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Care Cittadine Castiglionesi e Cari Cittadini Castiglionesi,
 
Vi vengono qui presentate le “NORME SUL DECORO E LA CIVILE CONVI-
VENZA”, un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale che ha lo scopo 
di assicurare più serenità alla nostra comunità e quindi migliorare la vita a 
ognuno di noi. Con questo atto non vogliamo aggiungere burocrazia a buro-
crazia, di quella ce ne è fin troppa, vogliamo invece semplificare e rendere 
più chiare norme che fino ad oggi erano disperse in tanti regolamenti aggiun-
gendo però qualcosa di più.
Quel di più sono i capitoli dedicati alla SICUREZZA URBANA ED ALLA PUB-
BLICA INCOLUMITA’. 
La salvaguardia dei beni pubblici e privati e delle stesse persone fisiche è 
diventata per tanti cittadini il metro con cui misurare la qualità della vita in 
un territorio ed in una città. Non si vive bene con il timore dei furti, delle mo-
lestie, delle risse di strada, dei vandalismi.
E’ pertanto nostro DOVERE, come Amministratori, garantire il diritto alla SI-
CUREZZA, un diritto che include la qualità urbana, gli strumenti d’azione e 
la partecipazione dei cittadini e mi sento di dire che il regolamento che ab-
biamo approvato va in questa direzione. Il rispetto di norme minime di civile 
convivenza deve diventare un obbligo per tutti indipendentemente dal paese 
di provenienza. Anzi il rispetto dei luoghi, della storia, delle tradizioni e dei 
costumi deve essere più forte e più sentito proprio dai nuovi cittadini se si 
vuole essere accettati in maniera piena e completa nella nostra comunità. 
Non esistono infatti solo diritti, ci sono anche alcuni doveri e poche ma chiare 
regole da onorare. Per questo motivo come Amministrazione Comunale non 
ci sottraiamo al compito di far crescere la nostra comunità con gli strumenti 
dell’accoglienza e dell’inclusione, ma al tempo stesso di contrastare con for-
za e fermezza ogni forma piccola o grande di illegalità e di comportamento 
deplorevole. E’ infatti nostra convinzione che per quanto riguarda la “sicu-
rezza” debba esservi alla base un corretto rapporto cittadino/istituzioni, con  
l’impegno reciproco a migliorare, tutelare e controllare l’ambiente in cui vi-
viamo. Nasce da qui l’idea di uno strumento normativo in grado di costituire 
il presupposto per il miglioramento della qualità urbana capace di concor-
rere efficacemente al raggiungimento della sicurezza cittadina con misure 
preventive, correttive e sanzionatorie. Per quanto lo consenta lo “spirito del 
tempo” dobbiamo avere l’ambizione di ricostruire quel senso di comunità e 
di appartenenza che nel corso dei secoli ha permesso alle nostre comunità di 
progredire e di crescere.
Cordiali Saluti
                                                                                          Paolo Brandi 

Sindaco Castiglion Fiorentino
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione
1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi co-
stituzionali e generali dell’ordinamento e delle norme di legge, 
l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convi-
venza, contemplando gli illeciti che possono recare danni o pre-
giudizi alle persone, regolando il comportamento e le attività dei 
cittadini all’interno del territorio comunale, al fine di tutelare la 
tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubbli-
co e dei beni comuni e dei privati cittadini, il decoro ambientale, 
la tutela dei beni storico-artistici, la qualità della vita dei cittadini 
ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bam-
bini, dei diversamente abili e dei soggetti comunque svantaggiati 
e della tutela degli animali. Esso è espressione della funzione di 
polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall’art.158 c.2 
del D.Lgs.31/03/1998 n.112.
2 Per polizia amministrativa locale si intende l’insieme delle misu-
re dirette a consentire a tutta la popolazione l’esercizio dei  propri 
diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche 
ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie 
nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, 
senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati 
in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica come 
definiti all’art.159
c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.
3 Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al 
comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni 
generali o speciali, in materia di:
a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
4 Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5 Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” 
senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Rego-
lamento di Polizia Urbana.
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Art.2 - Definizioni
1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all’articolo 1 del pre-
sente Regolamento, si definisce:
a) sicurezza urbana: un bene pubblico da tutelare attraverso atti-
vità poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto 
delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni 
di vivibilità nei centri urbani e nelle frazioni, la convivenza civile e 
la coesione sociale.
b) pubblica incolumità: l’insieme delle precauzioni adottate per 
preservare l’integrità fisica della collettività cittadina da situazioni 
anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché 
l’insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità dif-
fusa e di degrado sociale ed urbano;
c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i 
comportamenti e le situazioni che danno luogo all’armonioso vive-
re comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgi-
mento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, 
nonché l’insieme degli atti che rendono l’aspetto urbano conforme 
alle regole di decenza comunemente accettate;
d) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la 
pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgi-
mento delle occupazioni che nel riposo;
e) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina 
dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei tratte-
nimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle 
attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra at-
tività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme 
statali, regionali e comunali in materia. 

