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TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Finalità del Regolamento 
 

1. Il presente regolamento disciplina in piena armonia con le finalità e lo Statuto dell’Ente, con le norme locali 
e regolamentari, nel pieno rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle norme di legge ordinarie e 
speciali sulle singole specifiche materie, alcuni comportamenti ed attività svolte nel territorio di competenza 
comunale. 

2. Il presente regolamento, a corredo di norme esistenti od in assenza di specifiche previsioni, ha finalità di: 
a) prevenire, limitare e, dove possibile, eliminare eventuali pericoli e minacce della incolumità pubblica 

e della sicurezza urbana adottando una serie di precauzioni atte a preservare la collettività da 
situazioni di potenziale pericolo o danno con un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di micro 
illegalità e di degrado sociale; 

b) tutelare la convivenza civile, migliorare la qualità della vita attraverso una più ampia accessibilità, 
fruibilità ed utilizzo dei beni comuni e del patrimonio pubblico; 

c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza, la pubblica quiete e 
tranquillità delle persone sia nel normale svolgimento delle attività che nel riposo; 

d) sviluppare una coscienza civile, diffondere la cultura della legalità con azioni volte a limitare ogni 
comportamento negativo alla convivenza;  

e) garantire la protezione del patrimonio ambientale. 

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento, senza alcuna qualificazione, con esso 
deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana. 
 

Art. 2 - Definizioni 
 

1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in 
particolare:  

a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico 
costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade e aree private aperte al pubblico 
passaggio;  

b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;  
c) le acque interne;  
d) i monumenti;  
e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere 

salvaguardati;  
f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.  

2) Per fruizione di spazio pubblico si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i 
cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.  

La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.  

3) Per utilizzazione di spazio pubblico si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, 
per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato; tale utilizzazione è sempre 
subordinata a preventiva concessione o autorizzazione. 

4) Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.  

5) Per sicurezza urbana si intende 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.  

6) Per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni 
che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento 
delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto 
urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.  

7) Per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini 
sia nel normale svolgimento delle proprie occupazioni che nel riposo. 
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Art. 3 - Funzioni di vigilanza ed accertamento delle violazioni 
 

1. Alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento sono incaricati i gli 
operatori della Polizia Locale, delle forze dell’ordine, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché gli 
incaricati per legge, per funzione o per delega, ai predetti controlli. 
 

Art. 4 - Ambito di applicazione 
 

1. Salvo diversa disposizione il presente Regolamento si applica all’interno del territorio del Comune di 
Palmas Arborea in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nelle aree private ad uso pubblico e, nei casi 
espressamente previsti dai singoli articoli, in area privata. 
 

Art. 5 – Volontariato  
 

1. Il Comune riconosce nel volontariato una componente essenziale della comunità locale e promuove la 
formazione di cittadini, preferibilmente iscritti ad associazioni formalmente riconosciute e aventi una sede nel 
territorio della Provincia, da impiegare, anche in concorso con il personale comunale, per le attività che sono 
di seguito evidenziate a titolo esemplificativo:  

a) assistenza dei pedoni davanti alle scuole a tutela dei pericoli della strada;  
b) vigilanza integrativa relativamente all’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;  
c) assistenza, in caso di manifestazioni o circostanze comportanti l’istituzione di temporanei divieti o 

modifiche alla circolazione, con il compito di fornire informazioni ai cittadini relativamente ai divieti 
istituiti, agli itinerari alternativi ed ai programmi delle manifestazioni.  

d) protezione civile.  

2. Resta disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari l’eventuale attivazione di 
osservatori volontari per la sicurezza urbana e il disagio sociale.  
 

Art. 6 – Uso di denominazioni istituzionali o loghi  
 

È vietato usare denominazioni istituzionali o loghi per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o 
imprese di qualsiasi genere, e/o erogare servizi, organizzare eventi, che non siano in gestione diretta 
dall’amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.  

Chiunque vìoli le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 fatte salve eventuali sanzioni penali. 
 
 

TITOLO II° - SPAZI E AREE PUBBLICHE 
 

Art. 7 – Delle occupazioni 

 

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree 
pubbliche comunali, nonché da aree private ad uso pubblico. 

2. E’ vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la libera fruibilità alla collettività, salvo che 
esso non sia debitamente autorizzato, sia stata richiesta e rilasciata la relativa autorizzazione: 

3. È vietata altresì qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree 
pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza 
titolo rilasciato dall’Autorità comunale, secondo le disposizioni vigenti. 

4. Fatta salva l’applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, qualsiasi 
occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli stradali, 
lanterne semaforiche, fari d’illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant’altro sia destinato alla 
pubblica visibilità. 

5. L’autorizzazione viene rilasciata in conformità delle norme previste dal vigente Codice della strada e del 
relativo Regolamento di esecuzione, nonché dai vigenti regolamenti comunali e nel rispetto della normativa 
urbanistica ed edilizia vigente. 
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6. L’interessato ha l’obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l’occupazione, il titolo autorizzativo in 
originale, e di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 

7. Ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l’occupazione del suolo, salvo particolari autorizzazioni 
scritte, è vietato: 

a) infiggere pali o punte nel suolo; 
b) smuovere o danneggiare la pavimentazione; 
c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l’accesso agli edifici ed ai negozi; 
d)   depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell’area concessa o di 

tollerarne il deposito. 

I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio 
ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, 
hanno l’obbligo di mantenere e lasciare libero lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni 
immondizia e rifiuto. 

8. Il titolare dell’autorizzazione alla scadenza dell’occupazione dovrà ripristinare a regola d’arte e a proprie 
cure e spese, il suolo o/e sottofondo manomesso/i o quant’altro danneggiato dalle opere relativa 
all’occupazione concessa. Dovrà a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell’area 
per tutta la durata dell’autorizzazione.   

9. L’autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio di terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l’Amministrazione 
ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi a persone e cose per causa dell’occupazione 
concessa, sollevando nel contempo, l’ Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità. 

10. In caso di revoca, di decadenza o scadenza dell’autorizzazione, sarà obbligo del titolare di ristabilire le 
condizioni in cui si trovava inizialmente ogni cosa nel termine che gli sarà stato assegnato. 

11. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e/o da altre normative o 
regolamenti vigenti, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla 
viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica. In ogni caso, deve essere 
garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e la sicurezza della viabilità. 

12. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merce o derrate, all’esterno dei negozi, 
sono soggette a preventiva autorizzazione. 

