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Art.  1 - FINALITA’, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1) Il regolamento di Polizia Urbana nel rispetto dei principi costituzionali e generali 
dell’ordinamento e delle norme di legge, disciplina l’insieme delle misure volte a 
facilitare la civile convivenza, prevedendo gli illeciti che possano recare danno o 
pregiudizio alle persone. A tal fine si intendono promuovere e sostenere le 
iniziative di “controllo di vicinato”, al fine di favorire lo sviluppo della cultura 
della prevenzione e segnalazione alla polizia locale e alle forze di polizia dello 
Stato, ciascuna per le proprie competenze e attribuzioni, frutto della 
collaborazione fra gruppi di abitanti di strade o quartieri della città. Regola il 
comportamento e le attività dei cittadini all’interno del territorio comunale, per la 
tutela della tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e 
dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la 
sicurezza urbana. 

2) Il regolamento è efficace in tutti gli spazi e aree pubbliche, in quelle private 
asservite all’ uso pubblico, gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi 
titolo aperte al pubblico, oltre che nei luoghi di culto dedicati alla memoria dei 
defunti, nelle aree private. Ciò in relazione alla necessità di tutela della stabilità e 
del decoro di facciate, di edifici e in relazione alla presenza di eventuali 
manufatti, impianti o attività poste in essere, qualora la fruizione di detti luoghi 
possa arrecare pregiudizio alla sicurezza, all’igiene, alla salute pubblica,al decoro 
e all’ ambiente. 

3) A tal fine, le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività che 
si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale che non sono 
proprie delle altre Autorità competenti. 

4) Oltre alle norme e alle sanzioni contenute o richiamate dal presente 
Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole 
contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai 
funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari 
delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell’Agenzia regionale per la Protezione 
dell’Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.  

 
 

 
Art.  2 -  DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO 

Viene riconosciuto il principio della libera fruibilità degli spazi pubblici o aperti al 
pubblico, da parte di tutta la collettività, nel rispetto delle disposizioni regolamentari 
già vigenti e dei necessari provvedimenti autorizzativi assunti dai competenti uffici 
comunali, che potranno limitare la fruizione  di spazi in base  a motivate esigenze di 
tutela della sicurezza urbana, di salvaguardia dell'ambiente, di rispetto dell’incolumità 
pubblica, per motivi di igiene e sanità o per garantire il regolare svolgimento di altre 
attività/manifestazioni in programmazione. 
 

 

 

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO 

DISPOSIZIONI GENERALI 



Art.  3 -  ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO 

Il presente articolo disciplina i comportamenti non previsti quali fattispecie di reato o 
di violazione amministrativa in altre norme statali o regionali o ricompresi nell’ambito 
della tutela della sicurezza urbana di cui al seguente art. 13, nonché in ambiti specifici 
previsti dal presente regolamento. 

I seguenti atti costituiscono violazione amministrativa punita ai sensi del presente 
regolamento: 

1) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o 
gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a 
ciò autorizzati; 

2) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d’arredi e attrezzature 
pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d’indicazione, 
altri elementi d’arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di 
pubblica utilità, vasche d’acqua, servizi igienici) in particolare, costituisce uso 
improprio il sedersi sullo schienale delle panchine posando i piedi sulla seduta; 

3) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni 
pubblici o privati, sdraiarsi sulle strade, piazze, androni delle case o sotto i portici; 

4) Collocare, affiggere o appendere avvisi o manifesti su beni pubblici e ove non 
autorizzati, sulle altrui proprietà; 

5) Depositare volantini, opuscoli pubblicitari o simili, sugli usci o negli androni di 
abitazioni private, ad eccezione delle cassette postali a ciò destinate;  

6) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico 
transito;  

7) Utilizzare sui marciapiedi pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo di locomozione 
sia esso dotato di motore o a trazione manuale che con la loro guida arrechino 
pericolo o danno alle persone o alle cose; 

8) Utilizzare gli spazi pubblici o aperti al pubblico transito per depositarvi o farvi 
sostare veicoli al di fuori degli spazi opportunamente a ciò destinati con 
l’eccezione dei velocipedi, cui si applicano specifiche disposizioni; 

9) Scaricare e/o gettare rifiuti nei corsi d’acqua o nelle fontane o nelle vasche 
pubbliche; 

10) Gettare a terra rifiuti, gomme da masticare, mozziconi di sigarette o altro 
materiale; 

11) Introdurre cani o altri animali di compagnia in zone opportunamente realizzate 
per il gioco dei bambini in particolare nell’intera area del Parco della Villa Durini; 

12) Fumare nei parchi pubblici; 

13) Utilizzo bici nei parchi pubblici; per quanto riguarda il Parco di Villa Durini sarà 
consentito il solo transito sul viale principale da attuarsi con modalità moderata 
(a passo d'uomo) e con la massima attenzione alla presenza di eventuali pedoni 
in particolare anziani e   minori;  

14) Gettare oggetti accesi, nonché sparare mortaretti o similari pur se di libera 
vendita; 

15) Lavare, riparare, depositare o ammassare veicoli o parti di essi sul suolo 
pubblico; 



16) Utilizzare l’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente 
connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato 
il lavaggio di veicoli, animali indumenti o si mili; 

17) Ammassare, ai lati e/o nei tratti antistanti delle abitazioni, oggetti di qualsiasi 
natura, salvo che ciò avvenga in particolari situazioni ed a condizione che si 
venga preventivamente autorizzati, con obbligo di rimozione del materiale nel più 
breve tempo possibile. Non rientra nella fattispecie anzidetta il deposito nei giorni 
ed orari previsti, dei rifiuti da avviare allo smaltimento/riciclo 

18) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili sulla via pubblica 
o aperta al pubblico; 

19) Bagnare con acqua il suolo pubblico in particolare nel periodo invernale o 
provocare stillicidio sul suolo pubblico per carenze di manutenzione delle gronde 
degli stabili o negligenza nella conduzione dell’immobile; 

 
Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni del presente 
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da 50 a 500 € oltre 
all’eventuale ripristino dello stato dei luoghi 

 

Art.  4 -  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. Principi generali 

1) L’ occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata, salve 
le disposizioni del Codice della Strada e dello specifico Regolamento comunale; 
l’occupazione deve essere attuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite.  

2) L’ Amministrazione Comunale qualora si rendesse necessario nel pubblico 
interesse, potrà sospendere o revocare l’autorizzazione con provvedimento 
motivato. 

3) L’autorizzazione per l’occupazione delle aree e degli spazi può essere negata o 
revocata quando si accerti che arrechi intralcio alla circolazione pedonale o 
veicolare o costituisca pregiudizio ai diritti di terzi o all’interesse pubblico. Deve 
essere altresì negata o revocata quando sia di pregiudizio all’incolumità pubblica 
o privata. 

 
4) Chi ottiene autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico ha l’obbligo di 

mantenere durante tutta la durata della medesima pulita l’area ed evitare 
imbrattamenti oltre che di riconsegnarla nelle stesse condizioni preesistenti. 

