizzare il fatto contravvenzionale.
ART. 23 - Illuminazione straordinaria
L'
installazione di illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., è concesso dal responsabile del Servizio
Tecnico Comunale mediante il rilascio della licenza di cui all'art. 57 T.U.L.P.S., a seguito di presentazione di
regolare domanda, ferma l'
osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'
occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
Il richiedente dovrà allegare la "dichiarazione di conformità" di un elettricista abilitato, ai sensi della legge
5.3.1990, n.46, attestante la regolarità dell'
installazione dell'impianto.
Il Servizio di Polizia Locale dovrà essere consultato per quanto attiene la viabilità.
Il richiedente dovrà allegare alla domanda copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi,
fermo restando che il Comune non sarà in nessun modo responsabile nè civilmente nè penalmente degli
eventuali danni cagionati a terzi, anche se derivati dalle installazioni autorizzate.
Il concessionario avrà l'
obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta delle
autorità comunali, le installazioni autorizzate.
Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa,
manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni. La licenza del responsabile del Servizio Tecnico Comunale è
in ogni caso rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.
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Le installazioni luminose effettuate senza aver chiesto ed ottenuto la licenza di cui all'
art. 57 T.U.L.P.S. sono
soggette alla sanzione prevista dall'
art. 703 del codice penale.
L'
installazione senza aver ottenuto l'
autorizzazione per l'
occupazione di suolo pubblico è soggetta a sanzione
amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.
ART. 24 - Affissioni - rinvio
Non sono ammesse affissioni al di fuori degli appositi spazi determinati dall’autorità comunale. Il
contravventore è soggetto a sanzione amministrativa da Euro 103.29 a Euro 1032.91 come disposto dall'art. 24
del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.
ART 25 - Pubblicità sonora
La pubblicità fonica, così come previsto dal vigente regolamento in materia di inquinamento acustico, è
consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00.
La pubblicità fonica qualora effettuata nel centro abitato è autorizzata dal responsabile del Servizio Tecnico
Comunale, mentre fuori dal centro abitato è autorizzata dall'ente proprietario della strada.
Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'
art. 7 della Legge n. 130/75, ed è autorizzata dal
responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal piano di
zonizzazione acustica e, in ogni caso, non deve essere effettuata a volume tale da creare disturbo.
I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti ai sensi dell'art.23 del codice della Strada
ART. 26 - Carovane di nomadi
Atteso che non esiste nell’ambito del territorio comunale alcuna area attrezzata per la sosta dei nomadi è fatto
divieto alle carovane di nomadi di sostare nel territorio comunale.
Atteso che non esiste nel territorio comunale alcuna area attrezzata per il soggiorno in roulotte od in
autocaravan, è vietato lo stazionamento, ad uso abitativo, di roulotte, camper ed altri veicoli attrezzati ad uso
abitazione mobile sul suolo pubblico o privato ad uso od aperto al pubblico.
E’ altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato.
E’ fatta espressa deroga a quanto previsto sopra per i camper e le roulottes al seguito di attività circensi, di
giostre ed attrazioni. Tali camper e roulotte, previa autorizzazione scritta dell’autorità comunale, anche in calce
all’autorizzazione per l’attività di attrazione, potranno stazionare nei luoghi indicati da quest’ultima e per il
tempo indicato in tale autorizzazione. E’ fatta altresì espressa deroga per i camper , roulotte e tende di proprietà
od in uso ad associazioni di protezione civile, in caso di esercitazioni od emergenze di protezione civile.
In caso di inottemperanza a quanto previsto sopra, il Sindaco, con propria ordinanza adottata anche ai sensi
dell’Art. 54 del D.Lgs. 267/2000 dispone lo sgombero delle aree occupate, richiedendo se necessario l’ausilio
della Forza pubblica, avuto riguardo ai contingibili problemi di igiene pubblica e di sicurezza.
I nomadi non potranno accamparsi sul territorio del Comune di Arzago d’Adda.
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Eccezionalmente le eventuali soste di nomadi di passaggio non potranno durare più di 24 ore.
Il responsabile delle carovane dei nomadi dovrà recarsi al Servizio di Polizia Locale, dimostrando le proprie
generalità e dei componenti la carovana.
Nel momento di lasciare libera l’area occupata, la stessa dovrà rimanere pulita e libera di ogni tipo di rifiuto.
I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.