13.  Chi, in occasione di un trasloco, abbia la necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli per 
uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve richiedere apposita autorizzazione 
all’ufficio competente, con l’indicazione del luogo e del periodo di occupazione , e l’area oggetto di 
autorizzazione deve essere opportunatamente segnalata. 

14. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per 
la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite senza autorizzazione. 

15. Chiunque vìoli le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 50,00 a euro 300,00. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 è prevista, inoltre, 
la sanzione accessoria dell’obbligo della cessazione dell’attività e l’obbligo della rimessa in pristino dello 
stato dei luoghi. Nel caso previsto al comma 6 è prevista la sanzione accessoria dell’obbligo della rimessa in 
pristino dello stato dei luoghi.  

 
Art. 8 – Occupazione con Chioschi, edicole, ed altri posti di vendita 

 
1.La concessione per l’installazione sul suolo pubblico di chioschi, edicole, o altri posti di vendita di qualsiasi 
genere, non può essere rilasciata quando ne derivi ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale o 
diminuzione della visibilità agli incroci ed in prossimità di curve stradali. 

2. Tale concessione è subordinata al rispetto dei disposti di cui all’art. 20 del Codice della Strada, D.lgs 30 
aprile 1992, n. 285, e articolo 29 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992, n. 495 ed, in 
particolare, può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del manufatto, purchè in 
adiacenza di fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno 
di m. 2,00.  

3. Nella concessione sarà precisato il periodo e durata della concessione, e l’esposizione della merce non 
dovrà essere estesa oltre i limiti del banco di vendita. 
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4. Chiunque vìoli le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 50,00 a euro 500,00, è prevista inoltre, la sanzione accessoria 
dell’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

 
Art. 9 – Occupazioni per comizi e raccolta firme 

 
1. L’occupazione di aree e spazi pubblici per raccolta firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa 
popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono le elezioni o 
referendum, è concessa con autorizzazione, previa verifica della compatibilità con le esigenze della 
circolazione pedonale e veicolare. 

2.L’autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L’amministrazione, in presenza di 
motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. 

3. Chiunque vìoli le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 50,00 a euro 500,00, è prevista inoltre, la sanzione accessoria 
dell’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi 

 
Art. 10 – Misure a tutela del decoro di particolari luoghi ai sensi dell’articolo 9 del D. L. 14/2017 

 
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 9 del D.L. 14/2017 (convertito con L. n. 
48/2017), nell’allegato “A” al presente Regolamento, successivamente aggiornabile, integrabile e 
modificabile con delibera del Consiglio Comunale de Comune di Palmas Arborea, si individuano le aree 
urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9. All’interno di tali aree 
vengono sanzionate tutte quelle condotte che materialmente rendono difficoltoso l’accesso o costituiscono 
intralcio nei luoghi di transito ed i comportamenti idonei a limitare la fruizione degli spazi pubblici,( ad 
esempio forme di accattonaggio molesto, bivacco, commercio ambulante non autorizzato, stazionamento 
prolungato in assenza di autorizzazione), e più in generale tutti quei comportamenti, che pur non integrando 
necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità e l’accessibilità di particolari luoghi e spazi 
pubblici, rendendone difficoltoso il libero utilizzo, con profili di rischio, anche per la sicurezza, relativamente 
ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità. 

2. Chiunque vìoli le disposizioni del presente articolo, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 9 del 
D.L. 14/2017 (convertito con L. 48/2017), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da Euro 100,00 a Euro 300,00. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al 
trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’art. 10 del D.L. 14/2017, l’allontanamento 
dal luogo in cui è stato commesso il fatto. 

 
Art. 11 – Occupazioni di spazio pubblico e privato con tavoli, sedie e similari 

 
1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico e dal regolamento edilizio 
e norme vigenti, si applicano le disposizioni contenute nei commi seguenti. 

2. Le occupazioni di area pubblica e privata con tavolini sedie e similari, da destinare alla somministrazione 
al pubblico e/o consumo sul posto sono consentite previa richiesta rispettivamente di apposita concessione 
o autorizzazione temporanea all’Ufficio comunale competente; in quest’ultimo caso, all’istanza va allegata 
una dichiarazione relativa alla tipologia di occupazione che si intende effettuare, corredata da parere 
favorevole del proprietario dell’area o, se area condominiale dell’amministratore. 

3. L’amministrazione Comunale, in ogni caso, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del 
traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare la concessione di occupazione di suolo 
pubblico.  

4. Le occupazioni di cui al comma 2 del presente articolo devono essere rese inutilizzabili entro le ore 24,00 
di ogni giorno, salvo espressa deroga comunale. 

5. Chiunque vìoli le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. 

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 è prevista, inoltre la sanzione accessoria dell’obbligo della rimessa in 
pristino dello stato dei luoghi. 
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Art. 12 – Pubblicità luminosa, Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari.  

 
1. Oltre quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, è 
vietata l’esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose, visibili dai veicoli in transito 
sulle strade, che per forma, e disegno, colorazione e ubicazione, possano ingenerare confusione con i 
segnali  stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. 

2. E’ altresì vietata l’installazione di sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento. 

3. In ogni caso, i mezzi pubblicitari sono soggetti a preventiva autorizzazione. 

4. L’installazione di vetrine e insegne e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata alla presentazione di 
denuncia di inizio attività debitamente corredata dalla documentazione tecnica richiesta.  

5. La collocazione di striscioni, addobbi e drappi privi di messaggi pubblicitari, è soggetta a comunicazione 
scritta da presentarsi all’ufficio comunale competente almeno 10 giorni prima. 

6. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporto gli alberi e di pali di sostegno a condizione che 
gli stessi non siano danneggiati o che non creino situazione di precarietà e pericolosità. 

7. Le strutture dell’illuminazione pubblica comunale possono essere utilizzate solo previa autorizzazione 
dell’ufficio tecnico comunale. 

8. E’ vietato collocare ganci, attacchi e supporti sulle facciate degli edifici pubblici, sulle costruzioni 
monumentali, salvo specifica autorizzazione. 

9. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad 
un’altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicolo, 
e a mt. 2,70 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. 