5) La concessione di suolo pubblico potrà essere negata ogniqualvolta la medesima 
possa essere di nocumento al decoro od alla pubblica decenza nonché  essere di 
vilipendio per fatti, eventi o circostanze rappresentate, o che non rispettino i 
dettami della Costituzione Italiana , in particolare l'art.3 e la disposizione 
transitoria dodici.  
 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 € 

 
Art.  5 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ESERCIZI  
 PUBBLICI O COMMERCIALI 

Gli operatori che esercitano attività commerciale o somministrazione in locali che si 
affacciano su suolo pubblico, per collocarvi elementi di arredo debbono essere 
autorizzati alle condizioni di cui all’articolo precedente oltre che alle seguenti:  



a) non venga pregiudicata la circolazione pedonale; tal fine deve essere lasciato 
libero uno spazio percorribile di larghezza di almeno mt.1,50; 

b) le strutture siano compatibili con il valore estetico dei luoghi, in modo da 
preservane il decoro; 

c) l’area occupata sia adiacente ai locali e comunque tale da escludere situazioni di 
pericolo od intralcio alla circolazione stradale e non sia pregiudizio ad interessi 
di terzi meritevoli di tutela; 

d) al termine di ogni giornata sia effettuata la pulizia dell’area. 

 

1) Le concessioni su suolo pubblico sono rilasciate con le prescrizioni ritenute idonee 
a tutelare pubblici interessi e subordinate alle misure di tutela della quiete 
pubblica.  

2) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a vigilare affinché  gli utilizzatori adottino 
comportamenti congrui rispetto agli interessi meritevoli di tutela, ed è 
considerato responsabile di qualunque pregiudizio arrecato, che derivi dall’attività 
concessa. 

3) Qualora l’occupazione riguardi aree oggetto di vincolo, aree adiacenti edifici 
vincolati o ricadenti nelle zone d’interesse storico-ambientale individuato dal PGT 
oppure consista in manufatti ingombranti ( pedane, gazebo, dehors etc.), il 
rilascio della stessa è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni 
competenti ed agli atti di assenso urbanistico-edilizio; 

4) La richiesta di occupazione o di modifica di quelle esistente deve essere 
corredata da idonea documentazione, eventualmente anche fotografica, 
illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, della 
modalità e durata temporale dell’occupazione. 

5) L’inosservanza dei termini e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ne 
determina la revoca. 

6) Nel caso di occupazione abusiva e/o inadempienza rispetto agli obblighi inerenti 
la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio, vi è l’obbligo di 
rimuovere l’occupazione senza indugio. 

7) La collocazione delle luminarie deve essere eseguita secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente e comunque senza pregiudizi all’incolumità pubblica. 

 
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 € 

 
Art.  6 -  OCCUPAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 
 
1) Qualora si intenda occupare parte del suolo per l’effettuazione di interventi 

manutentivi di strutture o riguardanti la rete di sottoservizi per l’erogazione di 
servizi di pubblica utilità, l’ente erogatore del servizio o l’impresa cui è appaltato 
l’intervento, sono tenute a darne comunicazione alla Polizia Locale; quando 
l’intervento comporta la manomissione del suolo pubblico, la comunicazione deve 
essere fatta anche al competente ufficio tecnico comunale. 

2) La comunicazione (di cui al punto 1), deve indicare il luogo interessato 
all’intervento con la consistenza dell’occupazione, le modalità di esecuzione del 



medesimo e la sua durata (data inizio e termine), onde consentire, ove occorre, 
la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. 
Deve essere indicato un recapito telefonico del responsabile di cantiere. Ove si 
tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere effettuata 
telefonicamente, per telefax o posta elettronica, nel momento in cui l’intervento 
viene effettuato. 

3) L’Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli 
interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.  

4) Per quanto sopra non specificato si fa riferimento al regolamento Cosap  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 € 

 
Art.  7. -  OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTE DI FIRME  
 
1) L’autorizzazione all’occupazione di aree o spazi pubblici richiesta per la raccolta 

firme, petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché 
per banchetti e comizi in periodi diversi da quelli che precedono le elezioni o 
referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della 
circolazione stradale veicolare e pedonale, senza pregiudizio per lo svolgimento 
di manifestazioni già in programmazione; 

2) L’autorizzazione deve essere richiesta almeno quattro giorni lavorativi consecutivi 
prima. L’Amministrazione, in presenza di motivate ragioni e/o esigenze, può 
derogare il termine anzidetto.  

 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 € 

 

Art. 8 -  MESTIERI GIROVAGHI   

Non può essere esercitato il mestiere ambulante di madonnaro, di saltimbanco, 
cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e/o mestieri analoghi 
senza preventiva comunicazione. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati 
identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge tale attività e le 
zone interessate. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 € 

 

Art. 9 -  SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA’ PUBBLICA 

1) Per sicurezza urbana si intende la tutela del bene pubblico nel rispetto delle 
norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la 
convivenza e la sicurezza urbana; 

2) Per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica delle persone; 

3) Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, interviene a tutela della sicurezza 
urbana, nei casi contingibili e urgenti quali: 

TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA 



a) Situazione urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di 
fenomeni criminosi (ovvero: spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento 
prostituzione, accattonaggio molesto con impiego minori o disabili, fenomeni di 
violenza legati all’abuso di alcool, ecc.); 

b) Situazioni in cui si verificano comportamenti di danneggiamento al patrimonio 
pubblico e privato o tali da impedirne la fruibilità o da determinare uno 
scadimento della qualità urbana; 

c) Situazioni in cui si accerti incuria, degrado ed occupazione abusiva di aree e 
immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b); 

d) Situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in 
particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico; 

e) Situazioni tali da offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui 
si manifestano ovvero turbino il libero utilizzo degli spazi pubblici o che 
rendano difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi. 

  

Art. 10 – ATTI VIETATI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA 

I seguenti comportamenti, stante la necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici, 
sono vietati: 

a) Imbrattare o danneggiare monumenti, muri, recinzioni e facciate di edifici 
pubblici e privati; 

b) Utilizzare apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se 
non nell'ambito di manifestazioni pubbliche e/o di pubblico spettacolo all'uopo 
autorizzati;  

c) L’assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio, tale da costituire 
motivo di ingombro, intralcio al transito pedonale e/o veicolare e disturbo  alla 
quiete pubblica; 

d) E’ vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con oggetti e/o 
manufatti da taglio e contundenti o altre cose pericolose se non opportunamente 
protetti o adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danni alle 
persone; 

e) Esporre vasi di fiori, cassette, gabbie di uccelli, antenne paraboliche, 
condizionatori e altri oggetti collocati su davanzali delle finestre, dei balconi e 
delle terrazze, se non convenientemente assicurati;  

f) L’occupazione di suolo pubblico, ancorché autorizzato con manufatti o altro, che 
costituiscono alterazione al decoro urbano in genere e/o pregiudizio al valore 
storico – architettonico e paesistico del contesto in cui si inseriscono o, 
comunque, svolta in maniera tale da impedirne la libera fruibilità; 

g) Far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo che possa creare nocumento o 
pericolo per i pedoni; 

h) Utilizzare qualsiasi mezzo o indumento atto ad impedire il riconoscimento delle 
persone che accedono alle strutture comunali. Viene fatta salva l’applicabilità di 
quanto contenuto nell’art. 5 della L. n. 152/1975, già norma generale valida 
sull’interno territorio nazionale, in esito agli accertamenti degli operatori di polizia 
che interverranno in sede di controllo; 

i) Procedere ad alta velocità in prossimità di pozzanghere, fanghiglia o neve fracida 
sulle strade, mantenendo un comportamento tale da evitare in qualunque modo 
di bagnare infangare persone sia in transito che in sosta sui marciapiedi. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a  € 500 



 

Art. 11 - DIVIETO DI CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE 

Nel territorio del Comune è vietato: 

a) consumare in corrispondenza dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie, delle 
scuole dell’obbligo e dei parchi giochi per i bambini, bevande alcoliche di qualsiasi 
gradazione fatto salvo il consumo effettuato presso i plateatici concessi agli 
esercizi di somministrazione ivi esistenti e in occasione di eventi pubblici a ciò 
autorizzati; 

b) abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di 
qualsiasi genere.  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 € 

 

Art. 12 - VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E DI BEVANDE IN CONTENITORI  
 DI VETRO. 

