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ART. 1 - Scopi del Regolamento. 

 
1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, 
la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini  e il decoro dei centri abitati  nonché la vigilanza sull’adempimento dei 
comportamenti ad essi connessi, concorrendo alla tutela dei diritti privati in armonia con il pubblico interesse  per lo 
sviluppo socio-economico della popolazione. 
 

ART.2  - Oggetto del Regolamento. 
 
1. Con il presente regolamento viene disciplinata l’attività della  polizia urbana nelle seguenti materie : 
a) disciplina delle del suolo pubblico , del demanio comunale e del patrimonio comunale indisponibile; 
b) nettezza degli edifici e dei centri abitati e degli spazi pubblici; 
c) decoro dei centri abitati; 
d) quiete pubblica e attività rumorose e incomode; 
e) incolumità e sicurezza pubblica; 
f) tutela degli animali. 

 
ART.3  - Disciplina della Polizia Locale 

 
1. La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il 
D.lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.i., la Legge n.  n° 65/1986 e la Legge Regionale n. 6 del 01/04/2015. La Polizia Locale 
vigila sul territorio comunale, attende alla tutela e all’integrità del pubblico demanio comunale quali strade, acquedotti, 
biblioteche, gli immobili riconosciuti di interesse artistico e storico, o a beni del patrimonio comunale indisponibile in 
quanto destinati ad un pubblico servizio   ( es. illuminazione del suolo pubblico comunale, distribuzione del gas). Essa 
contribuisce a un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, 
contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l’attività ed 
il comportamento dei cittadini 
2. Il presente Regolamento è relativo ad atti vietati da parte de cittadini e ad atti che dettano modalità da osservare per 
l’esercizio di determinate attività. 
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati 
soggetti a servitù di pubblico passaggio. 
4. La Polizia Locale, nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco nell’esercizio delle funzioni di cui ai successivi 
articoli ed a seguito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell’ Interno-Autorità Nazionale di 
Pubblica Sicurezza, assicura la collaborazione con le Forze di Polizia Statali. 
 

ART. 4  - Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana. 
 

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla polizia Locale e dagli 
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’ art. 57 C.P.P nell’ ambito delle rispettive mansioni. 
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale e gli altri soggetti di cui al comma precedente nell’esercizio delle loro funzioni, 
potranno accedere negli atri, nelle scale, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli 
stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza 
comunale, con l’obbligo di inoltrare notizia all’autorità giudiziaria competente per fatti costituenti reato ovvero di 
accertare ogni violazione amministrativa. 
3. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei 
regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore. 
4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le 
materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall’ Autorità comunale o dagli agenti 
di polizia locale. 
5. L’accertamento delle sanzioni di competenza comunale per violazione delle norme di cui al presente regolamento 
sono accertate ed elevate dagli agenti/ufficiali appartenenti al servizio di polizia locale. 
 

ART.5 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previsti dal presente 
regolamento. 

 
1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciate in base a leggi o a Regolamenti Comunali, 
saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate: 
a) personalmente al titolare; 
b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 
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c) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere 
sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data. 

 
ART.6 - Incolumità pubblica e sicurezza pubblica.  

 
1. Ai fini di cui all’ art.54 del D.Lvo 167/2000 e s.m.i come sostituito dall’ art.6 del decreto Legge 23 maggio 2008 n° 
92 per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da 
tutelare attraverso attività 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, la convivenza civile e la coesione sociale. 

 
ART.7 - Interventi del Sindaco 

 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo precedente, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare: 
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di 
stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di 
violenza legati anche all’abuso dell’alcool; 
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti  quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne 
impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana ; 
c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b)  
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quello di 
abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; 
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica 
decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici 
e la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi. 
 