10. Entro 3 giorni dal termine della manifestazione addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi. 

11. Chiunque vìoli la disposizione dei commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto al pagamento di una 
sanzione amministrativa di una somma di euro 25,00 a euro 150,00 nonché alla sanzione accessoria 
dell’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

 
Art. 13 – Luminarie 

 
1. Ai sensi dell’art. 110 del R.D. 6/5/1940 n. 635, la collocazione di luminarie lungo le strade, sempre che si 
tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a 
preventiva comunicazione da trasmettere al Comune prima dell’inizio della manifestazione o iniziativa. Al 
termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di 
funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli 
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 6 del D.M. 22.01.2008 n. 37. Si osservano, inoltre, le 
disposizioni contenute nell’art. 7 del medesimo Decreto Ministeriale. 
Alla Dichiarazione deve essere allegata copia dell’avvenuta stipula della Polizza Responsabilità Civile 
Azienda Industriale. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere attivati.  

2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore 
a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicolo, e a mt. 2,70 se 
sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.  

Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dall’ufficio competente. 

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli 
interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono 
l’iniziativa. 

3. Le luminarie devono essere rimosse entro 15 giorni dal termine della manifestazione. 

4. Chiunque viola la disposizione dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto al pagamento di una 
sanzione amministrativa di una somma di euro 50,00 a euro 300,00 nonché alla sanzione accessoria 
dell’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 
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5. Chiunque viola la disposizione del comma 3 del presente articolo è soggetto al pagamento di una 
sanzione amministrativa di una somma di euro 50,00 a euro 300,00 nonché alla sanzione accessoria 
dell’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

 
Art. 14 – Occupazione di sede stradale, ponteggi e cantieri edilizi 

 
1. Chi esegue, su spazio pubblico o privato di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, 
deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l’area e adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad 
impedire il danno o molestia a cose e persone. 

In particolare la movimentazione e l’accumulo di materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare 
origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell’area circostante, deve avvenire adottando 
accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada. 

2. E’ vietato gettare dall’alto dei ponteggi o edifici sulla pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali 
residui di demolizione o rottami. 

Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e 
animali, nonché spandimento di polveri. 

3. Qualora venga occupato il marciapiede o comunque un’area destinata al transito dei pedoni, oltre a 
quanto prescritto dal codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque adottare 
accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche. 

4. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei 
fabbricati con occupazione di aree pubbliche od uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente, sia alla 
conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da materiali, rifiuti e 
residui di qualsiasi tipo. 

5. Chiunque viola le singole disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione 
amministrativa di una somma da euro 25,00 a Euro 500,00. Nei casi previsti dal comma 4 è prevista 
l’applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

 
Art. 15 – Atti vietati in genere 

 
1. Sul suolo pubblico è vietato: 

a) Effettuare la pulizia di cose, veicoli ed animali; 
b) Lanciare sassi od altri oggetti, eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare 

danno, molestia a persone, animali o cose, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando persone, 
animali o cose o comunque arrecando fastidio a chiunque; 

c) Imbrattare o disperdere sul suolo liquidi od altro materiale; 
d) Rimuovere o occultare manifesti autorizzati dai luoghi consentiti o collocare sui muri, lampioni, 

recinzioni, elementi dia arredo urbano ed altri manufatti, fotografie, manifesti, scritti, disegni e simili, 
tranne nei cas espressamente autorizzati; 

e) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie 
poste nelle aree pubbliche; 

f) Salire o accedere sui monumenti o beni pubblici, sui fabbricati e manufatti pubblici, sui lampioni, su 
pali segnaletici e sui muri di cinta; 

g) Abbandonare sulla strada pubblica residui di cibo e bevande, nonché i loro involucri e contenitori; 
h) Compiere atti, in luogo pubblico o in vista del pubblico, o esporre cose contrarie al pubblico decoro o 

che possano arrecare molestia, equivoco, raccapriccio o, in ogni modo, essere causa di pericoli ed 
inconvenienti; è fatta comunque salva la libera manifestazione artistica, di opinione o religiosa. 

i) Soddisfare i propri bisogni fisiologici fuori dai luoghi a ciò destinati; 
j) Utilizzare, fuori dai casi previsti dalle normative e disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti, 

altoparlanti o similari ovvero apparecchi di riproduzione sonora qualora arrechino disturbo o ad un 
volume tale da recare disturbo.  

k) Collocare attrezzature , strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune; 

2. E’ altresì vietato: 
a) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno delle 

strutture pubbliche e ad uso pubblico, non ché, utilizzare le medesime in modo difforme da quello 
stabilito 
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b) Collocare oggetti mobili sui davanzali, sui balconi o su qualsiasi altro sporto dell’edificio che si 
affaccino o che vengano esposti sua rea pubblica o privata ad uso pubblico, in assenza di adeguata 
assicurata protezione o adeguato ancoraggio contro il pericolo di caduta; 

c) All’esterno di balconi o finestre, lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto al 
pubblico passaggio; 

d) Introdursi a bordo di skateboard, monopattini o altri acceleratori di velocità e simili, all’interno di 
strutture pubbliche o ad uso pubblico; 

e) Tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, 
impediscano alla collettività di fruire liberamente dello spazio pubblico. 

3. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione di norme speciali in materia: chiunque 
vìoli le singole disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da Euro 25,00 a euro 500,00, e nei casi previsti dalle lettere a) b) e) f) i) è 
inoltre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell’attività. Nel caso di violazioni che 
comportano danneggiamenti e/o imbrattamenti, il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico 
esclusivo del trasgressore. 

Nei casi previsti dalle lettere c) g) K) sono previste oltre l’obbligo della cessazione dell’attività, l’obbligo della 
riduzione in pristino dello stato dei luoghi.  

 
Art. 16 – Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non e nei giardini pubblici o di uso 

pubblico 

 
1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non, e nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre 
agli atti elencati nell’articolo precedente, i seguenti atti; 

a) Circolare con ciclomotori, motoveicoli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all’interno 
ed ivi lasciarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di polizia, quelli della Polizia Locale, i mezzi di 
soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzelle per invalidi nonché i 
mezzi appositamente autorizzati, 

b) Circolare e sostare anche sul manto erboso, con velocipedi in modo da arrecare intralcio e pericolo 
agli utenti; 

c) Cavalcare animali, usare veicoli a trazione animale o lasciare animali incustoditi, salvo preventiva 
autorizzazione; 

d) Collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro 
materiale, salvo autorizzazione; 

e) Piantare o asportare specie vegetali, ovvero arrecare in qualsiasi modo danni alla vegetazione; 
f) Accendere fuochi, nonché utilizzare bracieri e griglie fuori delle aree appositamente attrezzate; 
g) Abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi; 
h) Utilizzare o comunque usare in modo non corretto le attrezzature e i giochi destinati ai bambini da 

parte di soggetti al di fuori della fascia d’età cui sono destinati; 
i) Tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, 

impediscano alla collettività di fruire liberamente delle aree verdi pubbliche e delle attrezzature ivi 
collocate dalla Pubblica Amministrazione, o che determinino danni alla vegetazione (manto erboso, 
alberature, cespugli e aiuole); 

2. Chiunque vìoli le disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.  

Nei casi indicati dalle lettere a) b) h) è prevista inoltre la sanzione accessoria dell’obbligo della cessazione 
dell’attività. 