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ’

Art.3 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità
1 Il Comune garantisce l’equo esercizio dei diritti individuali, la 
tutela della sicurezza e l’incolumità dei cittadini, la libera fruizione 
degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
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2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e 
regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in 
materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, 
col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private 
dimore, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le 
loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo 
di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di mole-
stie o disturbo.
3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al 
fine di prevenire situazioni di conflitto che possano cagionare pe-
ricolo per l’incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano 
ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di 
ubriachezza ovvero di alterazione dovuta all’uso di sostanze psico-
trope, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, 
o strade particolarmente affollate.
4 I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi 
pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o at-
tività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini 
l’aggregazione di un numero considerevole di persone all’interno o 
all’esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli 
col loro comportamento, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le 
cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamen-
ti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorati-
va interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le 
porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del 
locale, interrompendo l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico 
esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio perso-
nale che assolva a questa funzione. E’ fatto obbligo ai gestori dei 
locali suddetti al termine dell’orario dell’attività nelle occupazioni 
di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze 
dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamen-
to riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
5 L’amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai 
sensi del comma 4, può ridurre l’orario di apertura di singoli locali. 
Alla terza reiterazione della violazione di cui al comma preceden-
te, l’amministrazione comunale ha facoltà di applicare la sanzione 
accessoria della chiusura del locale da 1 a 5 giorni lavorativi.
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6 E’ fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in 
qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridot-
ta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli 
scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per 
non vedenti. Gli uffici pubblici, nell’autorizzare o consentire attivi-
tà, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto 
di quanto sopra.

Art.4 - Prevenzione dei danneggiamenti
1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e 
regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l’obbligo di non 
imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio 
comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi co-
muni, agli edifici, ai sottopassaggi, ai ponti, alle attrezzature e ar-
redi o veicoli pubblici, ai monumenti, ai luoghi di interesse storico 
ed artistico e quant’altro sia posto alla fruizione della comunità o 
lasciato alla pubblica fede.
2 E’ proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni 
apposte dall’Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e 
nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.
3 E’ comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, 
barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo 
urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, 
scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente 
autorizzati.
4 E’ proibito altresì collocare, appoggiare, legare i veicoli a due 
ruote su barriere di protezione di monumenti ed altri elementi di 
arredo urbano che non siano all’uopo predisposti.
5 E’ sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello 
status quo ante.

Art.5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mez-
zi recanti molestia
1 E’ fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in 
luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo 
in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbli-
che recando fastidio a chiunque.
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Art.6 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste
1 In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi 
e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile 
effettuare tali accensioni solo nell’esercizio di attività agricole, a 
distanza da civili abitazioni e comunque in modo tale da non arre-
care disagio alle abitazioni circostanti.
2 Eventuali accensioni ai sensi di cui al comma 1 devono essere 
effettuate e mantenute in condizioni di sicurezza tali da non costi-
tuire pericolo di incendio.
3 E’ fatto inoltre divieto a chiunque, nell’esercizio di qualsiasi atti-
vità, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luo-
ghi pubblici o privati.
4 Lo svuotamento delle fosse biologiche, all’interno dei centri abi-
tati, dovrà avvenire nell’orario 05,00-07,00, fatte salve eventuali 
particolari situazioni di emergenza che comunque dovranno es-
sere autorizzate e concordate con l’Ufficio di Polizia Municipale. 
Per gli svuotamenti all’interno del centro storico é fatto obbligo di 
comunicazione degli stessi all’ufficio di Polizia Municipale con 48h 
di anticipo.
5 I rifornimenti di carburante per uso domestico devono essere 
effettuati previo accordo con l’Ufficio di Polizia Municipale e do-
vranno attenersi alle indicazioni che verranno date. 