CAPO III
NETTEZZA DEl CENTRI ABITATI
ART. 27 - Vigilanza ecologica: ordinanze-prescrizioni
La vigilanza e la tutela nei confronti dell'
inquinamento dell'
aria, del suolo, dell'
acqua e da rumore è disciplinata
dal T.U.L.S. 27/7/1934 n. 1265, dalla legge 23/12/1978 n. 833, nonché dalle norme nazionali e regionali
specifiche ai singoli settori tutelati.
E' altresì disciplinata dal presente regolamento, nonché da eventuali specifiche convenzioni tra
l'
Amministrazione comunale ed i privati ed infine dalle ordinanze del Sindaco, sia quale autorità sanitaria locale
che quale Ufficiale di Governo.
Gli interventi di vigilanza nel settore dell'
ecologia sono svolti anche dalla Polizia Locale in collaborazione con i
tecnici d'
igiene dell'
ufficio d'
igiene ambientale ASL.
Restano salve le ulteriori competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali, anche a favore delle guardie
ecologiche volontarie.
Salvo quanto previsto da norme più specifiche e salva l'
ipotesi di reato di cui l'
art. 650 C.P., l'
inottemperanza
alle ordinanze e prescrizioni del Sindaco e/o dal responsabile del Servizio, emesse in funzione della
salvaguardia ambientale, anche a carattere generalmente preventivo o di contenimento dei consumi energetici o
di acqua, o per raccolta di dati, sarà soggetto a sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 300,00.
ART. 28 - Disposizioni di carattere generale per i luoghi pubblici o aperti al pubblico
Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, debbono essere
tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi o
lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, rifiuti, animali morti, materiale di demolizione
e simili.
I contravventori alle disposizioni di cui al comma precedente saranno puniti ai sensi degli Artt. 192 e 255,
d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00,00 a Euro 155,00 qualora si tratti di rifiuti
non pericolosi o ingombranti, o da Euro 105,00 a Euro 620,00, qualora si tratti di rifiuti pericolosi o
ingombranti.
E'altresì vietato gettare sulla pubblica via e sul suolo pubblico in genere, pezzi di carta o altri residui, anche se
di dimensioni modeste e non pregiudizievoli per l'
igiene. I contravventori saranno soggetti a sanzioni
amministrative da Euro 25,00 a Euro 75,00, salvo che sia applicabile la fattispecie speciale di cui all'
art. 15
comma 1 lettera F del codice della strada approvato con D.L. 30.4.1992, n.285.
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ART. 29 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
E'proibito ai gestori di bar, latterie, esercizi pubblici e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e
sedie o altra attrezzatura, di lasciar cadere o gettare anche momentaneamente, o consentire che venga gettato sul
suolo pubblico residuo o rifiuto che possa sporcare il suolo stesso.
In ogni caso la pulizia e il ripristino sono a carico del concessionario, che deve provvedervi immediatamente.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.
ART. 30 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
E'proibito ai venditori su aree pubbliche (fatto salvo quanto previsto dal regolamento per il commercio su aree
pubbliche), ai raccoglitori di stracci, carta e simili, gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o
rifiuto.
I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.
ART. 31 - Disposizioni riguardanti il suolo antistante gli esercizi commerciali o pubblici
E'proibito ai titolari di esercizi commerciali e pubblici situati al piano terreno di versare, o consentire che altri
versino, sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e piazze, le immondizie e rifiuti provenienti dai loro esercizi.
Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede o di suolo pubblico antistante al suo
esercizio.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.
ART. 32 - Trasporto di materiale di facile dispersione
Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come terre e detriti, sostanze anche parzialmente in
polvere, liquidi e semi liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne qualsiasi
dispersione sul suolo pubblico.
I mezzi agricoli e industriali, prima di immettersi sulla pubblica via, devono assicurarsi di non causare
inquinamento.
Per le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere
convenientemente coperto in modo che le sostanze non abbiano a sollevarsi nell'
aria.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa di cui all'
art. 161 Codice della Strada, ed è fatto loro
obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengono a cadere materie di qualsiasi genere sul suolo
pubblico, queste dovranno essere rimosse immediatamente a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno
ricevuto le merci. Qualora questi ultimi non interverranno con celerità, l’Amministrazione Comunale
provvederà a far rimuovere i materiali con addebito dei relativi costi ai responsabili
Ai contravventori del comma precedente si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.
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ART. 33 - Sgombero neve
I proprietari, se vi abitano o i conduttori di case o di negozi, hanno l'
obbligo di provvedere allo sgombero della
neve dai marciapiedi e dell’area prospiciente i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare.
E'vietato lo scarico nelle pubbliche vie e piazze della neve dei cortili.