Nel caso indicato nella lettera g) è prevista altresì , la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello 
stato dei luoghi. 

Nei casi previsti nelle lettere d) e) f) i) sono previste, le sanzioni accessorie della cessazione dell’attività e 
dell’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

 

TITOLO III° - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO E NETTEZZA E DECORO DEGLI 
SPAZI PUBBLICI 
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Art. 17 - Patrimonio pubblico e arredo urbano 

 
1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato o predisposto al fine di valorizzare e/o 

migliorare esteticamente o comunque rendere più fruibile lo spazio urbano. 

2. E’ vietato compiere atti che arrechino danni ai beni del patrimonio pubblico ed all’arredo urbano, quando 
il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato. E’ altresì vietato spostare lo stesso arredo, 
dal luogo di originaria ubicazione. 

3. Salvo specifica autorizzazione, è vietato accedere alle proprietà comunali in orari di chiusura all’utenza o 
comunque nei casi in cui sia espressamente vietato da apposita segnaletica.  

4. Chiunque viola le singole disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 500,00 

5. Nei casi indicati dal comma 2 sono previste inoltre, le sanzioni accessorie della cessazione dell’attività e 
dell’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

6. Nel caso previsto dal comma 3 è prevista la sanzione accessoria della cessazione dell’attività. 

 
Art. 18 – Del decoro dei fabbricati, loro aree e pertinenze, nonché di manufatti in genere. 

 
1. I proprietari conduttori e/o utilizzatori hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza, pulizia e 
decoro, i fabbricati e pertinenze, comprese aree cortilive, giardini e ogni altro elemento accessorio (Porte e 
portoni, recinzioni esterne, cancelli esterni. Inferriate, grondaie tende esterne a altri elementi aggettanti, ecc.) 
e di provvedere alla manutenzione periodica della vegetazione (sfalci, potature ecc.). 

2. Per le unità fatiscenti, pur derogandosi agli obblighi manutentivi inerenti lo stato di efficienza dell’edificio 
e delle relative reti tecnologiche, vige comunque l’obbligo di provvedere, alla pulizia delle aree 
cortilive/pertinenziali, alla manutenzione della vegetazione esistente e alla messa in sicurezza del fabbricato 
e delle relative pertinenze, ivi comprendendo la necessità di realizzare e mantenere efficienti tutte le opere 
atte ad impedire l’accesso agli estranei; gli stessi obblighi valgono per le aree libere, comprese quelle 
inedificate. 

3. I proprietari, conduttori e/o utilizzatori degli spazi e aree di cui sopra hanno l’obbligo di non lasciare in 
deposito sulle stesse materiali di qualsiasi natura che possono offrire rifugio ad animali e che siano 
potenziale pericolo di proliferazione di insetti nocivi per la salute, o comunque, causa di incovenienti  
igienico- sanitario. 

Agli stessi è fatto obbligo di tenere le aree libere da ogni causa che possa determinare rischio di 
propagazione di incendi ed ristagno delle acque. 

4. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili a qualunque scopo destinati, di 
segnalare tempestivamente, con appositi mezzi ed accorgimenti a salvaguardia della pubblica incolumità, 
qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso. 

Qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell’edificio dall’alto, i suddetti soggetti devono 
provvedere immediatamente al transennamento dell’area sottostante.  

Nel caso in cui il pericolo derivi, per il potenziale rilascio di fibre negli ambienti di vita, dalla presenza 
nell’edificio di materiali in amianto di qualsiasi genere e in qualsiasi stato di conservazione , i soggetti di cui 
al presente articolo dovranno attuare tutte le misure previste dalla vigente normativa nazionale, regionale e 
locale in materia, con applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla suddetta normativa in caso di 
inadempienza. 

Qualora prescritto dall’autorità competente in riferimento a specifiche situazioni da tutelare o conformare, i 
soggetti di cui sopra dovranno adempiere alle disposizioni di natura tecnica e/o gestionale impartite 
dall’autorità, producendo la documentazione richiesta a riprova degli interventi eseguiti e/o azioni intraprese. 

5. I proprietari, conduttori e/o utilizzatori sono responsabili della conservazione, manutenzione e pulizia 
degli accessi carrai e pedonali dalla recinzione alla pubblica via. 

6. Chiunque viola le singole disposizioni dei commi n. 1,2,3,4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da Euro 50, 00 a 500,00, e la sanzione accessoria della rimessa in pristino 
dello stato dei luoghi. 
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Art. 19 – Nettezza del suolo pubblico  

 
1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali, 
industriali e produttive di beni o servizi, preposti di sale giochi, circoli privati, produttori agricoli, devono 
provvedere, a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti 
dalle rispettive attività compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi 
riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale. 

2. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione di strutture e arredi collocati, anche 
temporaneamente su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo 
occupato e circostante, nonché delle strutture/arredi degli stessi. 

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento della somma da Euro 50,0 a Euro 500,00, e la sanzione accessoria dell’obbligo della rimessa in 
pristino dello stato dei luoghi. 
 

 
TITOLO IV° - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA 

 
 

Art. 20 – Prevenzione incendi e infortuni 
 

1. Su area pubblica e privata ad uso pubblico è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi 
tipo. Il presente divieto non si applica nei casi espressamente previsti da normative, statali, regionali, o locali, 
secondo le modalità ivi previste. 

2. E’ comunque vietato accendere fuochi o bruciare materiale ad una distanza inferiore a 100 mt da edifici 
o da materiale infiammabile o dalla sede stradale. 

       E’ vietato in ogni caso accendere fuochi o bruciare materiale qualora il vento trasporti il fumo od residui 
della bruciatura sulla sede stradale in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare. 