Art.7 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
1 E’ fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose, 
esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o pri-
vati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art.8 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luo-
ghi pubblici
1 Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree fre-
quentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, 
dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in 
modo da non recare danno ad alcuno.
2 Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al poten-
ziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o 
protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
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3 E’ proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui 
davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque 
altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o 
mettano in pericolo la pubblica incolumità.
4 I cantieri edili o stradali anche all’interno di luoghi privati deb-
bono adottare tutte le cautele al fine di non cagionare danno o 
disagio ad alcuno, ivi compreso lo spolvero di materiale fino pro-
veniente da operazioni di sabbiatura, pavimentatura o altre ope-
razioni ivi effettuate. 

Art.9 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati - edilizia re-
sidenziale pubblica
1 E’ fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, 
e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in 
ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti 
ed altre situazioni di degrado. 
2 Gli edifici ubicati in zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs 
42/2004 (ex Legge 1497/39), ovvero individuate nei Piani Re-
golatori come zone “A”, ovvero sottoposte a vincolo diretto dalle 
procedure ex art. 21 del D. Lgs 42/04, devono essere decorosa-
mente mantenuti in special modo nelle facciate in modo tale da 
non pregiudicare la qualità urbana. 
3 Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quan-
to riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli 
oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione 
incendi e della stabilità degli immobili.
4 E’ fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponi-
bilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta 
sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa 
di pericolo.
5 L’installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve 
essere fatta a regola d’arte e secondo la normativa vigente, anche 
al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
6 E’ fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative. Il 
Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero 
dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abu-
sivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.
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7 E’ fatto altresì divieto abitare locali di civile abitazione in un 
numero eccessivo di persone in base alla normativa igienico-sani-
taria certificabile dall’Ufficio Urbanistica o comunque tale da pre-
giudicare la sicurezza o l’igiene di persone e cose. Il Sindaco può 
ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero totale o par-
ziale dei locali.
8 In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere 
comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. 
Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di 
evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, 
chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
9 E’ fatto obbligo ai proprietari di edifici in cui trovino dimora 
piccioni o altri animali selvatici di adottare tutte le misure neces-
sarie affinché tali animali non arrechino pregiudizio per la salute, 
danneggiamento ovvero lordino anche con i propri escrementi le 
prospicienze pubbliche. In questi casi il Sindaco potrà emanare 
apposita ordinanza ai fini di ripristinare i livelli di sicurezza, igiene 
e decoro.
10 La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici 
competenti o d’iniziativa, per verificare il corretto uso e la tito-
larità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o 
comunque legata a procedure agevolate previste dall’amministra-
zione comunale, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i 
provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta 
l’accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è sog-
getto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 29 comma 3.

Art.10 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
1 E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite 
cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche 
o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2 Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo 
stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole 
e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l’emissione di pol-
veri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.
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Art.11 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
1 Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in ma-
teria di animali, fatto salvo inoltre il Regolamento Comunale per 
la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di 
pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai deten-
tori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora previsto dall’ordi-
nanza del MINISTERO DELLA SALUTE sulla Tutela dell’incolumità 
pubblica dall’aggressione di cani, anche apposita museruola. In 
ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o 
recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recin-
zioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si conside-
rano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, 
riescano a mordere.
2 Il possesso e la conduzione di cani pericolosi (ex ordinanza Mi-
nistero della Salute) sono legittimati alla normativa statale e re-
gionale vigente.
3 Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza 
o specie, ha l’obbligo di adottare tutte le cautele affinché non 
procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano 
sottoposti in ogni momento alla sua custodia.
4 In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato 
condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli 
strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, 
ovvero
omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi 
qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico 
o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
5 Nei parchi cittadini e comunque negli spazi verdi aperti al pub-
blico attrezzati con giochi per bambini è vietato l’accesso ai cani, 
ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Art.12 - Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità 
individuale
1 E’ fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, muri di recinzio-
ne e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno 
ai passanti.
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2 E’ vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qual-
siasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, infer-
riate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, o ogni altro 
luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA’, IGIENE E 
PUBBLICO DECORO