Solamente nei casi di urgenza e necessità verificata ed in ogni caso osservate le dovute cautele, sarà possibile
gettare la neve dai tetti, salva la rimozione della stessa dal suolo pubblico appena possibile.
I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno soggetti alla sanzione amministrativa da Euro
25,00 a Euro 75,00.
ART. 34 - Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli sulla pubblica via
Sulla pubblica via è proibito lavare i veicoli.
I veicoli agricoli e industriali, prima di immettersi sulla pubblica via devono assicurarsi di risultare puliti in
modo da non sporcare il suolo.
Sono altresì vietate sulla pubblica via le riparazioni dei veicoli, salvo che siano determinate da forza maggiore o
caso fortuito.
Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.
ART. 35 - Divieto d'esercizio di mestieri sul suolo pubblico
E'proibito lavorare sulle porte delle case botteghe e comunque esercitare qualsiasi mestiere sui suolo pubblico
senza l'
autorizzazione dell'
autorità competente.
Ai contravventori sarà applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.
ART. 36 - Disposizioni riguardanti gli animali
Per i cani condotti a passeggio sarà cura del proprietario o di chi li accudisce, provvedere alla immediata pulizia
del suolo pubblico da eventuali escrementi.
Ai contravventori sarà applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.
ART. 37 - Divieto di getto di volantini
E'vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di volantini o altri fogli.
I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00 qualora si tratti di un
esigua quantità di volantini, e da Euro 50,00 a Euro 150,00 qualora la quantità di volantini sia notevole.
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ART. 38 - Divieto di scaricare nei canali e nei fossi
E'vietato gettare nei canali di scolo e nei fossi qualunque oggetto e/o materiale.
I contravventori alle disposizioni di cui al comma precedente saranno puniti ai sensi degli Artt. 192 e 255,
d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00.00 a Euro 155.00, qualora si tratti dì
rifiuti non pericolosi o non ingombranti, o da Euro 105.00 a Euro 620.00 qualora si tratti di rifiuti pericolosi o
ingombranti.
ART. 39 - Taglio degli alberi, degli arbusti e delle radici lungo le rogge e i fossi e difesa ambientale
Fatto salvo quanto stabilito negli artt. 822-824 e dall'
art. 891 del Codice Civile, lungo le rive delle rogge e dei
fossi, il taglio degli alberi, arbusti e radici non è consentito senza autorizzazione del responsabile del Servizio
Tecnico - Ecologia Comunale.
L’aratura dei campi dovrà mantenersi ad almeno 1 metro di distanza dalle piante esistenti lungo i fossi, le
rogge, dalle strade di demanio pubblico sul territorio comunale e, comunque, dalle strade gravate a favore
dell’Amministrazione comunale di un diritto o di una servitù di pubblico passaggio.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 300,00 fatto salvo il risarcimento
del danno patrimoniale.
ART. 40 - Divieto dì smaltimento fanghi di depurazione
Per la tutela del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee, in considerazione pure della
struttura chimico fisica del terreno che può essere definito a rischio poiché non compatto e quindi caratterizzato
da una notevole permeabilità, è vietato, in assenza dell'
autorizzazione della Regione Lombardia, lo smaltimento
su terreni agricoli di fanghi biologici palabili o pompabili derivanti da impianti di depurazione urbani o
industriali e da fosse biologiche.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00.
ART. 41 - Ammasso di rifiuti nelle case di abitazione
E'proibito nell'interno dei cortili e nelle case ammassare spazzatura o qualsiasi altro tipo di rifiuto che possa
nuocere al decoro o all'
igiene o possa comunque cagionare esalazioni moleste.
I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 300,00.
ART. 42 - Tegole e canali pericolanti
I proprietari delle case sono tenuti a vigilare della sporgenza delle tegole, dei canali o di altri mezzi di copertura
dei tetti che danno sulla pubblica via o su luoghi aperti al pubblico. Detti proprietari devono ovviare con
sollecitudine a qualsiasi pericolo di caduta sulla pubblica via o sui luoghi aperti al pubblico.
I contravventori saranno passibili di sanzione ai sensi dell'
art. 677 del codice penale.
In caso di pericolo i proprietari debbono immediatamente allertare l’ufficio di Polizia Locale e collocare
opportuni segnali di pericolo al fine di deviare il percorso dei passanti, per il tempo strettamente necessario per
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eliminare il pericolo stesso, fino al sopraggiungere della Polizia Locale. L'
omessa apposizione di segnaletica è
soggetta a sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.