Il Sindaco, al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità e la quiete pubblica e/o 
l'igiene del suolo in tutto il territorio del Comune per comprovate esigenze di 
prevalente interesse pubblico, con propria ordinanza, per casi particolari e/o per aree 
circoscritte, può limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni, la vendita di 
bevande alcoliche e/o le bevande in contenitori di vetro.  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 € 

 

Art. 13 - INTERVENTI PER CONTRASTARE L’ABUSO DI ALCOL DA PARTE DI  
 MINORENNI 

Fermo quanto previsto dall’art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 e 
s.m.i., in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a 
titolo gratuito, di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18.  

È fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di 
informare l’utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai 
minorenni attraverso l’apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all’ingresso 
degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l’avviso o il cartello dovrà esporsi anche 
nell’area destinata alla vendita delle bevande alcoliche. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 € 

 

Art. 14 - MISURE A TUTELA DELLE PERSONE CON RIDOTTA MOBILITÀ  

1) È fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e 
sicura circolazione di persone, con particolare riguardo alle persone con ridotta 
mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le 
carrozzine, il corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici 
pubblici, nell’autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono 
prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.  

2) Tutti i locali adibiti ad attività commerciali od artigianali, gli esercizi pubblici o i 
locali dove si svolgono altre attività produttive o di servizi, dove è consentito un 



accesso all’utenza dalla pubblica via, debbono adottare soluzioni tecniche (ad es. 
pedane fisse o mobili) che garantiscano il diritto alle persone con ridotta mobilità 
di accedere ai suddetti locali, senza pregiudicare il libero transito dei pedoni sui 
marciapiedi (minimo 1,50 m.); laddove non siano adottabili le soluzioni sopra 
descritte, le parti in causa e gli uffici comunali competenti concorreranno a 
individuare adeguate alternative. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €.   

 

Art. 15 -  COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO E ALLA SICUREZZA 
 URBANA 

Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è 
vietato: 

• tenere comportamenti contrari al decoro urbano che creano offesa alla pubblica 
decenza o molestia quali, a titolo esemplificativo, effettuare schiamazzi o orinare 
in luoghi di pubblico passaggio, ovvero tutti quei comportamenti che in genere 
determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o grave 
turbativa al libero utilizzo degli spazi. 

• raccogliere questue ed elemosine in modalità tale da causare disturbo ai passanti 
o pregiudizio per la propria o altrui incolumità o creando intralcio alla circolazione 
veicolare. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

 

Art. 16 -  INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA 

Al fine di contrastare situazioni di offesa alla pubblica decenza ed al degrado igienico – 
urbano, di pericolo per la sicurezza della circolazione, a tutela della dignità umana, 
ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle vigenti 
disposizioni legislative , è fatto divieto di esercitare nei luoghi pubblici attività di 
meretricio. Contestualmente è fatto divieto ai conducenti dei veicoli di effettuare 
fermate, accostarsi, eseguire manovre pericolose, al fine di richiedere informazioni, 
contrattare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che  esercitano palesemente 
l’attività di prostituzione  o che, per l’atteggiamento o per le modalità 
comportamentali, manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente 
in prestazioni sessuali. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 € . 

 
Art. 17 - AREE DISMESSE ED IMMOBILI OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE 

Salvo situazioni contingibili e urgenti che potranno essere oggetto di provvedimenti 
specifici, i proprietari e/o conduttori legittimi di immobili/ aree dismesse che versano 
in stato di abbandono e/o oggetto di occupazione e/o accesso abusivi sono tenuti: 

a) alla realizzazione di opere idonee ad evitare accessi non autorizzati nella 
proprietà 

b) alla bonifica dell’area; 



c) all’attivazione di idonea sorveglianza dell’immobile; 

d) alla messa in sicurezza dell’immobile attraverso idonei interventi statici e di 
ripristino. 

 

ART. 18 – NOMADISMO 

1) in tutte le aree pubbliche o private del territorio comunale è istituito il divieto di 
insediamento abitativo precario o di bivaccamento temporaneo salvo specifica 
autorizzazione; 

2) è fatto obbligo ai proprietari di aree private verdi e non di vigilare sul rispetto 
della predetta prescrizione, denunciando e segnalando tali fenomeni alle Forze 
dell’Ordine Statali e Locali entro tre giorni dall’inizio dell’occupazione; 

3) I proprietari di aree interessate dagli insediamenti oggetto del presente articolo 
dovranno porre in essere ogni intervento idoneo atto a impedire ulteriori 
occupazioni, secondo le prescrizioni dettate dagli uffici comunali; 

4) La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine potranno intervenire, anche d’ufficio, 
allo sgombero dei terreni da persone o cose ivi insediatesi in modo abusivo e 
all’attivazione delle procedure necessarie al ripristino delle condizioni di salubrità 
e sicurezza.  

5) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei 
per motivate esigenze e per situazioni di emergenza; 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

 
Art. 19 -  INTERVENTI COMPARTECIPATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA  
 URBANA 

L’attuazione di forme di compartecipazione in materia di sicurezza urbana, non solo 
tra enti pubblici ma anche con organismi e associazioni di natura privatistica, è di 
norma effettuata tramite la sottoscrizione di patti locali di cui all’ art.32 della 
l.r.4/2003, cui si rinvia. 

Tra le forme di compartecipazione in materia di sicurezza urbana sono ricompresi 
gruppi di controllo di vicinato istituiti e regolamentati nell’ambito del Protocollo 
d’intesa sottoscritto con la Prefettura di Varese.  

 

20 – MISURE DI TUTELA A SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA  
 
1) I titolari di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione alimenti e 

bevande ad apertura serale abbinate ad attività d’intrattenimento e svago o di 
licenze di esercizi pubblici di somministrazione dotate di spazi di 
somministrazione all’aperto devono garantire la tutela della quiete pubblica, 
attestata da apposita relazione di impatto acustico; 

2) Nel caso le misure adottate non siano conformi a quanto previsto dalle relazioni 
presentate o risultino inidonee a mantenere le condizioni di vivibilità ambientale, 
l’attività di intrattenimento o somministrazione potrà essere  limitata;  

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA 



3) Nel caso in cui sussistessero situazioni di criticità oggettivamente individuabili di 
sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità urbana o di altri interessi di cui 
all’art. 8 comma 1 lett. h) del d.lgs 59/2010, nell’ambito delle attività di cui al 
punto precedente e/o conseguenti ad assembramenti di avventori all’esterno 
dell’esercizio, tali attività potrebbero essere oggetto di divieti o limitazioni, anche 
d’orario, imposti tramite provvedimenti sindacali a ciò finalizzati;  

4) Nel caso in cui il locale di somministrazione sia limitrofo a luoghi di cura e riposo 
nonché a luoghi di culto, per le attività di cui al comma 1), anche se svolte in 
orario diurno, il gestore dovrà adottare ogni misura di mitigazione dei rumori 
necessaria a garantire la quiete e le funzioni naturali di tali luoghi, anche 
relativamente al traffico veicolare indotto;  

5) Qualora l’attività svolta sia motivo di grande affluenza di pubblico all’interno di 
locali o nelle immediate pertinenze anche esterne purché nell’ambito del 
perimetro dell’esercizio, tale da costituire possibile pregiudizio per la sicurezza e 
l’incolumità pubblica, l’Amministrazione potrà far verificare le condizioni di 
sicurezza dagli organi preposti, in relazione in particolare alle esigenze di 
prevenzione incendi di cui al D.M. 19/08/96 e normative correlate. In tal caso, 
potranno essere adottate prescrizioni di limitazione del numero massimo di 
avventori; 

6) In ogni caso, dopo le ore 24.00 dovrà cessare ogni genere di emissione musicale 
e/o causa di disturbo ricondotta all’attività del locale nelle pertinenze esterne 
l’esercizio pena l’applicazione di orari restrittivi a fronte di denunce o esposti da 
parte di cittadini. 