3. E’ ammessa l’accensione dei fuochi, in deroga alle distanze di cui al comma precedente, in caso di 
manifestazioni pubbliche per le quali è previsto il rilascio di apposita licenza ex art. 68 e 69 del TULPS 
(Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza) Regio Decreto. n. 331 del 18.06.1931,e previa l’osservanza delle 
prescrizioni in essa contenute. 

4. I fuochi devono sempre essere presidiati. 

5. I pozzi, le cisterne, le vasche e gli scavi costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono 
essere dotati di idonee protezioni atte ad impedire che vi cadano le persone, animali od oggetti; gli scavi 
presenti nei cantieri edili devono essere constantemente tenuti liberi dalle acque che vi si accumulano per 
qualsiasi motivo. 

6. Chiunque viola le singole disposizioni di cui al comma 1- 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da Euro 50,00 a euro 500,00, e all’obbligo della cessazione dell’attività.  

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 del presente articolo è soggetto oltre alla sanzione 
amministrativa, all’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

 
Art. 21 - Detenzione di materiale infiammabile  

 
1. E’ vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile se non 
adottando le opportune cautele. 

2. La detenzione di materiale infiammabile è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia di 
prevenzione ed incendi. 

3. Chiunque viola le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e la sanzione accessoria dell’obbligo della rimessa 
in pristino dello stato dei luoghi. 

 



13 

 

Art. 22 – Rami – Siepi sporgenti su aree pubbliche diverse dalla sede stradale 

 
1. I Rami e le siepi che si affacciano da proprietà private su area pubblica diversa dalla sede stradale 
devono essere potati a cura dei proprietari o conduttori o da chiunque ne abbia la disponibilità, ogni 
qualvolta si crei una situazione di pericolo od intralcio. 

2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti 
su suolo pubblico. 

3. Chiunque vìoli la disposizione al comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e la sanzione accessoria dell’obbligo della 
rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

4. Chiunque vìoli la disposizione al comma 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 e la sanzione accessoria dell’obbligo della 
rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

 
 

TITOLO V° - DELLA QUIETE PUBBLICA 

 
Art. 23 – Tutela della quiete 

 
1.  Le disposizioni del presente titolo sono volte a contrastare le attività rumorose, intese quali attività di 
immissione del rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, in misura tale da provocare fastidio o 
disturbo al riposo delle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 
materiali, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli 
ambienti stessi e con le attività legate all’economia turistica del Comune.  

2. E' fatto divieto a chiunque col proprio comportamento, nei luoghi pubblici e privati disturbare la quiete 
pubblica e la tranquillità delle persone. In particolare è vietato:  

a) In luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico 
praticare attività ludiche rumorose o emettere canti, grida, schiamazzi, o altre emissioni sonore tali 
da arrecare disturbo o molestia, indipendentemente dall'orario in cui tali emissioni abbiano luogo; il 
presente divieto si applica anche qualora le emissioni sopra descritte arrechino disturbo agli 
occupanti di abitazioni private;   

b) Nelle piazze, strade o altri spazi ed aree pubbliche, ad uso pubblico o aperti al pubblico l'uso di 
qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altro suono, prima delle ore 9,00 e dopo 
le ore 23,00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune. Si precisa che per il periodo 
estivo, decorrente dal 15.06 al 15.09, il limite orario massimo viene fissato per le ore 24:00. Nelle 
fasce orarie precedentemente riportate è vietata l'amplificazione di strumenti idonei a produrre 
musica o altri suoni, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune; 

c) I circoli privati sono assimilati ai pubblici esercizi. 
d) In particolare, è vietato, senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, l’uso di apparecchi di 

riproduzione, amplificazione e diffusione sonora, di apparecchi radio-televisivi e di strumenti musicali 
che producano rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie in pubblici esercizi, 
scuole di ballo, circoli privati, palestre ed in qualsiasi locale di ritrovo. 

 
Art. 24 - Orario attività rumorose 

 
1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, o di lavorazioni rumorose di manutenzione, le macchine e 
gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E., dovranno comunque essere utilizzati tutti gli 
accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. 

2. L’esercizio di attività produttive, artigianali, commerciali e di servizio rumorose, sia a carattere 
temporaneo che ordinario nonché l’utilizzo, nelle suddette attività, di sorgenti sonore fisse e mobili di 
qualsiasi tipo, è subordinato al rispetto della vigente normativa, anche di natura tecnica, nazionale, regionale 
e locale in materia di inquinamento acustico, ivi comprese, le linee guida/d’indirizzo di natura cogente 
emanate dagli enti competenti, oltre che all’ottenimento degli eventuali titoli abilitativi ivi contemplati (per 
esempio comunicazioni attività temporanee, autorizzazioni, nullaosta o altri atti d’assenso comunque 
denominati). 
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Qualora motivatamente prescritto dall’autorità competente in riferimento a specifiche situazioni da tutelare o 
conformare, anche in relazione ad autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso rilasciati, i titolari delle 
attività di cui al presente comma dovranno adempiere alle disposizioni di natura tecnica e/o gestionale 
impartite dall’autorità producendo la documentazione richiesta a riprova degli interventi eseguiti e/o azioni 
intraprese. 

3. Nelle aree pubbliche, ad uso pubblico o private, nei locali di ritrovo pubblici o privati, nelle private 
abitazioni, comprese le loro pertinenze, è vietato riprodurre o lasciare produrre rumori, suoni o comunque 
emissioni sonore di qualsiasi specie che arrechino disturbo alla quiete pubblica. 

4. Tutte le attività lavorative rumorose, che comportano l’utilizzo di macchinari (quali per esempio martelli 
pneumatici, demolitori, compressori, seghe e smerigliatrici a motore, autobetoniere, macchine operatrici e 
simili), e tutte le attività che per azione dei macchinari o di strumenti in genere possano produrre disturbo 
alla quiete pubblica ed al riposo delle persone, sono consentite nei seguenti periodi e orari:  

5. Fatta salva l’applicazione delle vigenti norme in materia, chiunque viola le singole disposizioni del 
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 
euro 500,00 e inoltre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell’attività. 

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione ammnistrativa del 
pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 ed alla sanzione accessoria dell’obbligo della 
cessazione dell’attività.  

 
Art. 25 - Attività produttive ed edilizie rumorose  

 
1. 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.  