Qualora possa ravvisarsi una situazione di potenziale pericolo per l'
incolumità delle persone e delle cose il
responsabile del Servizio Tecnico Comunale può prescrivere particolari lavori di manutenzione.
In caso d'
inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Comune con rivalsa delle spese nei confronti dei
destinatari dell'
ordinanza.
ART. 43 - Imbrattamento dei muri e delle strade.
E'vietato imbrattare con scritti o disegni i muri di qualsiasi edificio pubblico o privato. E’ altresì vietato
imbrattare le strade con scritte e disegni.
Per quanto riguarda gli edifici privati i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro
100,00 a Euro 300,00, salvo si debba applicare l’art. 635 del Codice Penale, in ogni caso applicabile qualora il
fatto sia commesso su edificio pubblico. In caso di danneggiamento al patrimonio pubblico si applica l'
art. 5
comma 4 del presente regolamento.
Il proprietario dovrà provvedere alla pulizia entro 30 giorni dalla notifica dell'
ordinanza del responsabile del
Servizio. In caso di inottemperanza si applica la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.
ART. 44 - Dispersione di polveri nei lavori edili
I proprietari di edifici o le imprese appaltatrici che procedono a riparazioni o demolizioni edili, dovranno
provvedere a porre in essere accorgimenti tali da evitare dispersione di polveri o materiale sulla pubblica via e
nel vicinato. Quando ciò non possa evitarsi si dovrà procedere alla pulizia ed all'
innaffiamento con acqua allo
scopo di contenere le emissioni di polvere.
I contravventori saranno soggetti a sanzioni amministrative da Euro 100,00 a Euro 300,00.

CAPO IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI
ART. 45 - Manutenzione degli edifici
I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi
nonchè gli infissi prospicienti la pubblica via, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate
le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione.
Per la tinteggiatura degli edifici dovranno osservare le norme contenute negli strumenti urbanistici. Le grondaie
e i canali fluviali dovranno essere tenuti in buone condizioni di manutenzione al fine di evitare dispersioni
d’acqua e stillicidi atti a molestare i passanti nella pubblica via.
I contravventori di cui al comma 2° sono soggetti, previa emanazione di apposita ordinanza che specifichi gli
interventi da eseguirsi, alla sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00.
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ART. 46 – Collocamento di cartelli e di iscrizioni
Salve le norme del regolamenti sulla pubblicità e pubbliche affissioni, le norme contenute nell’art. 23 del
Codice della Strada e le disposizioni del relativo regolamento, nonché quanto previsto nell’art.17 del presente
regolamento, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere in
ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all’autorizzazione comunale e potrà
essere vietato a tutela dell’estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell’arte ed alla storicità
dei luoghi. Potranno essere prescritte dimensioni, materiali e caratteristiche estetiche.
Fatte in ogni caso salve le normative contenute nel locale regolamento edilizio, sulle facciate degli edifici
dichiarati di importanza storica, artistica e monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di
regola consentita l'
opposizione d'
insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'
apposizione sia fatta in
modo tale che armonizzi coi caratteri del fabbricato.
L'
inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da Euro 103.29 a
Euro 1032.91 come disposto dall’art. 24 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.
Le cose servite a realizzare il fatto contravvenzionale possono costituire oggetto di sequestro cautelare e di
confisca amministrativa.
ART. 47 - Divieto collocazione cartelli pubblicitari lungo le strade nel centro abitato
All'
interno del centro abitato così come definito dall'
art. 3 del Codice della Strada, è vietata, in assenza della
prescritta autorizzazione, la collocazione di cartelli pubblicitari lungo le strade o in prossimità delle stesse.
L'
inizio del centro abitato è reso noto mediante la collocazione del cartello di indicazione di località di cui alla
fig. II 237 Reg. C.D.S.
ART 48 - Collocamento di monumenti, targhe e lapidi
Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque
in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'
autorizzazione da parte del responsabile del Servizio
Tecnico Comunale.
A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere,
i testi delle epigrafi.
IL responsabile del Servizio nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere e
prescrivere particolari modalità di esecuzione.
I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'
art. 11 per l'
occupazione abusiva del suolo pubblico e saranno
tenuti alla rimozione del manufatto, salvo che venga disposto diversamente dal responsabile del Servizio.
ART. 49 - Depositi in proprietà private – rifiuti domestici
Nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi
materiale che nuoccia all'
estetica ed al decoro del paese, anche quando il deposito sia autorizzato.
Il responsabile del Servizio Tecnico Comunale potrà ordinare la rimozione di detto materiale. In caso di
inottemperanza sarà applicabile la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 300,00.