7) Ai soggetti di cui al comma 1) e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai 
locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio 
alla quiete pubblica e privata.  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

 
Art. 21 -  MESTIERI E ATTIVITA’ LAVORATIVE   
 
1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un’attività d’impresa, deve usare ogni 

accorgimento per evitare la diffusione di rumori molesti disturbanti gli abitanti 
vicini.  

2) I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi 
elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere 
utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere 
meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le 
emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;  

3) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, 
salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall’Amministrazione 
Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 
19,00 dei giorni feriali;  

4) Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia 
ammesso lo svolgimento in orario notturno, come ad esempio la panificazione, si 
dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare disturbo e/o 
interruzione del riposo altrui, anche durante l’apertura e chiusura di serrande, 
nella movimentazione di materiali e cose attinenti l’attività;  



5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 3, le attività temporanee, quali cantieri 
edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora impieghino 
macchinari e impianti rumorosi che comportano il superamento dei vigenti limiti 
di rumore ambientale, debbono essere in possesso di specifica autorizzazione in 
deroga. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni 
tecniche necessarie, va presentata al competente ufficio Ecologia almeno 30 
giorni prima dell’inizio dell’attività temporanea;  

6) In caso di lavori stradali che comportino grave pregiudizio alla normale 
circolazione stradale, potranno essere adottati provvedimenti autorizzativi da 
parte del competente ufficio viabilistico per consentire lo svolgimento dei 
medesimi in orari serali o notturni, con idonee prescrizioni al fine di limitare 
quanto più possibile il disagio acustico inevitabilmente derivante.  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

 
Art. 22 - SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI TEMPORANEI ALL’APERTO 
 

1) Salvo deroghe rilasciate dall’Amministrazione Comunale, i titolari di licenze 
temporanee di pubblico spettacolo e delle concessioni di suolo pubblico per 
manifestazioni di ogni genere svolte all’aperto devono assicurarsi che le 
emissioni sonore prodotte durante l’esecuzione delle attività cessino entro le ore 
24,00.  

2) E’ fatto obbligo ai suddetti di vigilare affinché i frequentatori evitino 
comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e 
privata. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

 

Art. 23 – ABITAZIONI E LUOGHI DI PRIVATA DIMORA 
 
1) Nelle abitazioni o aree private possono essere svolte le normali attività 

quotidiane dalle ore 08,00 alle ore 19,00 dei soli giorni feriali, anche se fonte di 
rumore, salvo che non venga superata la normale tollerabilità. In tal caso il 
soggetto leso è civilmente tutelato.  

2) Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di 
locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, si 
applica la disciplina di cui al precedente paragrafo 1. 

3) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al 
canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di 
evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali 
o l’esercizio del canto dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle 22.00 alle ore 09.00 
salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

 

 



ART. 24 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO 
 
1) I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il 

funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un 
periodo superiore a 15 minuti complessivi.   

2) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo 
Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui 
veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza 
civile;  

3) Qualora si verifichino condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla 
quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d’ufficio attuando ogni 
misura idonea a far cessare il nocumento. Eventuali costi sostenuti e/o 
danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario 
dell’immobile o del veicolo fonte del disturbo, senza pregiudizio dell’azione penale 
derivante per violazione art. 659 del C.P.. 
 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

 
 

Art. 25 -  VELOCIPEDI 

È consentita la sosta o il deposito di velocipedi, purché non recanti intralcio alla 
circolazione automobilistica o che non limitino la fruibilità dei marciapiedi pedonali.  

Fatto salvo quanto previsto dalla norma speciale C.d.S., Chiunque viola le disposizioni 
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da 25 a 
250 €. 

 

Art. 26 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE   

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, gli amministratori o gli 
eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati o a chiunque abbia,  a 
qualsiasi  titolo, il possesso di stabili, sono tenuti a provvedere alla pulizia delle 
serrande, degli infissi, delle tende e delle aree esterne  nonché alla manutenzione 
delle facciate. Devono altresì garantire la sicurezza strutturale dell’immobile ogni 
volta che ne sia riconosciuta la necessità dall’autorità comunale, anche attraverso 
il restauro dell’intonaco ed il rifacimento della tinteggiatura, e in ogni caso, 
qualora l’edificio sia oggetto di imbrattamento. 

2) Sussiste l’obbligo per i suddetti: 

a) Di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. 

b) Di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili e dei giardini; 

c) Pulizia dei muri da aderenze del verde in prossimità di marciapiedi o strade; 

d) Di provvedere alla posa, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri 
civici; 

TUTELA DELLA CONVIVENZA PUBBLICA 



3) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di 
godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle 
sgombre da rifiuti o materiale di ogni genere, garantendo comunque l’accesso dei 
manufatti idraulici in questione. 

4) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate 
da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con 
idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne liquidi; 

5) In caso di manutenzione stabili dovranno essere posti idonei sistemi di 
protezione per evitare caduta di calcinacci sui passanti o diffusione di polveri. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

Art. 27 -  PULIZIA DEL SUOLO E DECORO DEL CENTRO ABITATO 

1) L’obbligo di ripristinare le condizioni di pulizia preesistenti del suolo pubblico 
sussiste per chiunque lo imbratti o lo occupi a causa della propria attività, anche 
temporanea; 

2) Salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere 
o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a 
qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree riservate soggette al pubblico 
passaggio o comunque d’ uso pubblico, nei cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, 
anche recintati, comuni a più persone; 

3) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante 
l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi 
pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato; 

4) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti 
sulla pubblica via  o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla 
costante pulizia  del tratto di marciapiedi sul quale l’esercizio prospetta o dal 
quale si accede; 

5) I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali e’ frequente la dispersione di rifiuti 
devono collocare sulla soglia dell’esercizio contenitori atti al contenimento dei 
rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto 
dei principi disciplinanti la raccolta differenziata; 

6) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta 
di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all’esterno degli 
esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull’occupazione 
del suolo pubblico. 

7) Chiunque, singolo o condominio, si serva di un punto prospiciente la pubblica via 
di ammassamento dei rifiuti solidi urbani nei modi e nei tempi previsti dalla 
raccolta, deve provvedere alla costante pulizia del luogo di deposito dei rifiuti. 

8) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci di qualsiasi specie deve effettuarne 
immediatamente lo sgombero e la pulizia del suolo pubblico 

9) È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche od aperte 
al pubblico passaggio nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del 
parapetto dei balconi prospicienti pubbliche vie. 