Art.13 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico de-
coro
1 Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l’attività di 
prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari 
requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presuppo-
sti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni 
di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto 
sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse 
esigenze. La Polizia Municipale, su richiesta degli uffici compe-
tenti, può effettuare controlli su dichiarazioni di vario genere ef-
fettuate al fine di ottenere agevolazioni legate a servizi erogati 
dall’amministrazione comunale sulla base di normative nazionali, 
regionali o comunali.
2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e 
regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in 
materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, 
col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private 
dimore, di causare turbamento all’ordinata convivenza civile, re-
care disagio o essere motivo di indecenza.
3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e 
regionali, nonché i Regolamenti comunali vigenti, è fatto divieto 
a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria 
o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o 
privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti 
sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, 
involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di 
piccolo volume. 
4 E’ fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, 
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odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all’igiene e al pubblico 
decoro a luoghi pubblici e a private dimore. 

Art.14 - Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al 
quieto vivere
1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo 
pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i se-
guenti comportamenti:
a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra 
cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, 
compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico
b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, barac-
che o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque 
in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La 
Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando 
la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai 
sensi dell’articolo 30 comma 3; può far abbattere e rimuovere le 
occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti 
indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comporta-
menti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei 
luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchi-
ne, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in luoghi pubblici, 
occupando con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei 
confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, re-
cando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come 
sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in cir-
colazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso 
le abitazioni o vicino ai luoghi di cura e riposo; tutto ciò anche 
effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci 
o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre 
parti di veicoli. E’ in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi 
specie ed età per la pratica dell’accattonaggio, nonché ricorrere 
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per tale attività all’esposizione del corpo mutilato o altrimenti me-
nomato; eventuali attività di raccolta fondi a scopo benefico a be-
neficio di organizzazioni riconosciute debbono essere autorizzate 
dall’Amministrazione Comunale;
f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti 
molesti, ovvero davanti agli ingressi dei luoghi di cura e riposo;
g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali, lavare stoviglie ed 
utilizzare acqua pubblica per pulizia locali di proprietà privata;
h) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici 
ed in particolare a piccioni terraioli presenti allo stato libero sul 
territorio comunale;
i) abbandonare alimenti destinati ad animali;
j) far bere animali direttamente dall’erogatore di fontane pubbli-
che ad uso potabile;
k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campa-
ne per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani. 

Art.15 - Attività proibite e uso del suolo pubblico
1 Ogni occupazione del suolo e dell’area pubblica, anche nelle 
aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte 
salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e deve es-
sere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2 Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni 
attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi 
disagio o pericolo alla collettività. E’ parimenti vietato deporre o 
lasciar cadere su suolo pubblico o di pubblico uso in qualsiasi ora 
del giorno e della notte acqua, spazzatura, materiale di demolizio-
ni o di rifiuto in genere.
3  Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso è vietato:
a) pulire utensili e attrezzi
b) lavare o riparare veicoli
c) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività 
lavorative al di fuori dell’orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 
09.30
d) accumulare immondizia e rifiuti derivanti da attività commer-
ciali o di altro genere
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e) lavare animali
f) lasciar vagare entro l’abitato animali da cortile e da stalla ov-
vero detenerli in luoghi pubblici o aperti al pubblico in terrazze o 
cortili. 
g) segare o spaccare legna
4 Agli esercenti di pubblici esercizi che occupano suolo pubblico 
mediante tavoli e sedie o in altro modo è fatto divieto di gettare, 
anche momentaneamente, lasciar cadere o comunque consentire 
agli avventori di gettare o lasciar cadere rifiuti o altro residuo che 
possa sporcare il suolo. In ogni caso la relativa pulizia è a carico 
del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
5 E’ fatto obbligo ai proprietari o inquilini o ad altro titolo usu-
fruttuari di abitazioni o negozi aventi accessi sulla pubblica via di 
provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti 
i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rom-
pere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio 
che vi si formi, evitando di gettare e spandervi acqua che possa 
poi congelarsi. 

Art.16 - Recinzione e manutenzione terreni
1 Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone 
condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la di-
sponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni 
igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali 
sgraditi o portatori di malattie.
2 Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto ob-
bligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni 
causando danno o pericolo.
3 E’ fatto inoltre obbligo di mantenere l’eventuale manto erboso 
a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di 
incendi o di depositi di rifiuti.
4 Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità, nelle recinzioni i 
proprietari devono evitare l’uso di materiali pericolosi per chi per 
motivi fortuiti possa venirvi a contatto.
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Art.17 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e mo-
numenti
1 Fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti comunali e dal-
le normative urbanistiche vigenti ovvero da ordinanze specifiche, 
l’apposizione ed istallazione di tende, insegne, la collocazione o 
modificazione di fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e 
simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autoriz-
zazione comunale.
2 E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti 
e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in 
buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade 
il titolo autorizzatorio.
3 Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa 
deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
4 L’Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche 
di proprietà privata, impianti per l’illuminazione pubblica, cartelli 
per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o al-
tri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o 
adatti.