Nel caso di ammasso di rifiuti nella proprietà si applica la disposizione di cui all'
art. 43 del presente
regolamento.
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Dove è previsto l’impiego di sacchi di plastica per lo smaltimento dei rifiuti, gli stessi dovranno essere
accuratamente chiusi. Per la raccolta dovranno essere situati in prossimità dell’entrata secondaria o di servizio
dei fabbricati ove esistente o, in mancanza, in luogo molto prossimo all’unica entrata.
Dove è previsto, per alcuni materiali, un servizio di raccolta con il sistema dei cassonetti o con altri similari
contenitori, i rifiuti non dovranno essere immessi nel recipiente allo stato sfuso ma in involucri atti ad impedire
la dispersione di polveri o di materiali organici minuti.
In ambedue i sistemi di raccolta i materiali ingombranti come cartoni da imballaggio, cassette di frutta, ecc.,
provenienti da abitazioni, esercizi o attività commerciali, dovranno essere immessi nei contenitori stabiliti dopo
essere stati opportunamente spezzati e ridotti di volume a cura dell’utente.
E’ fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai contenitori nonché di introdurvi vernici, solventi e materiali
tossici.
Le bottiglie ed i contenitori di vetro, andranno smaltiti, a cura del cittadino, così come le pile scariche, i
medicinali scaduti e ogni altro tipo di materiale a raccolta separata, introducendoli negli appositi contenitori
posti lungo le pubbliche strade o presso il centro di raccolta.
E’ vietato conferire nei cestini i rifiuti domestici ed abbandonare vetro o altri rifiuti al di fuori delle campane.
I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00, salvo che il fatto non
costituisca violazione degli Artt. 192 e 255, d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
ART 50 – Rifiuti non domestici
Il materiale di risulta, proveniente da lavori di minuta manutenzione effettuati in proprio come lastre di vetro,
rottami di laterizio, tubi metallici, cavi elettrici di qualsiasi tipo e altro, ad esclusione di materiali contenenti
amianto o rifiuti speciali, non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica o nei contenitori per rifiuti
domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti all’apposito centro di raccolta.
Similmente i privati dovranno procedere per i rifiuti provenienti dalla potatura di alberi, siepi e, in generale,
provenienti dalla pulizia dei giardini domestici.
Ogni tipo di rifiuto dovrà essere trasportato con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, lo sgocciolamento, il
polverio ed odori nauseanti.
I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.
ART. 51 - Viali e giardini pubblici
Fatto salvo quanto stabilito nell'
art. 15 del Codice della strada, nei giardini pubblici e loro vialetti pedonali,
nelle aiuole spartitraffico e sulle rotonde è vietato.
a) introdursi e sostare con i veicoli. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a
Euro 150,00. Qualora dal comportamento contravvenzionale siano derivati danni al patrimonio Comunale si
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5 comma 4.
b) guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, scagliare contro gli stessi oggetti
acuminati, pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori. Salve le ipotesi di reato, i
contravventori saranno soggetti a sanzioni amministrative da Euro 50,00 a Euro 150,00;
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c) collocare sedie, baracche, panche ed altre cose fisse o mobili. Ai contravventori si applicheranno le sanzioni
per occupazione abusiva di suolo pubblico di cui all'
art. 11 del presente regolamento.
Le norme di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento ad aiuole, piante e simili site nelle vie
e piazze del paese.
ART. 52 – Vasche, fontane, fontanelle e idranti antincendio.
E'proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida atte a
sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse. E'vietato immergersi o lavare animali, così come
manomettere i congegni automatici e non, regolanti i getti d’acqua.
L’uso dell’acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle
piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani, pulizia di piccole ferite.
E’ vietato, presso le fontane e fontanelle, la lavatura dei panni e della biancheria.
E’ vietato ai privati, senza preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico comunale, derivare acqua dai civici
acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grave emergenza (incendio, versamento
sulla pubblica via di acidi o liquidi pericolosi, ecc.) nei quali però l’utilizzo degli idranti deve essere
tempestivamente segnalato alla Polizia Locale.
Ai contravventori, oltre al pagamento dell’acqua presumibilmente consumata, si applica la sanzione
amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.
.
ART. 53 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico e al suo decoro
E'vietato nelle strade, nelle piazze, sulle soglie di edifici pubblici, sui sagrati delle chiese sdraiarsi, giocare al
pallone o qualsiasi atto che risulti pericoloso ai passanti e al traffico. E'del pari vietato arrampicarsi sulle
recinzioni delle case, sui monumenti, sui pali della pubblica illuminazione, sulle colonne.