10) È altresì vietato esporre dai balconi, finestre, recinzioni e parapetti striscioni, 
bandiere o elementi similari che possano offendere la pubblica decenza od essere 
lesivi del decoro urbano. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su 
altre sporgenze dell’edificio prospiciente su area pubblica od aperta al pubblico 
passaggio devono essere adeguatamente assicurati. 

11) L’annaffiatura delle piante collocate all’esterno delle abitazioni deve essere 
effettuata senza arrecare disturbo o pericolo per il pubblico transito. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

Art. 28 - SGOMBERO DELLA NEVE 

1) I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque 
scopo destinati a chiunque abbia  a qualsiasi  titolo il possesso di stabili, durante 
ed a seguito di normali nevicate, hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero 
della neve e del ghiaccio dai marciapiedi, cospargendo lo stesso con materiale 
antisdruciolo, e dai passaggi pedonali prospicienti gli edifici e i negozi nonché ad 
evitare la caduta di neve dai tetti. 

2) I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti altresì a spazzare la neve dinanzi ai 
propri accessi, eventualmente accumulati a seguito del passaggio dei mezzi 
sgombraneve. Lo spazzamento della neve dovrà essere eseguito non appena 
cessata la nevicata tanto in giorno feriale che festivo. 

3) I proprietari di piante o alberi devono togliere la neve dai rami che insistono 
direttamente su aree di pubblico passaggio.  

4) Nel caso di nevicate con persistenza della neve al suolo l’Amministrazione 
Comunale chiede innanzitutto la collaborazione degli amministratori dei 
condomini, dei proprietari e dei conduttori delle case, degli esercenti di negozi, 
laboratori e pubblici esercizi, fronteggianti la pubblica via, affinchè provvedano 
allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e dai passaggi pedonali 
antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con 
materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio su dette aree. A tal fine 
verrà emanata apposita ordinanza. 

5) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, evitando di costituire 
pericolo od intralcio. 

 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 
Art. 29 -  DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO 

I proprietari, gli affittuari e coloro che hanno diritto di godimento sui terreni hanno 
l’obbligo di provvedere alla costante regolazione degli alberi i cui rami o siepi si 
protendono sulla sede stradale. Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, 
situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o 
pedonale, sono presenti alberi deve essere evitata ogni situazione di disagio o di 
pericolo per i veicoli e per i pedoni. I predetti in particolare devono: 

a) Mantenere in condizioni decorose le aree verdi confinanti con luoghi pubblici e 
privati in modo tale che non creino pericolo o impedimento alla viabilità 
pubblica; 

b) Rimuovere e smaltire i relativi residui delle potature. 



c) I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni 
accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, al 
fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare 
evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare 
sfalcio dell’erba.   

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

 

Art. 30 -  DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO 

Nelle aree a verde e nei giardini pubblici o privati a gestione convenzionata, è vietato: 

1) Introdurre veicoli a motore, salvo autorizzazione; 

2) Condurre velocipedi, escluso quanto previsto dall'art. 3 comma 13, e circolare 
con tavole, pattini o altri acceleratori di andatura dotati di motore autonomo;  

3) Giocare al gioco del calcio al di fuori delle aree appositamente adibite in modo da 
creare pericolo o molestie agli altri frequentatori; le disposizioni di cui al periodo 
precedente non si applicano ai minori di anni 11  accompagnati da un adulto; 

4) Deteriorare e/o danneggiare il manto erboso, raccogliere fiori, strappare arbusti, 
danneggiare alberi e piante; 

5) Danneggiare i cartelli, gli arredi, i giochi e gli impianti tecnologici presenti; 

6) Arrecare disturbo con giochi, schiamazzi, apparecchi radiofonici, televisivi e 
similari atti alla riproduzione sonora tenuti a volume non moderato; 

7) Porre in essere qualunque comportamento lesivo della tranquillità e sicurezza 
altrui; 

8) Sporcare e abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori; 

9) Molestare la fauna e la flora esistente; 

10) Trattenersi od introdursi nei giardini pubblici dopo l’orario di chiusura, qualora 
previsto; 

11) Svolgere qualsiasi spettacolo o attività estranea alla destinazione naturale 
dell’ambiente salvo autorizzazione da parte dell’Autorità comunale. 

12) Fumare  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

Art. 31 -  OPERAZIONE DI MANUTENZIONE SVOLTE ALL’APERTO 

1) Chiunque proceda ad operazioni di manutenzione di strutture (es. verniciare muri 
di recinzione, facciate di edifici o simili) è obbligato ad apporre ripari e 
segnalazioni per evitare danni e/o disagi ai passanti. 

2) Sono vietate in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggia 
tura e sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la 
dispersione di gas, polveri e vapori nell’ambiente circostante. 



3) Le operazioni di sabbiatura, nei cantieri edili, dovranno essere eseguite con l’uso 
di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con 
getto d’acqua etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente 
esterno. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

 

 

 

Art. 32 -  ACCENSIONI FUOCHI 

1) È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio 
comunale compresi fuochi liberi e sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, 
scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L’accensione 
di fuochi all’aperto è consentita qualora autorizzata in relazione a manifestazioni 
popolari, a motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla competente Autorità; 

2) È vietato l’uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. È invece 
consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, 
sempreché non crei nocumento alle abitazioni vicine. 

3) È autorizzata la vendita di giochi pirici o fuochi d’artificio solo se omologati CE, 
nel rispetto delle previsioni di legge che prevedono l’obbligo di conduzione da 
parte di operatori professionali (nell’ambito di spettacoli autorizzati ed in 
relazione alle miscele esplosive), con divieto assoluto di utilizzo di “botti” o 
petardi o prodotti analoghi non certificati e, se certificati, in tutti i casi in cui 
possano recare nocumento, disagio o pericolo alle persone e all’ambiente. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

Art. 33 -  PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA SPECIE BOTANICA  
 AMBROSIA. 

I proprietari e/o i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, di 
aree industriali dismesse, i responsabili di cantieri edili, delle banchine stradali, e di 
tutte le altre aree limitrofe ad insediamenti abitativi, per le rispettive competenze, 
dovranno eseguire periodici interventi di manutenzione e di pulizia delle aree di 
propria pertinenza prevedendo quantomeno due sfalci annuali al fine di contrastare il 
proliferare della pianta infestante denominata “ambrosia”, nei seguenti periodi: 

• 1° sfalcio nella terza decade di luglio (indicativamente nell’ultima settimana),  
• 2° sfalcio: fine agosto (indicativamente tra la fine della seconda decade e 

l’inizio della terza);  

In caso di mancata esecuzione degli sfalci, fatta salva l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti sanzionatori, è avviata d’ufficio la procedura per l’esecuzione da parte 
dell’Amministrazione Comunale con addebito delle spese occorse a carico degli 
inadempienti. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

 



 
Il Comune di Gorla Minore promuove il rispetto degli animali, in quanto esseri viventi 
e ne riconosce la funzione positiva per il loro rapporto affettivo con l'uomo idoneo a 
realizzare importanti finalità sociali, psicologiche e culturali. Il Comune riconosce agli 
animali il diritto di vivere secondo la loro natura, selvatica o domestica, nel rispetto 
della convivenza civile e compatibilmente alla salvaguardia di altri beni giuridicamente 
rilevanti quali la sicurezza e l'igiene pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché la 
tranquillità, l'integrità fisica, psicologica dei cittadini. 