 
ART. 8 -  Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e poteri di ordinanza  

 
1. Ai sensi dell’ art.54 del testo Unico N° 267/2000, come sostituito,o dall’ art.6 del D.11Lvo 24 luglio 2008 n.° 125, il 
Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende: 

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti da Leggi o Regolamenti in materia di Sicurezza Pubblica; 
b) allo svolgimento in materia di pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi; 
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ ordine pubblico, informandone preventivamente il 
Prefetto. 

2. Il Sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia 
locale con le forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell’ Interno-
Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza. 
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato le ordinanze nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi motivi che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti idonei alla loro attuazione. 
 

ART. 9 - Sanzioni amministrative   
 

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni al presente regolamento comunale si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco 
sulla base delle disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 
3. L’organo competente a irrogare la sanzione, individuato ai dell’art. 17 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i. è 
il Sindaco, quale autorità locale. 
4. Spetta alla Giunta Comunale, con proprio atto,  la facoltà di prevedere per le violazioni gli importi per il 
pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, all’interno dei limiti editali minimi e massimi 
vigenti, ai sensi articolo 6 bis della legge n. 125 del 24/7/2008 di conversione con modificazione del D.L. n. 92 del 
23/5/2008. 
 

 
ART. 10 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci. 

 
1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano 
effettuate su suolo pubblico, compreso le strade comunali. In tali casi di necessità ed ove tali operazioni richiedano 



________________________________________________________________________________ 
Regolamento comunale di polizia urbana – Comune di Cavaria con Premezzo                                        Pagina 5di 12 

tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere un’apposita autorizzazione dell’ Autorità Comunale, la quale 
può subordinare la concessione alla osservanza di speciali prescrizioni ed anche negarla per motivi di tutela della 
circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Nei casi di occupazione di suolo pubblico su strade 
comunali, l’autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio competente previo parere degli organi di Polizia 
Locale, dietro richiesta scritta dell’interessato con indicati il giorno e le ore in cui si intende effettuare l’occupazione di 
suolo pubblico 
2. Le operazioni di cui trattasi, regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni 
ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il 
suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. 
3. In caso di inosservanza, ai sensi dell’ articolo 192 del Testo Unico sull’ ambiente l’ Autorità Comunale, predispone 
ordinanza di rimozione contenente il termine entro cui l’inadempiente potrà provvedere direttamente. Decorso 
inutilmente il termine il Sindaco procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme 
anticipate salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti. 
4. Per quanto riguarda l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in genere si rinvia al Regolamento Comunale per 
l’applicazione della tassa sulle occupazioni spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale. 
                                                                          

ART. 11 -  Scarico di rottami e detriti 
 

1. Fatte salve le disposizioni di cui alle particolari norme legislative in materia, è vietato scaricare rottami e detriti di 
qualsiasi specie nei luoghi oggetto da presente regolamento. 
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del territorio di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi 
genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio. 
 

ART. 12 -  Divieto di giochi sul suolo pubblico. 
 
1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni è 
sempre vietato usare i pattini, lo skateboard, e qualsiasi altro oggetto similare, giocare con oggetti o con animali e 
compiere qualsiasi esercitazione sportiva in quanto ciò costituisce pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla 
circolazione. 
2. E’ vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che 
con qualsiasi altro strumento. 
3. E’ vietato usare materiale pirotecnico, esplosivo, sul territorio comunale se non espressamente autorizzato dal 
Comune in zone identificate. 
 
 

ART. 13 - Danneggiamento di edifici e manufatti di pubblico interesse. 
 
1. E’ vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti pubblici. 
2. E’ vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, manufatti stradali, lampade, condutture della luce ed a 
qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. Inoltre, è vietato danneggiare le condutture del gas e 
dell’acqua potabile o pregiudicarne il funzionamento.  
 
 

ART. 14  -  Disposizioni di carattere generale sulla nettezza urbana. 
 