Art.18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
1 Sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico 
è vietato esporre panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sul-
le terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione 
del decoro dell’immobile.
2 E’ vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o priva-
ti, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
3 L’amministrazione comunale provvederà alla copertura in via 
d’urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque 
blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
4 E’ consentita l’applicazione di materiali trasparenti che impedi-
scano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.
5 E’ sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello 
status quo ante.
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Art.19 - Manutenzione e tutela dei luoghi pubblici:
1 Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo dan-
no alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, 
alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a 
pubblico uso od ornamento;
b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in 
qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale 
divieto è espressamente segnalato;
c) transitare o sostare con veicoli a motore;
d) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, pan-
che o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuo-
chi o bracieri;
e) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuo-
terli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
f) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai 
bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palese-
mente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.
2 E’ parimenti vietato danneggiare, deturpare o comunque rende-
re inservibili le strutture apposte dall’Amministrazione Comunale, 
comprese le telecamere di videosorveglianza, gli arredi urbani di 
ogni genere e la segnaletica ad uso informativo e turistico; 
3 E’ vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o ani-
mali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie 
acquea, ovunque presenti. 
4 In caso di danneggiamento è sempre prevista la procedura di 
rimessa in pristino ai sensi degli artt. 31 e 32 del presente Rego-
lamento

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA’ DELLE PER-
SONE

Art.20 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone
1 Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle per-
sone quale presupposto della qualità della vita.
2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e 
regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o 
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attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come 
nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquil-
lità delle persone.
3 E’ particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 
alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comporta-
mento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, 
nell’autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni 
che tengano conto di quanto sopra.
4 L’esercizio di mestieri rumorosi all’interno dei centri abitati, sal-
va speciale autorizzazione del comune, è comunque vietato dalle 
ore 13 alle 15 e dalle ore 20 alle ore 07 del mattino successivo 
(ore 9.00 dei giorni festivi.) 

Art.21 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
1 I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente 
articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le 
cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti 
che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni 
con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o 
altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell’art. 
20. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque ces-
sare dalle 24.00 salvo specifica autorizzazione. 
2 Così come previsto dall’articolo 3 comma 5, l’amministrazione 
comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, 
può ridurre l’orario di apertura di singoli locali e alla terza reitera-
zione della violazione di cui al comma precedente, l’amministra-
zione comunale ha facoltà di applicare la sanzione accessoria della 
chiusura del locale da 1 a 5 giorni lavorativi.

Art.22 – Rumori e schiamazzi per le strade
1 Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all’art. 21, è fatto divieto 
a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell’art. 20, con rumori, 
schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L’uso di 
amplificatori deve comunque cessare dalle 23.00 salvo specifica 
autorizzazione. Tale divieto si intende esteso anche alle private 
abitazioni.
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2 Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di 
oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e 
nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evi-
tare frastuono, rumore o comunque danneggiamenti alla proprietà 
pubblica.

Art.23 - Uso di strumenti sonori.
1 E’ fatto obbligo ai proprietari degli edifici dotati di antifurto so-
noro o di sirene o altro qualsivoglia strumento sonoro di adottare 
ogni accorgimento affinché tali strumenti non arrechino disturbo 
o disagio per la quiete pubblica o la normale vivibilità dei centri 
abitati. L’uso continuo di tali strumenti, anche qualora dovuto a 
guasto degli stessi, è vietato e sanzionato ai sensi del presente 
regolamento.
2 Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pub-
blicità sonora a mezzo di veicoli e quanto parimenti previsto dalla 
vigente normativa in materia di propaganda elettorale, nel territo-
rio comunale è vietata ogni forma di pubblicità sonora. Eventuali 
autorizzazioni al di fuori del centro storico potranno essere rila-
sciate per gli orari 9.00-13.00 e 16.30-19.30. 