2. L'esecuzione di lavorazioni rumorose (es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari 
rumorosi (es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc.), anche quando le emissioni 
rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie concesse dal Comune, potrà essere esercitata 
esclusivamente dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 dei giorni feriali e dalle ore 10,00 alle 
12,00 e dalle ore 15,30 alle 19,00 il sabato, ad esclusione delle domeniche e dei festivi.  

3. E’ concessa automaticamente deroga agli orari previsti sia dal presente Regolamento che dal Piano 
Comunale di Classificazione Acustica: 

a. Per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, 
condotte fognarie, acqua, gas, ecc).  

b. Ai mezzi utilizzati per i servizi comunali, quali la disinfestazione, sfalci, pulizia strade, raccolte di 
rifiuti, interventi urgenti del servizio manuntenzioni. 

c. Per l’esecuzione di lavori pubblici. 

4. Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l’effettuazione in 
orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per 
evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell’apertura e chiusura di serrande, nella 
movimentazione di materiali e cose, etc.  

5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in 
luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi che 
possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di 
autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal comune. E’ concessa automaticamente deroga agli 
orari previsti dal presente articolo ed ai limiti di cui a 

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed alla sanzione accessoria dell’obbligo della cessazione 
dell’attività.  
 
 

TITOLO VI° - DEL COMMERCIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE 
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Art. 26 – Commercio su aree pubbliche 

 
1. Nel territorio del Comune di Palmas Arborea può svolgere l’attività di vendita in forma itinerante: 

a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche; 
b) I produttori agricoli esercenti l’attività di vendita al minuto in prevalenza dei prodotti provenienti dalle 

rispettive aziende ai sensi del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228, previa comunicazione al Comune del 
luogo ove ha sede l’azienda di produzione. 

2. L’attività di vendita itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata, in 
qualunque area pubblica, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio 
ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, purché non espressamente interdetta, 
con mezzi motorizzati o altro, o vi siano altri vincoli di carattere storico, o divieti in materia di circolazione 
stradale che possano compromettere la pubblica incolumità. 

3. Per lo svolgimento dell’attività di vendita in forma itinerante si dispone quanto segue: 
a) È consentito all’operatore di sostare nello stesso luogo per il tempo strettamente necessario a 

servire il cliente e comunque per non oltre 60 minuti. Dopo di che l’operatore è legittimato a sostare 
sul posto solo in presenta di acquirenti e per il tempo strettamente necessario ad effettuare il loro 
servizio. Successivamente dovrà essere effettuato uno spostamento in un punto che disti almeno 
500 metri dal punto precedente; 

b) Laddove la fermata e la sosta, sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, è 
vietato posizionare i veicoli ed esercitare l’attività, anche solo per il tempo necessario a servire il 
cliente; 

c) E’ vietata la vendita effettuata con merce esposta sui banchi; 
d) E’ vietato posizionare la merce a contatto con il terreno; 
e) Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi sotto elencati, l’attività di vendita non 

può essere esercitata ad una distanza inferiore a 500 metri dal perimetro di scuole, luoghi di cura, 
cimiteri, Parrocchie, sagre e mercati, edifici pubblici, salvo diversa deroga del Comune. 

f) Sono interdette al commercio itinerante, le aree di distribuzione di carburante e le aree in loro 
prossimità sino a 5 metri prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione; 

g) Sono inoltre interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati; 

4. L’attività di vendita in forma itinerante o su posteggio da parte dei commercianti e dei produttori agricoli è 
soggetta ai seguenti obblighi di esercizio: 
a) Esibire la concessione di suolo pubblico in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza; 
b) Non lasciare incustodito il posteggio; 
c) Non attirare la clientela facendo uso di mezzi sonori o altri sistemi analoghi di richiamo della 

clientela; 
d) Tenere pulito lo spazio occupato e l’area circostante. Al termine delle operazioni di vendita deve 

raccogliere e smaltire correttamente eventuali immondizie e rifiuti. 
e) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 ed alla sanzione accessoria dell’obbligo 
della cessazione dell’attività.  

 
Art. 27 – Svolgimento di manifestazioni su suolo pubblico 

 

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l’occupazione di aree e spazi pubblici o di 
uso pubblico, è tenuto a presentare all’Amministrazione la propria proposta di evento almeno 30 giorni 
prima. L’accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi pubblici è 
subordinato al parere favorevole del competente ufficio. 
 

TITOLO VII° - ATTIVITA’ DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONCESSIONE DI 
AREE PUBBLICHE 

 
Art. 28 – Disposizioni generali per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante. 

 
1. L'installazione e lo svolgimento di ogni attività di spettacolo viaggiante insistente sul territorio comunale, 
sia su area pubblica che su area privata, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza e prevenzione incendi, di mobilità e viabilità, di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale, 



16 

 

oltre alle norme igienico-sanitarie, ambientali e paesaggistiche e di rispetto della quiete pubblica, nonché alle 
ulteriori prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità competenti per motivi di pubblico interesse.  

2. Ogni gestore che eserciti la propria attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale, sia su area 
pubblica che su area privata, stipula apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i 
propri operatori, valida per tutto il periodo di svolgimento dell'attività, che copra eventuali danni a persone, 
animali o cose. Nel caso di svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante su area comunale, il gestore 
produce tale polizza prima della adozione del provvedimento di concessione.  

3. Nel caso di attrazioni, singole o inserite in luna park/parchi di divertimento, insistenti sul territorio 
comunale, sia su area pubblica che su area privata, che consistano in giochi di abilità o di fortuna che 
prevedono la vincita di premi, non sono offerti in premio animali vivi.  

4. Le aree disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante sono individuate con 
deliberazione della Giunta comunale, che ne redige apposito elenco, suddividendole per tipologia, se ciò 
risulta possibile in base alle aree libere aventi le caratteristiche necessarie per ospitare spettacoli viaggianti, 
nel modo seguente: a) aree per circhi; b) aree per luna park e parchi di divertimento; c) aree per medie e 
piccole attrazioni. 

5. L'individuazione delle aree da parte della Giunta è preceduta dall'acquisizione di tutti i necessari pareri 
degli uffici competenti, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio competente. I pareri si intendono 
acquisiti favorevolmente in caso di infruttuoso decorso del termine. 

6. Nella medesima deliberazione la Giunta prevede eventuali ulteriori specificazioni sull'utilizzo o sugli orari 
di svolgimento delle attività nelle aree individuate, nel rispetto della normativa vigente. 