1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico 
passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi 
materiale ed in stato decoroso. 
2. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, compresi lotti di terreno ed aree ad uso agricolo 
e/o boschivo, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari o a qualsiasi altro 
titolo detenute, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. 
3. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a vigilare le aree di proprietà al fine di impedirne l’ accesso ad 
estranei per l’ abbandono di rifiuti. 
4. E’ divieto di parcheggio di automezzi vari o carrelli, su aree verdi o boscate libere non recintate 
 

ART. 15 -  Pulizia dei fabbricati e loro pertinenze. 
 

1. Nell’ambito dei beni immobili di cui al presente regolamento, i portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei 
cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere 
mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti 
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cortili, portici anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l’uso normale o 
nuoccia al decoro dell’edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo fastidio o impedimento.                            
2. Le are di uso comune dei fabbricati, nonché le are scoperte private devono essere devono essere tenute pulite a cura 
dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarle libere da materiale di scarto anche 
se abbandonati da terzi. I soggetti di cui al coma precedente sono tenuti ad attrezzare le aree con idonee 
 

ART. 16  - Sgombero della neve. 
 
1. Chiunque utilizzi le case a titolo di proprietà od altro, ivi compresi gli amministratori dei condomini,  ha l’obbligo di 
provvedere per tutta la lunghezza dello stabile a sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e 
di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciorevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spargervi 
sopra acqua che possa congelarsi. 
2. E’ vietato lo scarico su suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità 
verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai 
balconi sulle piazze. 
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì ai proprietari dei negozi, di esercizi, di bar similari e simili esistenti al 
piano terreno 
 

ART. 17 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche. 
 

1. E’ proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli. E’ ammessa nella proprietà privata con 
l’obbligo dell’uso di prodotti biodegradabili. 
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza 
maggiore. 
3. Il Comune nel periodo estivo, in caso di necessità di mancanza idrica, potrà determinare con ordinanza predisposta 
dal servizio tecnico  l’uso dell’ acqua in fasi orarie della giornata. L’ordinanza di cui trattasi stabilisce anche le sanzioni 
in caso di mancato rispetto della stessa. 
 

 
ART. 18  - Pubblicità tramite opuscoli o volantini 

 
1. La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, 
oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari è regolata dal regolamento comunale per 
l’applicazione dell’ Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l’effettuazione del Servizio sulle Pubbliche Affissioni. 
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal competente Ufficio del Comune.  
 

ART. 19 -  Manutenzione degli edifici. 
 

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonchè 
gli infissi prospicienti l’ esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei 
giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l’obbligo di provvedere ai restauri dell’ intonaco ed 
alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall’ Autorità 
Comunale. 
2. E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre 
visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. 
3. Ogni edificio deve essere dotato di una targa riportante il numero civico assegnato all’ edificio stesso: i proprietari 
sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari 
di insegne. 
4. Per la tinteggiatura e la ripulizia degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento 
edilizio. 
5. E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure come pure insudiciare, macchiare, 
tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti 
pubblici. Gli strumenti utilizzati per scrivere, imbrattare, tingere, macchiare, verranno confiscati ai sensi dell’art. 20 
della Lçegge 689/81 previo sequestro cautelare previsto dall’ art.13 della stessa Legge. 
6. Il Sindaco disporrà per l’immediata cancellazione a carico del trasgressore. 
7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’ erba lungo tutto il fronte dello 
stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. 
8. I proprietari dei fabbricati hanno, infine, l’obbligo di provvedere alla potatura delle piante e al taglio di rami e arbusti 
che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica (o che comunque ne compromettono la 
leggibilità) e che possono costituire pericolo. 
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9. E’ fatto divieto di utilizzo o occupazione non autorizzata, di luoghi ed edifici pubblici .  
 

ART. 20  - Ornamento esterno ai fabbricati. 
 
1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle 
finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. 
2. Nell’innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell’ acqua sul suolo pubblico o 
sulle abitazioni sottostanti. 
 

ART. 21 - Rifiuti e cestini portarifiuti. 
 