Art.24 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
1 I proprietari di cani o altri animali devono porre in essere tutti 
gli accorgimenti necessari per evitare che il proprio animale rechi 
disturbo alla pubblica quiete e al riposo delle persone.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art.25 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai 
negozi o per strada
1 Eventuale esposizione di merce fuori dai negozi è soggetta ad 
autorizzazione di suolo pubblico nonché ad ogni altra regolamen-
tazione necessaria in base alle vigenti normative.
2 Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quoti-
diani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze 
dell’edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in 
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posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti, 
né pregiudizio al decoro della città. 
3 All’interno del centro storico le bacheche, i cavalletti o altri ma-
nufatti comunque autorizzati devono essere realizzati in materiale 
ligneo e consoni all’ambiente circostante.
4 E’ vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o mer-
ce che possa recare offesa al decoro pubblico. Alle edicole, librerie 
o altri esercizi commerciali è vietato esporre in luogo visibile e 
facilmente accessibile riviste, videocassette, dvd o altri materiali 
divulgativi che abbiano contenuto pornografico o comunque tali 
da offendere la sensibilità ed il pudore. Detti prodotti dovranno 
essere conservati in luogo non immediatamente visibile.

Art.26 - Uso di contrassegni, stemma e gonfalone del co-
mune e rilascio del patrocinio dell’Amministrazione Comu-
nale
1 Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell’uso dello stem-
ma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del 
Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per con-
traddistinguere in qualsiasi modo attività private.
2 Il patrocinio dell’Amministrazione Comunale si intende concesso 
con atto della Giunta Municipale relativamente a manifestazioni 
che abbiano un rilievo sociale, economico, culturale tale da meri-
tare il sostegno della comunità. In particolare, per quanto concer-
ne le sagre e manifestazioni enogastronomiche, il patrocinio potrà 
essere concesso solo se le stesse contribuiscono alla promozione 
dei prodotti tipici locali e se si prefiggono il rispetto dell’ambiente 
e del decoro cittadino.

Art.27 - Mestieri ambulanti e artisti di strada
1 Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vie-
tato esercitare mestieri ambulanti o l’attività di artista di strada 
nell’ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche 
disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. 
Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono 
considerati vietati. L’amministrazione comunale, in occasione di 
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particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impar-
tire specifiche disposizioni per l’esercizio o la sospensione tempo-
ranea delle attività di cui trattasi. 

Art.28 - Pubblicità, volantinaggio e pulizia del suolo
1 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’ap-
plicazione dell’imposta sulla pubblicità (art. 23 e s.m.i.) in materia 
di volantinaggio, sul suolo pubblico o da locali aperti su di esso, è 
vietato gettare o depositare qualsiasi oggetto, giornale, volantino, 
cartaccia che arrechi pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo 
alla circolazione, anche dei pedoni.
2 Fatta salva ogni altra autorizzazione necessaria, è consentita 
l’apposizione di stendardi a scopo pubblicitario effettuata con le 
modalità che seguono:
a) dimensioni non superiori a ml1.20x1.70
b) realizzati in materiale di qualsiasi natura privo di rigidezza ed in 
ogni caso mancante di superficie di appoggio
c) solo ed esclusivamente nelle palificazioni di proprietà comunale 
destinate alla pubblica illuminazione (sono escluse piante, alberi, 
siepi, ed altre pertinenze stradali) indicate di volta in volta nell’at-
to autorizzativo
d) per un periodo non superiore a gg 15 con inizio nei giorni 1 o 
15 di ogni mese
e) le autorizzazioni non sono rinnovabili né continuative
f) ogni autorizzazione prevede non più di n.10 postazioni di affis-
sione
g) sono a carico delle agenzie ovvero dei soggetti interessati le 
strutture necessarie all’affissione degli stendardi, nonché eventuali 
danni causati dagli stessi sia a strutture pubbliche che private
h) è vietato l’utilizzo di strutture che per il materiale utilizzato pos-
sano graffiare o altrimenti danneggiare i pali ove vengono affissi, 
in particolare è fatto divieto di utilizzare fascette metalliche o filo 
di ferro
3 per quanto previsto alla lettera b) del precedente comma è con-
sentita deroga per iniziative promosse dall’Amministrazione Co-
munale ovvero da essa patrocinate con atto formale.
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4 E’ comunque vietata l’affissione di manifesti o stendardi pubbli-
citari di qualsiasi fattispecie nelle seguenti localizzazioni:

In tutta la lunghezza della cinta muraria e nelle adiacenze •	
delle porte di accesso al paese
All’intersezione tra Via Adua – via Trento e via Trieste•	
Via Madonna del Rivaio dall’intersezione con Viale Mazzini •	
fino a Piazza Matteotti
Piazza Matteotti•	
Viale Marconi•	
Piazzale Garibaldi•	

5 La pubblicità a mezzo di veicoli appositamente adibiti è con-
sentita nel rispetto delle norme della Circolazione Stradale e delle 
seguenti regole:

Previo pagamento dell’imposta sulla pubblicità•	
In movimento ovvero in sosta regolare per un periodo •	
massimo di 24 ore

6 Per tutte le tipologie pubblicitarie previste dal presente regola-
mento, dal Regolamento sulle pubbliche affissioni e dalle eventuali 
s.m.i., considerato che la pubblicità prevede esposizione alla vista 
della generalità dei passanti non è consentito utilizzare materiale 
pubblicitario che possa recare offesa al decoro pubblico, con con-
tenuto erotico o comunque tale da offendere la sensibilità religiosa 
ed il pudore, nonché la dignità degli animali.
7 E’ altresì vietato apporre su segnaletica stradale, impianti di il-
luminazione, recinzioni o altre pertinenze ed arredi stradali cartelli 
comunque realizzati indicanti cerimonie o altri eventi di natura 
privata.

TITOLO III - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITO-
LI AUTORIZZATORI - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITO-
LI AUTORIZZATORI

Art.29 - Sistema sanzionatorio
1 Ai fini dell’accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste 
dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Leg-
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ge 24 novembre 1981, n. 689 e del Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali, fatte salve eventuali applicazioni delle normative 
statali in materia penale o amministrativa.
2 Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate vio-
lazioni al presente regolamento possono proporre ricorso ammini-
strativo nelle forme di cui al comma seguente.
3 L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad ema-
nare le ordinanze di cui all’art.18 della L.689/81 è individuata nel 
Comandante della Polizia Municipale. I proventi sono destinati al 
Comune.
4 Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente 
regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono com-
petenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale 
o agente di polizia giudiziaria.

Art.30 - Sanzioni
1 Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, fatta 
salva l’applicazione delle normative statali o regionali in materia, 
sarà sanzionato ai sensi del Testo unico per gli Enti Locali in vigore 
ed ai sensi della Legge 689/81 e s.m.i, fatta salva l’applicazione 
di leggi penali o amministrative concorrenti, alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 
a € 500,00, eventualmente specificate ai sensi dell’art.16 della 
L.689/81 così come modificato dalla L.92/2008. Nello specifico 
i trasgressori agli artt. 12, 19 comma 1 lett. E, f e comma 3, 
25 commi 1,2,3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pe-
cuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. I 
trasgressori alle altre disposizioni del presente regolamento sono 
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 
una somma da € 75,00 a € 500,00.
2 Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo 
autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti ac-
certatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell’at-
tività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla 
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma 
da €75,00 a €500,00.
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3 E’ sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli 
articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 
29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell’art. 13 Legge 24 novembre 
1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori acce-
dere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque 
impedisca, anche temporaneamente, l’accesso agli agenti accer-
tatori all’interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è sogget-
to alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da € 75,00 a € 500,00.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art.31 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di im-
mediata attuabilità
1 Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del 
presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare 
il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, 
l’agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di ac-
certamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando 
altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. 
Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, 
l’agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2 Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripri-
stino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzio-
ne  amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 
25,00 a € 500,00, eventualmente specificate ai sensi dell’art.16 
della L.689/81 così come modificato dalla L.92/2008. In caso di 
mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino 
dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Co-
mune e a spese dell’interessato.

Art.32 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non 
immediata attuabilità
1 Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozio-
ne delle opere abusive conseguente la violazione di una delle di-
sposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabi-
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lità, o non sia stato comunque effettuato, l’agente accertatore ne 
fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone 
così l’obbligo al trasgressore provvedendo alla notifica del verbale 
contenente l’obbligo menzionato.
2 Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi 
ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione am-
ministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 
a € 500,00, eventualmente specificate ai sensi dell’art.16 della 
L.689/81 così come modificato dalla L.92/2008. In caso di manca-
ta ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei 
luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese 
dell’interessato.
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SCHEMA RIASSUNTIVO SULLE SANZIONI 
RELATIVE ALLE CONDOTTE VIETATE PRE-
VISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO, AI 
SENSI DELLA L.689/1981 E SS.MM.II.