 
Art. 34 -  TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI 

 
1) È  fatto divieto assumere atteggiamenti di crudeltà nei confronti degli animali o 

sottoporli a strazio sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro 
caratteristiche, ovvero adoperarli in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la 
loro natura, valutata secondo le  caratteristiche etologiche e fisiologiche della 
specie, o detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura, è altresì vietato 
l’abbandono di animali domestici e la loro custodia in  condizioni di precaria 
igienicità. 

2) É vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi 
altro veicolo. 

3) I proprietari o detentori di animali devono: 

a) effettuare la pulizia di ricoveri di animali o di gabbie destinate al ricovero di 
volatili senza causare la percolazione di liquidi o escrementi sugli spazi pubblici; 

b) evitare di tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o 
aperte al pubblico; 

c) evitare di lasciar vagare sulle pubbliche vie o su spazi aperti al pubblico animali 
di qualsiasi specie, siano d’affezione, da reddito o da cortile 

Il Sindaco e/o il Responsabile del settore, sentito il parere dell’ATS Servizio 
Veterinario, potranno, con apposita Ordinanza, determinare ulteriori modalità di 
mantenimento degli animali o ulteriori comportamenti vietati. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

Art. 34 -  DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI 

1) Gli animali detenuti in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e 
giardini non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica. 

2) È vietato tenere permanentemente animali in cantine, garage, terrazzi e balconi, 
qualora i predetti spazi non presentino i requisiti previsti dal presente 
regolamento e o da normative di legge. 

È consentito nel centro abitato l’allevamento di animali da reddito e da cortile, 
sempre che non rechino disturbo al vicinato, nel rispetto del titolo III del 
Regolamento Locale di igiene Tipo e di altre normative di legge. 

3) Non è consentita l’apicoltura in prossimità delle abitazioni, degli insediamenti 
industriali, commerciali e/o artigianali. 

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI 



4) È vietata nelle aree urbane la detenzione di animali pericolosi, la loro eventuale 
movimentazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle specifiche normative di 
legge. 

5) È vietato su tutto il territorio comunale l’utilizzo di animali nelle attività di 
questua. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

 

Art. 35 -  VOLATILI 

1) I proprietari e gli amministratori condominiali degli edifici situati nel territorio 
comunale e chiunque a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili utilizzati da 
piccioni per la nidificazione e lo stazionamento, devono provvedere a propria cura 
e spese a: 

a) Schermare con adeguate reti a maglie sottili, o con altro mezzo idoneo, le 
aperture permanenti di abitazioni quali soffitte, solai, sottotetti e qualunque 
altra struttura che, consentendone l’accesso, possa offrire riparo o luogo per la 
nidificazione ai suddetti volatili; 

b) Installare, dove possibile dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, 
pensiline, davanzali ecc.) onde impedirne lo stazionamento; 

c) Provvedere alla regolare pulizia di ogni luogo di proprietà, evitando 
l’accumularsi di escrementi degli animali in questione; 

d) Provvedere alla disinfestazione delle zone colonizzate. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

Art. 36 -  MANTENIMENTO  E DETENZIONE  DI CANI E GATTI 

1) Il proprietario, il possessore e il detentore a qualsiasi titolo di animali d’affezione 
è responsabile della loro salute, del benessere e deve provvedere a fornire 
adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni etologici e fisiologici 
propri della specie, ed in particolare deve garantire: 

a) Un ricovero adeguato, assicurandone una regolare e giornaliera pulizia dello 
stesso; 

b) Cibo ed acqua in quantità sufficiente alla specie e alla razza con un tempistica 
adeguata; 

c) Le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico; 

d) Ogni possibile precauzione per impedire che l’animale vaghi incontrollato 
nell’abitato (specificatamente per i cani). 

e) adoperarsi per far sì che non arrechi disturbo alla quiete pubblica. 

 
2) In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani e dei gatti di 

denunziarli all’Anagrafe canina della Regione Lombardia entro 15 gg. dall’inizio 



del possesso o entro 30 giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione 
a qualunque titolo. 

3) al fine di contenere l'abbandono delle deiezioni canine sul suolo comunale è fatto 
obbligo a tutti i proprietari di  censire il DNA dei propri animali attraverso i 
veterinari o servizi convenzionati con il Comune di Gorla Minore; il costo sarà a 
carico dell'Amministrazione Comunale.   

4) Ferme restando le disposizione del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato 
con D.P.R. 320/54 per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica 
e privata, i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, 
devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o di indole 
mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio deve essere di lunghezza 
idonea e, comunque, di misura non superiore a mt. 1,50. Possono essere tenuti 
senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei 
luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da 
caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e  
per la caccia. In aree appositamente designate e opportunamente delimitate e 
segnalate, i cani possono essere lasciati liberi purché sotto il costante controllo 
del proprietario o del detentore. Dei danni che i cani provochino eventualmente 
al verde pubblico rispondono i proprietari o, se individuati, i possessori. 

5) Ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani quando siano condotti in spazi 
pubblici è fatto obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta 
delle deiezioni, di rimuoverle e depositare le medesime nei contenitori di rifiuti 
solidi urbani. I predetti devono comunque evitare che i cani sporchino i portici, i 
marciapiedi, e ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. Anche in presenza di 
appositi spazi per cani è obbligatorio l’utilizzo di paletta e sacchetto e contenitore 
d'acqua per lavaggio delle urine dei cani. 

6) Eccezione fatta per i cani che accompagnano persone non vedenti, è vietato che i 
cani vengano introdotti nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, 
destinate al gioco del calcio o attrezzate con giochi per i bambini nonché nelle 
aree, individuate con un apposito cartello. 

7) I cani a guardia di case, orti, giardini, poderi, se custoditi all’interno di proprietà 
private, devono essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno 
ai passanti. 

8) È fatto obbligo ai proprietari o ai detentori di cani tenuti a guardia di proprietà 
privata segnalarne la presenza all’esterno mediante l’installazione di cartelli ben 
visibili. 

9) I cani vaganti saranno catturati a cura di ditta convenzionata con l’ ATS-Insubria 
della Provincia di Varese e ricoverati presso il canile sanitario dell’ATS per un 
periodo di osservazione di 10 giorni. Trascorso tale periodo senza che nessuno ne 
rivendichi la proprietà, gli animali saranno trasferiti presso il Canile 
Comunale/Rifugio convenzionato. Tutte le spese sostenute per l’accalappiamento 
e per il mantenimento dovranno essere rimborsate all’ ATS e al Comune 
dall’eventuale detentore o possessore.  

10) Trascorsi 60 gg. senza che gli animali vengano reclamati dal legittimo 
proprietario, gli stessi potranno essere ceduti a privati o a associazioni 
protezionistiche e/o di volontari che ne facciano richiesta. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 



 
Art. 37 -  ANIMALI SELVATICI 
 
1) Gli animali selvatici quali lepri, volatili, scoiattoli, pesci ed in generale tutta la 

fauna autoctona in libertà costituisce un prezioso bene ambientale, patrimonio 
dell'intera collettività.  

2) Tutti i cittadini sono chiamati a contribuire con i mezzi, anche educativi, a loro 
disposizione, alla salvaguardia di tali beni collaborando con l'autorità comunale 
alla prevenzione di possibili danni.  

3) E' pertanto vietato a chiunque molestare gli animali selvatici, allontanarli dal loro 
ambiente o privarli della libertà.  