1. E’ vietato depositare e porre in luoghi pubblici ed aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti 
domestici o comunque immondizie od altri oggetti in giorni diversi da quelli stabiliti dal soggetto gestore per la raccolta 
dei rifiuti. 
2. E’ obbligatorio effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale. E’ vietato mescolare i 
rifiuti soggetti a raccolta differenziata e depositare nei sacchi della raccolta differenziata materiale non idoneo. 
3. Secondo quanto previsto dal regolamento per la raccolta dei rifiuti, la raccolta avviene lungo le strade pubbliche e nei 
luoghi stabiliti in detto regolamento. I sacchi, il materiale esposto ed i contenitori utilizzabili devono essere posizionati 
in luogo facilmente accessibile ai mezzi o alle attrezzature del gestore del servizio, il più vicino possibile all’ ingresso 
dello stabile , ovvero in altri luoghi indicati dal gestore stesso. 
4. Le raccolte porta a porta ordinarie e programmate da calendario. 
5. I rifiuti devono essere esposti secondo quanto previsto dal regolamento di cui ai commi precedenti. L’ esposizione in 
giorni o orari non corretti può dar luogo ad occupazione illegittima di suolo pubblico di per violazione dell’art 20 del 
Codice della Strada che prevede l’applicazione di specifiche sanzioni.  
6 I contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici dovranno essere 
periodicamente svuotati e puliti da personale appartenente all’ Amministrazione comunale. 
7. Sui contenitori portarifiuti (cestini) è vietata l’affissione di scritte non autorizzate.Tali contenitori sono dedicati 
esclusivamente a contenere rifiuti di piccole dimensioni. E’ vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di 
rifiuto. 
8. Per quanto riguarda la pulizia dei rifiuti cimiteriali si applica il Capo IV del Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria. 
9. E’ fatto divieto in zone abitate, sostare oltre i 5 minuti di automezzi con trasporto di liquami tossici o simili, onde 
evitare lo scarico o perdite su suolo pubblico. 
 

 
ART. 22 – Giardini pubblici. 

 
1. Nei giardini pubblici è vietato : 
a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti, macchinine 
elettriche o animali eccettuati i cani i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola e per i quali deve 
essere portato, a cura dei proprietari, idonea attrezzatura per il recupero dei bisogni; 
b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panchine o sedie, 
guastarle o sporcarle, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli 
stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante,fiori, foglie, frutti; 
c) collocare sedie, baracche, panche ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, se non 
autorizzate dal Comune. 
d) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia,pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati 
dall’ Autorità; 
e) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione; 
consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; 
f) gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi 
contenitori; 
g) usare detti luoghi come siti di deiezioni o urinatoi ; 
h) utilizzare i giochi presenti in modo improprio. 
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l’uso dei tricicli, piccole 
biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, o altri giocattoli che non 
arrechino disturbo o danno alle persone o cose. 
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze 
ed altre aree pubbliche del Comune. 
4. E’ l’ uso di fuochi a braciere, se non su aree pubbliche autorizzate. 
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ART. 23 - Vasche e fontane. 
 
1. E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre,detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. 
2. E’ vietato valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo 
personale sul posto, nè attingerla con tubi, contenitori o con altri espedienti .In prossimità delle fontanelle è vietato il 
lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili. 
3. E’ altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale preso le fontane pubbliche . 
4. E’ obbligatorio chiudere il rubinetto dell’ acqua, ove questo sia predisposto, dopo avere utilizzato le pubbliche 
fontanelle 
 

ART. 24 - Inquinamento acustico. 
 

1. Le emissioni sonore delle attività sono regolate dalla  Legge n° 447 del 26/10/1995 ( Legge quadro sull’ 
inquinamento acustico) e dal classificazione acustica del territorio di Cavaria con Premezzo approvata con delibera di 
Consiglio Comunale . 

 
ART. 25 -  Esercizio dei mestieri, arti od industrie. 