A salvaguardia del pubblico decoro e igiene, è severamente vietato gettare immondizia, rifiuti vegetali,
ramaglie o rifiuti di qualsiasi altro genere nelle aree pubbliche e in particolare nei corsi d’acqua e sulle sponde
degli stessi.
I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno soggetti a sanzioni amministrative da Euro 50,00
a Euro 150,00.
ART. 54 – Atti offensivi alla decenza e alla morale
E’ vietato su tutto il territorio comunale mettere in atto comportamenti o atteggiamenti contrari alla pubblica
decenza e esercitare in qualsiasi forma l’attività di meretricio.
ART. 55– Disposizioni sul verde privato
In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private,
situate in prossimità di strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, sono presenti siepi o alberi i cui
rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l’obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione
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di fronde e rami per non recare pregiudizio alla circolazione di veicoli e pedoni o limitazione alla visibilità della
segnaletica stradale.
E’ fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant’altro sia caduto sulla sede
stradale.
I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno soggetti a sanzioni amministrative da Euro 50,00
a Euro 150,00.

CAPO V
QUIETE PUBBLICA
ART. 56 - Esercizio di attività e mestieri rumorosi
La disciplina per l’esercizio di attività e mestieri rumorosi è contenuta nel vigente piano di zonizzazione
acustica.
Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività e mestieri rumorosi a carattere temporaneo sono rilasciate dal
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale secondo quanto disposto dalla L. n. 447 del 26/10/1995 art 6
comma 1 lettera h) e dall’art. 1 parte “ Autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose a carattere
temporaneo” del Regolamento in materia di inquinamento acustico attualmente in vigore.
ART. 57 - Propagazioni da attività produttive
Chiunque intenda usare edifici o simili o parti di essi per iniziare, modificare od ampliare una qualsiasi attività
produttiva o istituire un deposito di materiali deve ottenere anche la licenza d'
uso (certificato di agibilità).
L'
utilizzazione di macchinari in fabbricati destinati a civile abitazione é vietato.
Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale
L'
eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente sarà revocata quando:
a) si verifichino incompatibilità con le norme stabilite dal presente regolamento, dal regolamento di igiene
o da normativa nazionale sopravvenuta;
b) non siano state osservate le norme vigenti e le prescrizioni particolari;
c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'
impianto.
Gli impianti non debbono comunque recare danno o molestia a causa del rumore propagatosi nell'
aria o nei
muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.
Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai
muri del fabbricato.
L'
impianto dovrà essere dotato di adeguati sistemi antivibranti.
Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o di confine con
altre proprietà, o locali occupati da terzi.
I contravventori saranno soggetti a sanzione ai sensi del Regolamento di igiene, fatta salva l'
applicazione delle
sanzioni previste per la eventuale modifica di destinazione d'
uso degli immobili.
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ART. 58 - Odori, gas, vapori nauseanti
E'vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla salute dei
cittadini ovvero nauseanti.
I contravventori saranno denunziati ai sensi dell'
art. 674 Codice penale.
Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e delle norme contro l'
inquinamento atmosferico e previste dal
T.U.L.S., il Sindaco potrà adottare i provvedimenti che la situazione contingente renderà opportuni,
prescrivendo limitazioni produttive, cautele o impianti di depurazione, previo parere degli organi tecnici
competenti (ASL, CRIAL, VIGILI DEL FUOCO ECC ..) ed in conformità alle normative vigenti.
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente, il Sindaco potrà disporre la temporanea
sospensione dell'
attività inquisita o la revoca della licenza d'
uso (licenza di agibilità).
ART. 59 - Operazioni rumorose di carico e scarico
Dalle ore 21.00 alle ore 8.00 le operazioni di scarico e carico delle merci contenute in casse, bidoni, bottiglie,
ecc., nelle vicinanze delle abitazioni, devono effettuarsi con la massima cautela in modo tale da non turbare la
quiete pubblica e il riposo. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche, deve essere effettuato in modo
tale da evitare rumori molesti.
Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto a sanzione amministrativa da Euro 25,00 a
Euro 75,00.
ART. 60 – Detenzione e conduzione di cani
In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare o dotare di microchip gli
stessi.
I proprietari di cani o le persone che li accudiscono devono assicurare a ciascun animale le condizioni di
benessere e sanità assicurate dalle norme di igiene generale e sorvegliare affinché gli animali stessi non
disturbino di giorno e specialmente di notte, con insistenti latrati o simili.
Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato lasciare circolare cani sprovvisti della museruola.