7. La Giunta può sempre integrare l'elenco delle aree.  

8. Un'area inclusa nell'elenco delle aree può essere destinata dall'amministrazione comunale ad altre 
finalità, per prevalenti ragioni di interesse pubblico oppure nel periodo in cui non sia utilizzata o richiesta. 

 
Art. 29 – Durata e modalità delle concessioni delle aree pubbliche 

 
1. Le concessioni della aree comunali per le attività di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto 
previsto al successivo comma 3, sono temporanee, per periodi non eccedenti i quaranta giorni consecutivi 
(non si computano i giorni necessari alla installazione e disinstallazione), eventualmente prorogabili fino a un 
massimo di sessanta giorni su istanza del gestore. 

2. L'istanza di proroga è presentata all'ufficio competente almeno dieci giorni prima della scadenza 
originaria. La proroga all'occupazione dell'area è concessa se non ci sono motivi ostativi e se l'area non sia 
già stata concessa ad altri. 

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge 18 marzo 1968, n. 337, la concessione delle aree di cui al 
presente regolamento è effettuata senza esperimento di asta. 

4. Nel caso di più istanze per la stessa area, relative alla tipologia per medie e piccole attrazioni e alla 
tipologia per luna park/parchi di divertimento, l'ufficio competente individua il soggetto cui affidare l'area 
mediante l'applicazione dei seguenti criteri:  

a. maggiore presenza nel territorio comunale negli ultimi 5 anni;  
b. anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS; 
c. minore vetustà dei giochi proposti (si considera l'età media); In caso di parità si procede a sorteggio 

pubblico. 

5. le graduatorie formate e il conseguente elenco dei potenziali concessionari sono approvati con 
determinazione del dirigente dell'ufficio competente entro quindici giorni dalla data di scadenza della 
presentazione delle istanze e sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del 
Comune, che ha valore di notifica per tutti gli interessati.  L'individuazione dei potenziali concessionari è 
altresì comunicata a mezzo di posta elettronica certificata agli stessi, i quali fanno pervenire formale 
accettazione dell'area assegnata nel termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della suddetta 
comunicazione; in caso contrario sono considerati rinunciatari e si procede all'assegnazione dell'area al 
richiedente che segue. 

6. Si procede all'assegnazione dell'area al richiedente che segue nel caso in cui il gestore potenziale 
concessionario non produce, nei termini assegnatigli dall'ufficio competente, tutta la documentazione 
richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o non provvede ai pagamenti necessari. 
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7. Se è accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal gestore potenziale concessionario in sede di 
istanza, l'ufficio competente lo esclude e assegna l'area al richiedente che segue, provvedendo anche alla 
comunicazione all'autorità giudiziaria, per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Si applica 
inoltre la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 8.  

L'atto di concessione prevede anche le limitazioni orarie all'esercizio dell'attività eventualmente previste nella 
deliberazione della Giunta di cui all'articolo 26.  

8. É vietata l’occupazione delle aree da parte dei gestori prima dell'emissione del provvedimento di 
concessione di suolo. 

9. La concessione delle aree per spettacoli viaggianti è rilasciata solo per le aree identificate con le modalità 
descritte al precedente articolo. Non possono pertanto essere posizionati spettacoli viaggianti in aree 
comunali differenti da quelle appositamente individuate dalla Giunta con la deliberazione di cui al citato 
articolo 26.  

10. Nel caso di rinunce pervenute dopo la formale accettazione di cui al comma 2, se non adeguatamente 
motivate da cause non dipendenti dal gestore, il rinunciatario è comunque tenuto al pagamento del COSAP 
e si applica inoltre la sanzione prevista dal successivo articolo 31, comma 7.  

11. È considerato rinunciatario anche il gestore che senza giustificato motivo non provvede all'integrale 
pagamento del COSAP, o, nel caso di concessioni pluriennali, al pagamento della prima annualità, entro 
dieci giorni dalla formale comunicazione dell'importo dovuto. Anche in questo caso si applica la relativa 
sanzione di cui all'articolo 31, comma 7.  

12. La concessione non è cedibile a terzi. E’ vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree 
assegnate, salva espressa autorizzazione dell'ufficio competente.  

13. La sistemazione delle abitazioni mobili dei concessionari, dei loro mezzi di trasporto, delle eventuali 
gabbie e attrezzature ha luogo all'interno dell'area concessa o, in caso di oggettiva impossibilità, nelle 
località appositamente indicate al gestore dall'ufficio competente, per la sola durata della concessione e 
previo il pagamento di quanto ulteriormente dovuto per tale occupazione.  

14. Contestualmente alla consegna dell'area al gestore concessionario, è redatto un verbale di presa in 
consegna nel quale sono riportati eventuali rilievi o prescrizioni.  

15. La concessione dell’area non costituisce titolo abilitativo all’esercizio sulla medesima dell’attività di 
spettacolo viaggiante, per l'avvio della quale il gestore presenta apposita pratica allo sportello unico attività 
produttive (SUAPE), così come avviene per l'avvio di tali attività su aree concesse da altri enti o da privati.  

 
Art. 30 -  Responsabilità civili e garanzie richieste 

 
1. I gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose 
che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza diretta o indiretta 
dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio e smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da 
ogni e qualsiasi responsabilità il Comune. I gestori, pertanto, presentano, anteriormente all'adozione del 
provvedimento di concessione ed entro dieci giorni dall'apposita richiesta dell'ufficio competente, la polizza di 
responsabilità civile prevista all’articolo 26 comma 2. 

2. I gestori, inoltre, nel medesimo termine di cui al comma 1, prestano apposita garanzia per eventuali danni 
a piazze, strade, strutture e attrezzature presenti nell'area in concessione, a garanzia del ripristino delle 
condizioni originarie dell'area, attraverso la stipula di una fideiussione rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative oppure il deposito di una cauzione presso la tesoreria comunale. La garanzia è svincolata 
dall'ufficio competente dopo il termine della concessione, accertata l'inesistenza di danni nell'area concessa. 

3. Gli importi della garanzia di cui al comma 2 sono stabiliti tenendo conto della estensione delle aree e 
della loro conformazione, dei loro materiali di costruzione e della presenza in esse di attrezzature o strutture, 
della tipologia delle attrazioni e degli adempimenti eventualmente imposti ai gestori.  