4) Per quanto riguarda i maltrattamenti valgono le norme sanzionatorie che 
vengono comminate al proprietario per atti commessi nei confronti dei proprio 
animale da compagnia  

5) E' fatta salva l'applicazione della L. n. 157 dei 11.02.1992 e della L. R. n.8 del 
15.02.1994 che fissano la normativa di riferimento per la tutela della fauna 
selvatica.  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

Art. 38 -  ANIMALI E VEICOLI 

1) Il trasporto degli animali sui veicoli deve avvenire in modo da garantire la 
sicurezza della circolazione e degli animali stessi.  

2) A tal fine devono essere rispettate le prescrizioni dell’art 169 comma 6 del CdS 
nonché le leggi speciali in materia.  

3) Gli animali trasportati su veicoli dovranno essere caricati in modo che la testa 
non sporga fuori dei veicoli. 

4) Tutti gli animali ad eccezione dei cani devono essere trasportati in gabbie, 
"trasportino”, contenitori o rimorchi (trailer, bighe, ecc.) idonei in considerazione 
della loro natura, dimensioni pericolosità ed ogni altra esigenza. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

Art. 39 -  MALTRATTAMENTO ED ABBANDONO 

1) E' vietato a chiunque maltrattare gli animali di qualunque specie ed in qualunque 
circostanza ad eccezione dei casi di legittima difesa.  

2) Al proprietario o altro affidatario è vietato sia il maltrattamento, sia l'abbandono 
del proprio animale.  

3) Per maltrattamento deve intendersi qualunque azione o omissione che provochi 
sofferenza fisica o psichica. La sofferenza fisica si presume quando l'animale non 
viene nutrito a sufficienza o presenta segni di violenza o non gli vengono 
praticate le cure necessarie in caso di malattia o infestazione da parassiti. La 
sofferenza psichica è presunta quando l'animale viene costretto a vivere in 
condizioni incompatibili con le esigenze etologiche di specie.  

4) Chiunque venga a conoscenza di maltrattamenti a danno di animali è tenuto a 
farne denuncia alle Autorità competenti (Servizio Veterinario, Polizia Locale, 



Carabinieri, ecc.). E' altresì opportuna la segnalazione del rinvenimento di 
animali feriti o randagi alle forze dell'ordine.  

5) Chiunque provochi il ferimento accidentale di un animale anche mediante 
investimento durante la guida di un veicolo, è obbligato a segnalare il fatto alle 
forze dell'ordine o, se possibile, al proprietario.  

6) Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti occorre far 
riferimento al Regolamento di Igiene Veterinaria.  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

 

Art. 40 -  PUBBLICI ESERCIZI      

Salve le discipline specifiche di settore, l’apertura di pubblici esercizi 
(somministrazione di alimenti o bevande, sale giochi, somministrazione bevande 
alcoliche in circoli privati, ecc.) è subordinato ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti 
dalla normativa vigente (morali/professionali, etc.), nonché ad una valutazione 
preventiva dell’idoneità dei luoghi. 

Le sale da gioco dovranno rispettare le distanze da luoghi sensibili previste dalle 
normative di Regione Lombardia. 

Art. 41 -  CONDUZIONE ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI 

1) Ai fini di consentire un’adeguata azione di controllo da parte delle forze di polizia, 
in tutti gli esercizi commerciali, in quelli di somministrazione alimenti e bevande 
ed in genere in tutti gli esercizi pubblici, è obbligatorio tenere  il titolo abilitativo 
all’attività presso la sede dell’esercizio stesso. 

2) Per l’esercizio di attività commerciali in modo itinerante, fatte salve le 
disposizioni previste dalla legge che regolamentano la materia, non è consentito 
effettuare schiamazzi, richiamare l’attenzione con grida o altri mezzi acustici ed 
importunare i passanti. 

 

Art. 42 -  TARGA DELL’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO.  

1) I professionisti che amministrano i condomini, in ciascun immobile gestito, sono 
tenuti ad esporre una targa recante il proprio nome, indirizzo e recapito 
telefonico. 

2) La targa, deve avere dimensioni massime di 10x12 cm. Con misura minima di 
10x10 cm. La targa  non necessita di preventiva autorizzazione.  
  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

 

Art. 43 -  DIVIETO DI CAMPEGGIO E DI SOSTA IN AREE NON ATTREZZATE 

VARIE 

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 



In tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate ed 
autorizzate, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento 
od accampamento. Gli operatori di Polizia daranno immediata esecuzione alla 
disposizione con le più opportune modalità, compresa la rimozione dei veicoli, in modo 
da assicurare l’esecuzione del provvedimento, se del caso, con la collaborazione delle 
altre Forze di Polizia, del personale tecnico e di chiunque legalmente richiesto o tenuto 
per legge a collaborare con la Polizia Locale per l’attuazione di quanto sopra. 
 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

Art. 44 -  CORTEI, CERIMONIE E PROCESSIONI 

1) Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chiunque promuova 
riunioni, cortei, cerimonie, processioni è tenuto a darne comunicazione 
preventiva anche al Questore, non più tardi di 3 giorni prima della data prevista 
per lo svolgimento della manifestazione.  

2) Le processioni ed i cortei dovranno seguire un percorso tale da non 
compromettere la sicurezza dei partecipanti o per non creare gravi intralci alla 
circolazione stradale; detto percorso dovra’ obbligatoriamente essere concordato 
con il Comando di Polizia Locale. Gli organizzatori dovranno mettere in atto ogni 
accorgimento necessario per garantire l’incolumità dei partecipanti. Nelle ore 
serali e nell’attraversamento di strade a scorrimento veloce, dovranno essere 
approntati idonei segnalatori luminosi lungo tutto il corteo. In chiusura dovrà 
essere assicurata la presenza di un veicolo munito di segnalatori ad intermittenza 
funzionanti.  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

 

Art. 45 -  RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA 

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo 
benefico/umanitario è consentita su suolo pubblico solo se autorizzata dall’ 
amministrazione comunale, che ne  fissa le modalità;  l’autorizzazione e’ 
revocata se chi l’ha ottenuta non provvede allo svuotamento o al recupero dei 
contenitori con la tempistica indicata nell’autorizzazione stessa. I contenitori 
possono essere posizionati solo da Enti o Associazioni riconosciute. 

2) Chi effettua la raccolta deve essere munito da tessera di riconoscimento firmata 
dal Presidente dell’Associazione o Ente. 

 

Art. 46 -  BIDONI/BOMBOLE DI G.P.L. 

1) Le bombole di G.P.L: dovranno essere installate all’interno del locale nel quale è 
presente l’apparecchio di utilizzazione o all’interno di nicchie chiuse 
ermeticamente verso l’interno del locale ed areate direttamente verso l’esterno. 

2) È vietato installare o, anche temporaneamente, depositare bombole di G.P.L. in 
prossimità di vani di passaggio, corridoi, scale, portoni e di quanto altro serve 
per il deflusso di persone. 

3) La tubazione fissa metallica dovrà essere protetta, nell’attraversamento delle 
murature, con guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente 



verso l’interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione 
del flusso. 

4) La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e  l’apparecchio utilizzatore 
deve essere realizzata con materiale resistente all’usura  e all’azione chimica di 
G.P.L:. 

5) Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all’apparecchio 
utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare 
particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 25 a 250 €. 