Ai contravventori si applicheranno le sanzioni di cui al D.P.R. n. 320/54 (regolamento polizia veterinaria.).
Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante
controllo del proprietario o dell'
accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio
verde pubblico rispondono i proprietari. Nelle aree a verde attrezzate per il gioco dei bambini è fatto divieto di
condurre cani.
Nei luoghi prospicienti asili e scuole elementari e comunque ove vi sia gran concorso di folla, i cani,
indipendentemente dalla loro taglia, razza od attitudine, dovranno essere condotti al guinzaglio e dotati di
museruola.
Le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente reticolate per la loro intera lunghezza e per
un’altezza tale che i cani sporgendosi dall’interno non abbiano modo di raggiungere e eventualmente mordere i
passanti e coloro che si appoggino alla recinzione.
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Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00, salvo che il fatto sia
ritenuto di tale gravità da costituire illecito penale ai sensi dell'
art. 672 C.P.
ART. 61 - Sale da ballo, music hall, cinema e ritrovi
Le sale da ballo, le music hall ed i cinema devono essere muniti dell'
autorizzazione del responsabile del
Servizio Tecnico Comunale e devono funzionare in modo che i suoni siano conformi a quanto previsto,
relativamente alla zona di ubicazione, dal vigente Regolamento in materia di inquinamento acustico. Qualora i
locali in questione fossero gestiti all'aperto, il responsabile del Servizio, prima di concedere l'
autorizzazione,
deve acquisire parere favorevole dall’ARPA oppure, in alternativa, autocertificazione redatta da tecnico
specializzato in materia acustica e prescrivere le disposizioni opportune.
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporterà denuncia per violazione all'art. 665
codice penale e la sospensione o revoca dell'autorizzazione, ai sensi degli art. 9 e 10 del T.U.L.P.S..
ART. 62 – Transumanza
E’ vietato il transito a piedi delle greggi in tutte le strade che attraversano il centro abitato del territorio
comunale. Il transito, all’interno del territorio Comunale, con mezzi atti al trasporti delle greggi deve essere
effettuato secondo le vigenti norme in materia di trasporto D.P.R. 8.2.1954 n. 320 (Regolamento di Polizia
Veterinaria) e protezione degli animali vivi Regolamento CE n. 1/2005 del 22.12.2004 nonché DLG 25.07.2007
n. 151.
L’autorizzazione al trasferimento delle greggi destinate al pascolo vagante nel territorio comunale deve essere
richiesta almeno 15 giorni prima della partenza al Sindaco tramite presentazione del modulo 8-A e del libretto
di pascolo vagante (art. 43 D.P.R. N 320 1954).
Comunicazione di tale movimentazione deve essere presentata all’ASL dove si trova il gregge che ne informerà
l’ASL competente per territorio.
Il Sindaco, accertata la disponibilità del pascolo, autorizzerà l’introduzione del gregge nel territorio comunale.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
ART. 63 - Accensioni pericolose-falò
Nell'abitato e nelle sue adiacenze nessuno può, senza licenza del Sindaco in qualità di Autorità locale di
pubblica sicurezza, bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi artificiali, lanciare razzi, innalzare
aerostati con fiamme, sparare con armi da fuoco né in genere fare accensioni o esplosioni pericolose.
I contravventori saranno soggetti a sanzione ai sensi dell'
art. 703 del Codice Penale.
Nei campi e nei boschi è vietato dar fuoco alle stoppie prima del 15 settembre di ogni anno e non oltre il 31
marzo dell’anno successivo a una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle
piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno e da qualsiasi altro deposito di materie
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infiammabili o combustibili. La possibilità di bruciare, nel periodo permesso, è limitata esclusivamente alla
sterpaglia ed ai residui di potatura e quindi alle normali pratiche agronomiche. In ogni caso debbono essere
osservate le disposizioni di cui all’art. 59 del T.U. L.P.S. – R.D. 18/06/1931, n°773 e dalla L.R. 27/07/1977, n°
33, Art. 17.
Rispettate le condizioni di cui sopra, in ogni caso, chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il
numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
I contravventori alle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 saranno soggetti a sanzione ai sensi dell'art. 17 del
T.U.L.P.S..
E'altresì vietata la combustione all'
aperto, anche nella proprietà privata, di materiale vario compresi gli scarti di
lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.
I contravventori al disposto del comma precedente, saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 100,00
a Euro 300,00.
ART. 64 - Trasporto di strumenti pericolosi
E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli, altri strumenti da taglio e/o armi non
opportunamente smontati e protetti allo scopo d'
impedire il pericolo di danno ai passanti.