 
1. E’ consentita l’attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, secondo quanto previsto dalle 
specifiche normative in materia e di P.G.T.. 
2. Salvo speciale autorizzazione del Comune è vietato esercitare attività che siano causa di rumore o disturbo nelle 
giornate domenicali e festive dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e dalle ore 18.00 alle ore 10.00 del mattino. Nei giorni 
lavorativi (da lunedì a venerdì) le attività rumorose assoggettate a specifica autorizzazione potranno essere eseguite nei 
seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 
3. Comunque, nella vicinanza di scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato 
l’esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di 
volta in volta.  
4. L’Autorità Comunale, accertata la natura e l’entità dei rumori, può emettere provvedimenti al fine di eliminare i 
rumori stessi e, nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza di cui trattasi con il rispetto dovuto alla 
quiete pubblica, può vietare l’esercizio dell’attività ed ordinare il trasferimento in altra sede. 
 

ART. 26 -  Cantieri edili. 
 
1. Le attività di cantiere sono svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 
08.30 alle ore 12.00. L’attività di macchine rumorose ( martelli, demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru...) e 
l’esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita, salvo casi di urgenza, tutti i giorni feriali 
escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, per eccezionali urgenze le quali 
dovranno essere autorizzate il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
2. Le recinzioni messe a protezioni dei cantieri edili e tutte le infrastrutture facenti parte dei cantieri stessi devono essere 
sempre tenute in buono stato di conservazione e rimosse al termine dei lavori. 
3. Tutte le infrastrutture inerenti i cantieri edili devono essere realizzate in modo da non rappresentare pericolo per l’ 
incolumità pubblica. 
4. E’ obbligatorio pulire con mezzi idonei (es. acqua ecc.) gli pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere al fine di 
evitare l’ imbrattamento della pubblica via mediante spandimento di terra, fango o altri detriti. 
5. E’ obbligatorio bagnare il terreno dell’ area del cantiere con acqua, in tutti i casi in cui i lavori effettuati o il 
movimento dei mezzi in uso causino il sollevamento di polvere o detriti che possono causare disagio alla cittadinanza. 

 
 

ART. 27 - Accensione di fuochi 
 
1. E’ vietato accendere fuochi allo scopo di bruciare sterpaglie, legna, arbusti, carta, o quant’altro possa arrecare 
disturbo alle persone e alla circolazione stradale: 
a) ad una distanza inferiore a metri 25 dalla più vicina abitazione; 
b) in prossimità di strade, edifici pubblici ed altre vie di comunicazione; 
c) secondo quanto previsto dalle norme statali, regionali o provinciali in vigore. 
d) in giornate ventose o di particolare siccità. 
2. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme contro l’inquinamento atmosferico, è comunque vietata la produzione 
e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o che risultino nauseanti per la 
comunità. 
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3. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l’inquinamento atmosferico, il Comune potrà 
adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, 
in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell’attività 
inquisita, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa. 
 
 

ART. 28  - Funzionamento di apparecchiature, attrezzi e strumenti vari nelle abitazioni e 
giardini. 

 
1. Nelle abitazioni e per la manutenzione dei giardini potranno essere usati apparecchi, attrezzi e strumenti vari che 
producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. 
2. In ogni caso è vietato l’ uso di qualsiasi apparecchiatura, attrezzo o strumento rumoroso nelle giornate festive sino 
alle ore 10.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30. 
3. L’ Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni in casi particolari. 
4. E’ vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella 
zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando tempestivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando 
rombi, scoppi re rumori inutili. 
 

ART. 29 - Rumori nei locali pubblici e privati. 
 