Art. 47 -  CONTRASSEGNO DEL COMUNE 

È vietato usare lo stemma del Comune, la denominazione ed il logo di uffici e servizi 
comunali, salvo autorizzazione espressa da parte dell’Ente. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa di una somma da 50 a 500 €. 

 

 

Art. 48 -  SANZIONI AMMINISTRATIVE: COMPETENZE 

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio  di 
Polizia Locale, nonché a tutti gli  ufficiali e agli agenti  di polizia giudiziaria, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel 
rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive 
modificazioni. Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale, nell’esercizio delle loro 
funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove 
si svolgono le attività sottoposte alla vigilanza comunale, eccettuata la privata dimora 
e le relative pertinenze.  

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è l’Autorità competente secondo le 
procedure delineate dagli artt. 17 e 18della L. 689/81.  

Il Sindaco, per le questioni attinenti l’incolumità e la sicurezza pubblica nonché la 
sicurezza urbana, interviene con i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti. In 
particolare spetta al Sindaco, in qualità di autorità locale o di Ufficiale di governo, 
l’adozione di ordinanze emesse ai sensi dell’art. 50 comma 4 e 5 e art. 54 comma 1, 4 
e 6 del T.u.e.l..  

In particolare, spettano al Comandante della Polizia Locale i poteri inerenti 
l’emanazione dei seguenti provvedimenti:  

a) ordinanze sospensione, revoca di un’autorizzazione di polizia ex art. 10 
T.u.l.p.s.;  

b) ordinanze sospensione di licenza o autorizzazione ex art. 110 comma 10 del 
T.u.l.p.s..  
 

Art. 49 -  DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la 
sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel 

SANZIONI 



Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere 
generale con provvedimento dell’Organo comunale competente. 

1) Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede 
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla 
legge regionale 17gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data 
della contestazione o notificazione delle violazione, gli interessati possono far 
pervenire al Comando di Polizia scritti difensivi e documenti e possono chiedere 
di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili 
del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. 
In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una 
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si 
applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 
689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo. 

2) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di 
concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente 
il fatto illecito o l'attività abusiva. 

3) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la 
sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo 
che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri 
anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual 
caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione 
regolamentare violata. 

4) Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni 
comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di 
tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o 
incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa 
pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come 
previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale. 

5) Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o 
dall’obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato 
al Comune di Gorla Minore – Corpo della Polizia Locale ovvero direttamente 
presso la tesoreria comunale. Per il pagamento rateale si applica l’articolo 26 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed il regolamento in per i pagamenti 
rateali in vigore  

6) Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o 
rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 
della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica 
ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa. 

 

Art. 50 -  SANZIONI ACCESSORIE, MISURE CAUTELARI ED ESECUTORIETA’  
 DEI PROVVEDIMENTI 

1) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l’obbligo di cessare un’attività e/o un 
comportamento o la messa in ripristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione 
nel verbale d’accertamento.  

2) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti 
immediatamente su disposizione verbale degli organi accertatori e, comunque, 
entro il termine specificato nel verbale stesso.  



3) Qualora gli interessati non vi ottemperino, con ordinanza dirigenziale sono 
adottati i provvedimenti necessari all’esecuzione d’ufficio, con spese a carico del 
trasgressore e dell’obbligato in solido.  

4) Ai sensi dell’art. 21-ter della legge 241/90, solo nei casi e con le modalità 
stabilite dalla legge la pubblica amministrazione può imporre coattivamente 
l’adempimento degli obblighi nei confronti del trasgressore. In tali casi, il 
Dirigente della Polizia Locale potrà ordinare, previa diffida di tre giorni, 
l’esecuzione coattiva conformemente alle previsioni legislative.  

5) Si procede nell’immediatezza al sequestro amministrativo cautelare delle cose 
che servirono o furono destinate a commettere la violazione, qualora necessario 
a ripristinare le condizioni di legalità violata, nonché delle cose che ne sono il 
prodotto o la cui fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione 
costituisce violazione amministrativa. In tale ultimi casi, la confisca è 
obbligatoria. Le cose confiscate non soggette a deterioramento saranno 
sottoposte a vendita, se di valore economico rilevante, o distrutte negli altri casi 
(anche tramite devoluzione ad Enti assistenziali). Quanto sequestrato potrà 
essere restituito qualora l’interessato dimostri la legittimità dell’attività 
sanzionata o l’estraneità ai fatti accertati. 

 

Art. 51 -  ABUSO NELLA CONDUZIONE DI ATTIVITA’ 

1) Si intende per abuso quel comportamento del titolare dell’autorizzazione, licenza 
o atto di assenso comunque denominato, che sia in contrasto con il pubblico 
interesse o con le prescrizioni di legge o di regolamento o quelle legittimamente 
imposte dall’autorità o comunque un’utilizzazione del titolo non conforme alla 
disciplina dell’attività autorizzata.  

2) L’inottemperanza alle prescrizioni apposte dall’organo emanante sul titolo 
autorizzativo ai fini di salvaguardare il pubblico interesse o l’abuso nella 
conduzione dell’attività sono soggette alle sanzioni previste per la mancanza del 
titolo stesso, qualora non previsto diversamente.  

 

Art. 52 -  OCCUPAZIONI ABUSIVE 

1) Sono da considerare abusive le occupazioni con esposizione di merci in spazi ed 
aree pubbliche invero ad uso pubblico o soggette a servitù di pubblico passaggio, 
effettuate senza la prescritta autorizzazione.  

2) L’attività abusiva di cui al comma precedente comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative previste dalle norme di settore o dal Regolamento 
nonché, ai sensi dell’art. 20 della legge 689/81, la confisca delle merci.  

3) Il provvedimento di confisca è emesso entro ventiquattro ore dal ricevimento del 
verbale da parte dell’Autorità preposta.  

4) Le merci confiscate o comunque non costituenti oggetto di illecito, consistenti in 
beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la 
provenienza, vengono custodite presso una depositeria idonea, dando avviso 
all’albo pretorio comunale. Qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione i beni 
non vengano reclamati dal legittimo proprietario, si procede alla distruzione o 
alla vendita tramite asta pubblica o alla devoluzione.  

5) Nel caso di merci confiscate contraffatte o costituenti cose fungibili, devono 
essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, 
salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.  



6) Nel caso di occupazione abusiva di spazi pubblici o aperti al pubblico, qualora 
ricorrono motivi di sicurezza, il sindaco ordina l’immediato ripristino dello stato 
dei luoghi a spese degli occupanti.  

  
Art. 53 -  PAGAMENTO IMMEDIATO 

Il trasgressore non è ammesso al pagamento della sanzione prevista nel presente 
Regolamento in via breve direttamente nelle mani dell’organo accertatore.  

 

Art. 54 -  RISARCIMENTO DANNI 

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla 
irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto alla rifusione dei danni 
accertati e quantificati dagli uffici competenti.  

Art. 55 -  SANZIONI ALTERNATIVE 

Nell’ipotesi che il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria 
può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a 
riparare il danno provocato ed attinenti alla violazione; attività comunque organizzate 
da strutture pubbliche competenti purché previa autorizzazione dell’esercente la 
potestà genitoriale.  

 

Art. 56 -  ABROGAZIONI DI NORME  

Vengono abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili con il presente 
Regolamento di Polizia Urbana.  

 

Art. 57 -  NORMA FINALE  

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato 
nelle materie oggetto del Regolamento si devono intendere recepite in modo 
automatico.  

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 