I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00, salvo che il caso non
realizzi la fattispecie penale di cui all'
art. 4 della legge 18/4/1975, n. 110.
ART. 65 - Materiale di demolizione
E'proibito, senza l'
adozione delle opportune cautele e dopo il rilascio delle relative autorizzazioni, gettare sulla
pubblica via, sia da ponteggi che da altri luoghi, i materiali da demolizione o altro.
E’ vietato occupare e/o depositare, in assenza di autorizzazione, la pubblica via e/o il pubblico transito, anche a
ridosso della proprietà, materiale o deposito di qualsiasi genere.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 300,00, salvo che la fattispecie
integri estremi di reato.
ART. 66 – Impalcature
E’ vietato costruire impalcature o accatastare assi o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza
permesso del responsabile del Servizio Tecnico Comunale, il quale, nell’autorizzazione indicherà le
prescrizioni a garanzia della pubblica incolumità.
E’ assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo
pubblico.
L’impalcature, qualora occupi l’intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto in materiale
idoneo ad impedire la caduta di polvere o frammenti e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire
il traffico dei pedoni in condizioni di assoluta sicurezza: l’impalcatura sul lato prospiciente la strada dovrà
essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta che impedisca la caduta di detriti sul suolo
pubblico ed assolva anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell’impalcatura dovranno essere muniti di
pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere altresì
collocate le luci rosse di pericolo.
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I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 300,00.
ART. 67 - Illuminazione dei portici, delle scale ed anditi
Per ragioni di sicurezza pubblica, nelle ore notturne i portici, gli ingressi dei caseggiati e tutte le località private
ma di libero accesso, dovranno essere convenientemente illuminati.
Ove non siano illuminati, dovranno essere, nelle ore notturne, chiusi al libero accesso.
I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00.

CAPO VII
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI E VARIE
ART. 68 - Esercizio di mestieri girovaghi
Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune,
anche se già munito di certificato d'
iscrizione nei registro dei mestieri girovaghi di cui all'
art. 121 del
T.U.L.P.S., se prima non abbia ottenuto l'
autorizzazione dal responsabile del Servizio.
Salva l'
applicabilità dell'
art.. 669 codice penale, i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa
da Euro 25,00 a Euro 75,00.
ART. 69 - Rivenditori di giornali
I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'
esposizione dei giornali oltre i limiti del loro
chiosco.
Ai contravventori si applicheranno le sanzioni di cui all'
art. 11 del presente regolamento.
ART. 70 - Baracche per pubblici spettacoli
Fatta salva la eventuale applicazione delle sanzioni per le violazioni alle leggi in materia di edilizia ed
urbanistica, non potranno essere collocati sul suolo baracche, chioschi, palchi per pubblici spettacoli senza
l'
autorizzazione del responsabile del Servizio di Polizia Locale. Qualsiasi occupazione abusiva di suolo
pubblico è sanzionabile ai sensi dell'
art. 11 del presente regolamento.
ART. 71 - Processioni –manifestazioni
Le processioni o altre manifestazioni religiose e civili che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno
essere preventivamente concordate con il Servizio di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la
segnaletica vigente. La presenza degli agenti di Polizia Locale sarà assicurata compatibilmente con le esigenze
di servizio.
Si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27 del T.U.L.P.S..
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ART. 72 - Cortei funebri
La presenza degli Agenti di Polizia Locale durante i cortei funebri, sarà garantita, salvo esigenze di servizio,
durante lo svolgimento del regolare turno di servizio.
ART. 73 – Limitazioni nell’uso dell’acqua potabile
Per prevenire problemi di abbassamenti di pressione nelle civiche condotte di distribuzione dell'
acqua potabile,
su tutto il territorio comunale a far tempo dal 9 giugno e sino al 30 settembre di ogni anno è vietato l’utilizzo
dell'acqua potabile per l'
irrigazione dei giardini e degli orti privati nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 06:00 alle ore 08:00
- dalle ore 11:00 alle ore 14:00
- dalle ore 18:00 alle ore 21:00
Si demandano ad apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale le eventuali
modifiche delle sopra indicate fasce orarie.

CAPO VIII
NORME FINALI
ART. 74 – Abrogazioni
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli
atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
ART. 75 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione dalla data di esecutività della
deliberazione di adozione.
ART. 76 – Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della L. 7 agosto 1975 n. 241, sarà tenuta a disposizione
del pubblico affinché, in qualsiasi momento, chiunque ne possa prendere visione.