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 37 DEL 
19/03/2009 E’ STATA APPROVATA SPECIFICO IMPORTO IN 
MISURA RIDOTTA PARI AD € 400 PER I SEGG. ARTICOLI E 
COMMI: 

Art.3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità 
Art.6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste
Art.7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
Art.9 Sicurezza degli edifici pubblici o privati - edilizia resi-
denziale pubblica
Art.20 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art.21 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
Art.22 Rumori e schiamazzi per le strade
Art.26 Uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune 
e rilascio del patrocinio dell’Amministrazione Comunale
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A TITOLO DIVULGATIVO IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA 
URBANA PREVEDE IL SEGUENTE SCHEMA SANZIONATORIO, AI 
SENSI DELLA L.689/1981 E SS.MM.II. 
 
 
 
 
Capo I Sicurezza urbana e 
pubblica incolumità 

PAGAMENTO MISURA RIDOTTA 

Art.3 Sicurezza urbana e pubblica 
incolumità 

! 400 Sanzionato con D.G.C. n.37 del 
19/03/2009 

Art.4 Prevenzione dei 
danneggiamenti 

! 150 

Art.5 Lancio di sassi e altri 
oggetti, di liquidi, e uso di mezzi 
recanti molestia 

! 150 

Art.6 Pericolo di incendi, esalazioni 
moleste 

! 400 Sanzionato con D.G.C. n.37 del 
19/03/2009 

Art.7 Accensioni pericolose e 
lancio di oggetti accesi 

! 400 Sanzionato con D.G.C. n.37 del 
19/03/2009 

Art.8 Precauzioni per talune 
attività a contatto con i luoghi 
pubblici 

! 150 

Art.9 Sicurezza degli edifici 
pubblici o privati – edilizia 
residenziale pubblica 

! 400 Sanzionato con D.G.C. n.37 del 
19/03/2009 

Art.10 Cautele per oggetti sospesi, 
liquidi e polveri 

! 150 

Art.11 Conduzione sicura e 
custodia di cani e altri animali 

! 150 

Art.12 Frequentazione di spazi 
pericolosi per l'incolumità 
individuale 

! 50 

  
Capo II Convivenza civile, 
vivibilità, igiene e 
pubblico decoro 

 

Art.13 Convivenza civile, vivibilità 
e igiene, pubblico decoro 

! 150 

Art.14 Comportamenti contrari ! 150 
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all’igiene, al decoro e al quieto 
vivere 
Art.15 Attività proibite e uso del 
suolo pubblico 

! 150 

Art.16 Recinzione e manutenzione 
terreni 

! 150 

Art.17 Tende, luci, insegne, 
mostre, vetrine, targhe e 
monumenti 

! 150 

Art.18 Decoro dei fabbricati scritte 
sui muri 

! 150 

Art.19 Manutenzione e tutela dei 
luoghi pubblici 

comma 1 lett abcd  e comma 2   
! 150 

  
Capo III Pubblica quiete e 
tranquillità delle persone 

 

Art.20 Pubblica quiete e 
tranquillità delle persone 

! 400 Sanzionato con D.G.C. n.37 del 
19/03/2009 

Art.21 Rumori e schiamazzi nei 
luoghi di ritrovo 

! 400 Sanzionato con D.G.C. n.37 del 
19/03/2009 

Art.22 Rumori e schiamazzi per le 
strade 

! 400 Sanzionato con D.G.C. n.37 del 
19/03/2009 

Art.23 Uso di strumenti sonori ! 150 
Art.24 Disturbo alla pubblica 
quiete procurato da animali 

! 150 

  
Capo IV Mestieri e attività 
lavorative 

 

Art.25 Modalità di esposizione 
merci e oggetti fuori dai negozi o 
per strada 

commi 1 2 3  
! 50 

Art.26 Uso di contrassegni, 
stemma e gonfalone del comune e 
rilascio del patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale 

! 400 Sanzionato con D.G.C. n.37 del 
19/03/2009 

Art.27 Mestieri ambulanti e artisti 
di strada 

! 150 

Art.28 Volantinaggio e 
distribuzione di oggetti 

Comma1 sanzionato Regolamento 
Comunale Affissioni 
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