1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni di pertinenza, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o 
suoni di qualunque specie che possano arrecare disturbo ai vicini. 
2. E’ soggetto a tale limitazione anche l’uso degli apparecchi radio e televisivi. 
3. In particolare i rumori e suoni provenienti dai locali pubblici non devono essere udibili dall’esterno dei locali stessi 
dalle ore 13.30 alle ore 15.30 e dalle ore 23.00 alle ore 9.00 del giorno successivo. 
4. I titolari di pubblici esercizi, sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi e/o i loro delegati devono 
attivamente adoperarsi affinché la clientela presente all’ interno dei locali o all’ esterno di essi non adotti dei 
comportamenti che possano creare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, vigilando direttamente o attraverso 
personale delegato a tale scopo sul comportamento di questi ultimi e/o mettendo in opera misure alternative finalizzate 
al raggiungimento del medesimo scopo. 
 

ART. 30 - Uso sistemi d’allarme. 
 

1. I sistemi d’allarme presso le case di abitazioni e stabilimenti privati, devono essere perfettamente funzionanti. 
2.In caso di guasto degli stessi e di emissione di suoni, con insistente disturbo alla quiete pubblica, gli organi di polizia 
effettuano ricerche in loco al fine di rintracciare il proprietario per la disattivazione dell’ impianto. 
3. In caso di ricerca negativa, gli organi di Polizia possono contattare gli enti preposti che procederanno ad introdursi 
nelle abitazioni e stabilimenti privati al fine di disattivare l’ allarme. 
 

 
ART. 31 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori 

 
1. Dalle ore 21.00 alle ore 7.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. 
contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete 
pubblica.. Dette operazioni sono vietate nei giorni festivi. 
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il 
rumore. 
3. Con propria ordinanza adeguatamente motivata il Sindaco può imporre il  divieto della sosta di autocarri pesanti di 
grosso ingombro ( TIR, autoarticolati, ecc) nelle vicinanze delle abitazioni. 
 

 
ART. 32 - Disposizioni riguardanti gli animali. 

 
1. E’ vietato tosare, lavare animali su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. 
2. E’ vietato nutrire gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione 
per particolari manifestazioni autorizzate. 
3. E’ vietato lasciar vagare entro l’abitato qualsiasi specie di animale da cortile e non, in quanto può causare pericolo o 
intralcio per la circolazione stradale, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei 
poggioli e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbione.  
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4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia così come previsto dall’ art.184 del 
Codice della Strada.  
8. E’ vietato dar da mangiare ai piccioni. 
9. E’ obbligatorio mantenere sempre puliti i luoghi in cui i volatili si posano abitualmente quali davanzali, balconi, 
terrazzi. 
10. E’ obbligatorio ricorrere alle occlusioni in muratura o reti di protezione, per impedire ai piccioni di invadere i 
sottotetti, i campanili e le intercapedini, fatte salve, comunque, eventuali normative di carattere edilizio. 

ART. 33 – Ingresso dei cani nei locali pubblici. 
 
1. E’ ammesso l’ accesso dei cani nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, purché siano condotti a guinzaglio e con 
museruola ai sensi del art.83 del D.P.R 320/54 "Regolamento della polizia veterinaria". 
2. Il proprietario del locale può, però, vietare l’ingresso ad animali sporchi o maleodoranti oppure può invitare il 
proprietario dell’animale ad uscire dal ristorante (ad es.) se l’animale infastidisce gli altri clienti (ad esempio abbaia). 
 

ART. 34 – Obblighi dei proprietari o detentori di cani 
 

1. E’ vietato che i cani o altri animali detenuti in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini,cortili e giardini, disturbino, 
specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti e altri rumori, la pubblica quiete. 
2. Ai sensi dell’ ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, successivamente prorogata, il proprietario di un 
cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’ animale e risponde, sia civilmente che 
penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’ animale stesso. 
3.  Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il 
relativo periodo. 
4. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano 
le seguenti misure: 
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt.1,50, durante la conduzione dell’ animale nelle are 
urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune. 
b) portare con se’ una museruola,rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’ incolumità di persone o 
animali o su richiesta degli agenti di Polizia Locale; 
c)affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; 
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in 
vigore; 
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone rispetto 
al contesto in cui vive. 
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla 
raccolta delle stesse. 
5. Nei casi sopraddetti gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del 
detentore, lo diffidano ad attenersi nell’immediato e nel futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso a ricercare 
ogni possibile rimedio atto ad evitare che l’animale arrechi disturbo. 
6. Ove la diffida non venga osservata o nel caso in cui venga superata la normale soglia di tollerabilità e venga 
disturbato un numero un numero indeterminato di persone, la Polizia Locale può disporre l’ allontanamento dell’ 
animale. 
7. E’ inoltre vietato : 
a) impedire all’accalappiacani l’ esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani ; 
b) aizzare i cani tra loro o contro le persone o in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa; 
c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l’ istinto di aggredire o mordere o comunque abbiano la 
possibilità di protendersi dalla proprietà privata alla pubblica via, per aggredire o anche spaventare i passanti. 
 
ART. 35 -Tutela dell’incolumità pubblica da rischio di aggressioni di animali potenzialmente 

pericolosi. 
 
1. Ai sensi dell’ ordinanza del Ministero della Salute 8 settembre 2003 sono vietati : 
a) l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o 
razze con spiccate attitudini aggressive quali cani da pastore e bovari, cani di tipo pinsher e shnauzer, molossidi e bovari 
svizzeri. 
b) qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’ aggressività. 
c) la sottoposizione di cani a doping così come definito dall’ art.1 commi 2 e 3 della Legge 14/12/2000 n.376. 
2. I proprietari e i detentori dei cani di cui al comma precedente quando li portano in luogo pubblico devono usare 
contestualmente il guinzaglio e la museruola. 
3. E’ vietato acquistare, possedere o detenere i cani di cui al comma 1:  
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-ai delinquenti abituali o per tendenza; 
-a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; 
-a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la salute pubblica contro la 
persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a 2 anni; 
- a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’ art.727 del codice penale ( abbandono 
di animali); 
 -ai minori degli anni 18 e inabilitati per infermità. 
4. i divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali 
come cani guida 
5. Chiunque possegga o detenga i cani di cui all’art.1 e’ tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità 
civile contro terzi, definita secondo i massimali ed i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive. 
6. I detentori che non intendano mantenere il possesso dell’ animale nel rispetto delle disposizioni di cui al presente 
articolo debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni per il 
proprio cane. 
 

ART. 36 - Abbandono di animali e maltrattamento di animali  
 
1. Ai sensi dell’ art.727 del Codice Penale,chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini 
della cattività è punito ai sensi del codice penale medesimo. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in 
condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Il reato di abbandono di animali comprende 
non solo tutti quei comportamenti dell’uomo che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali - 
destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell’animale, 
producendo un dolore.  
2. Ai sensi dell’art. 544 ter chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo 
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito 
ai sensi del codice penale medesimo. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze 
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 
 

ART. 37 - Carovane di nomadi 
 

1. E’ vietata permanentemente su tutto il territorio comunale la sosta di nomadi con roulotte, caravan, camper e 
veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, con lo scopo di campeggio o attendamento che 
appoggino su suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature relative al suddetto scopo. 
 

ART. 38 -  Divieto di accattonaggio 
 
1. E’ vietato esercitare l’accattonaggio in tutte le sue forme sul territorio comunale. 
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, la violazione del comma 1 comporta l’applicazione: 
- della sanzione amministrativa.                    
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro proveniente dalla violazione e di eventuali attrezzature 
impiegate nell’attività, ai sensi dell’ art.20 della Legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell’ art.13 della 
stessa Legge. 
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona di anni 14, o 
comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta o affidata alla sua custodia o vigilanza 
mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito secondo quanto previsto dal codice penale.  
 

ART. 39  - Attività di meretricio 
 
1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque: 
- esercitare l’attività di meretricio, ovvero mostrare nudità a scopo di adescamento, fermandosi, anche in auto, in attesa 
dei clienti; 
- contrattare, concordare o avere prestazioni sessuali a pagamento; 
- fermarsi e/o intrattenersi anche solo per chiedere informazioni con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su 
strada o che per l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano 
comunque l’ intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali a pagamento; 
- consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati. 
2. Sulle strade del territorio comunale ovvero in aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l’esercizio del meretricio e 
qualunque atto contrario al decoro e alla moralità, ivi compresa la sosta e la fermata dei veicoli aventi finalità di 
contrattazione e adescamento di potenziali clienti. 
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ART. 40 – Disposizioni generali sulle modalità di denuncia 
 

1. La denuncia  è una dichiarazione in cui si comunicano al Comune circostanze, fatti o altri elementi, in genere reati, 
che il destinatario è legittimato a ricevere. 
2. Il contenuto della denuncia, cioè ciò che il denunciante porta a conoscenza dell'amministrazione competente, ha in 
genere pubblica rilevanza od ottempera a prescrizioni emanate per il pubblico interesse, la pubblica sicurezza o l'ordine 
pubblico. 
3. La denuncia dovrà contenere: 
• generalità della persona offesa (in caso il denunciante sia un privato) 
• fatto storico oggetto della stessa 
• firma del denunciante 
• copia documento di identità. 
4. La denuncia deve essere presentata per iscritto. 

 
ART. 41 -  Esposti, reclami, segnalazioni  

 
1. L’esposto è una richiesta di intervento, di controllo da parte degli organi di Polizia Giudiziaria (Vigili, Carabinieri, 
Polizia, Corpo Forestale…) per mediare dissidi privati tra le parti in contesa. Si attua mediante l’esposizione dei fatti in 
cui si è stati coinvolti, esposizione che può essere presentata sia da entrambi le parti coinvolte, sia da una sola di esse. 
Con l'esposto si richiede un intervento immediato, o comunque un’indagine: l'autore dell'esposto si limita a segnalare il 
fatto, poi la polizia decide che tipo di misure prendere - se indagare, se applicare una sanzione, o se esistano addirittura i 
presupposti per un reato passabile di querela, o di denuncia. 
2. I reclami sono atti con i quali il cittadino porta a conoscenza, chiedendone l’intervento, la Pubblica Amministrazione 
di fatti che possono ledere l’interesse privato o pubblico.  Dopo tale richiesta d’ intervento, l’Ente svolge gli 
accertamenti conseguenti e nel caso emergano violazioni di legge. Il procedimento può rientrare nel campo civile, 
amministrativo o penale. Entro trenta giorni l’organo che ha ricevuto la richiesta è tenuto a comunicare al reclamante 
l’esito del procedimento 
3. Il reclamo o la segnalazione, ad accezione dei casi di particolare urgenza e gravità in cui possono essere presentati 
oralmente e successivamente formalizzati per iscritto, devono essere redatti in forma scritta, precisando le generalità del 
reclamante ed un suo recapito telefonico e deve essere consegnato al protocollo del Comune. 
4. L'ufficio competente acquisito il reclamo, la segnalazione o l’ esposto provvederà ad inviare gli Agenti di Polizia 
Municipale per un sopralluogo al fine di accertare la sussistenza e il fondamento della comunicazione. 
5. La Polizia Locale, in quanto Organo di Polizia, è competente a ricevere ogni reclamo o esposto dei cittadini riguardo 
presunte violazioni a regolamenti comunali o ad altre norme. 

 
ART. 42 -  Diritto di Accesso 

 
1. Il diritto di accesso degli atti riguardanti, formati e/o detenuti dalla polizia Locale è regolato dalle norme della Legge 
241/ ’90 e s.m.i, , nonché dal vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso 
ai documenti amministrativi approvato da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 26/02/1998. 
 

ART. 43 -  Entrata in vigore 
 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della delibera di 
approvazione.  
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa di avere efficacia il regolamento di polizia urbana 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/1963. 
 
 