4. I gestori, infine, nel medesimo termine di cui al comma 1, producono una polizza a garanzia degli 
interventi di pulizia dell'area in concessione, avente scadenza almeno venti giorni dopo il termine della 
concessione, per il massimale che è stabilito dall'ufficio competente per l'igiene del suolo, in base al 
regolamento vigente in materia.  
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Art. 31 - Obblighi del concessionario 

 
1. Il gestore concessionario:  

a. rispetta le date di inizio e fine della concessione e osserva gli orari eventualmente specificati nell’atto 
di concessione; 

b. utilizza l'area esclusivamente secondo quanto previsto nell'atto di concessione, rispettandone le 
prescrizioni, e limitatamente alla superficie concessa;  

c. rispetta tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi, mobilità e viabilità, edilizia, 
urbanistica e pianificazione territoriale, oltre alle norme igienico-sanitarie, ambientali e 
paesaggistiche, di rispetto della quiete pubblica e le ulteriori prescrizioni eventualmente impartite 
dalle autorità competenti per motivi di pubblico interesse;  

d. osserva la massima pulizia e decoro dell'area concessa, attenendosi alle disposizioni vigenti in tema 
di rifiuti e raccolta differenziata;  

e. installa sull'area concessa solo le attrazioni previste nel provvedimento di concessione, 
posizionandole in maniera da non danneggiare in alcun modo le superfici concesse, in particolare la 
pavimentazione di piazze o altri spazi pianellati, e da non ostacolare la visibilità di segnaletica 
verticale o orizzontale;  

f. paga gli importi dovuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
g. tiene e fa tenere ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento sempre corretto nei confronti 

dei cittadini e di eventuali altri concessionari;  
h. rispetta le norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;  
i. nel caso di circo con animali, rispetta tutte le norme e le prescrizioni in materia di corretto 

mantenimento e trattamento degli animali;  
j. osserva tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e affissioni e di occupazione di suolo, con 

il regolare pagamento dei relativi imposte, diritti e canoni; 
k. rispetta tutte le ulteriori limitazioni e prescrizioni imposte nel provvedimento di concessione.  

2. Sono a totale carico del concessionario gli adempimenti e le spese per eventuali allacci temporanei e le 
spese per i consumi idrici ed elettrici, così come tutte le altre spese relative all'atto di concessione. 

 
Art. 32 -  Riconsegna delle aree 

 
1. Il concessionario, al termine della concessione, restituisce l’area libera da ogni struttura e installazione e 
del tutto pulita e l'ufficio competente, dopo aver accertato, anche con il supporto di altri uffici, che tutto sia in 
regola, autorizza lo svincolo delle garanzie prestate dal concessionario ai sensi del precedente articolo 10.  

2. Nel caso, invece, di danneggiamento o di mancata pulizia dell'area l'ufficio competente richiede 
l'incameramento della garanzia di cui all'articolo 28, comma 2, senza preventiva escussione del 
concessionario, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.  

3. Inoltre, nel caso di necessità di intervento sostitutivo di pulizia, l'ufficio competente in merito riscuote la 
polizza di cui all'articolo 28, comma 4, a copertura delle spese conseguenti.  

4. Se l’occupazione si prolunga oltre il periodo concesso è dovuto il pagamento del COSAP per ogni giorno 
di occupazione effettivamente realizzato, oltre al pagamento della sanzione prevista al successivo articolo, 
salvo che le operazioni di sgombero dell’area non si prolunghino per motivate cause del tutto indipendenti 
dalla volontà degli esercenti. 

 
Art. 33 -  Revoca e decadenza delle concessioni e altre sanzioni 

 
1. L'ufficio competente ha facoltà in qualsiasi momento di revocare la concessione per ragioni di sicurezza e 
ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali e imprevedibili per i quali l'Amministrazione ha necessità di 
disporre dell'area concessa. 

2. In caso di revoca, il concessionario ha titolo a recuperare i canoni e i tributi versati, limitatamente al 
periodo di mancata utilizzazione dell'area, senza corresponsione di interessi. È esclusa comunque qualsiasi 
altra forma d’indennizzo. 

3. L'ufficio competente dichiara in qualsiasi momento la decadenza dalla concessione e dispone la 
conseguente immediata cessazione dell'esercizio dell'attività, se già avviata, nei seguenti casi: 



19 

 

a. mancata occupazione dell'area concessa entro il termine di sette giorni dalla data di decorrenza 
della concessione, salvo che sussistano imprevisti e gravi motivi non imputabili al concessionario; 

b. accertamento, successivamente all'inizio della concessione, della non veridicità delle dichiarazioni 
rese; 

c. inosservanza delle leggi, dei regolamenti comunali e delle prescrizioni igienico-sanitarie, violazione 
degli obblighi di cui all'articolo 29 o di tutte le altre condizioni e prescrizioni indicate nell’atto di 
concessione;  

d. cessione a terzi della concessione oppure sub-concessione non autorizzata dall'ufficio competente; 
e. occupazione dell'area con attrazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle per cui l'area è stata 

concessa, fatta salva la possibilità di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione di attrazioni con altre 
equivalenti, rilasciabile dall'ufficio competente in caso di accertata impossibilità di disporre 
dell'attrazione originaria per cause non dipendenti dal gestore;  

f. utilizzi impropri dell'area concessa;  
g. nel caso di circo con animali, rilievi, formulati dagli enti e uffici competenti in materia di sorveglianza 

nel settore veterinario o dalla Polizia Locale, in ordine a maltrattamenti degli animali nel corso 
dell'esercizio dell'attività. 

4. Nel caso di dichiarazione di decadenza, l'area può essere assegnata ad altri richiedenti, senza che il 
concessionario decaduto possa avanzare diritti di sorta, anche in ordine al canone versato. 

5. Il concessionario decaduto è escluso da assegnazioni di aree ai sensi del presente regolamento per 
l'annualità successiva nei casi di cui al comma 3 lettera a), per le tre annualità successive nei casi di cui al 
comma 3 lettere b) e d) e per le due annualità successive nei casi di cui alle altre lettere del comma 3.  

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'ufficio competente provvede anche alla comunicazione 
all'autorità giudiziaria, per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.  

7. La sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per l'annualità successiva si applica anche nei casi 
previsti dall'articolo 27, commi 6, 10 e 11.  

8. 8. La sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per le tre annualità successive si applica anche 
nel caso previsto dall'articolo 27, comma 6.  

9. Nel caso di occupazione di una delle aree di cui al presente regolamento in assenza di concessione o di 
ingiustificato prolungamento dell'occupazione dell'area concessa dopo la scadenza della concessione, si 
applica la sanzione di euro 200,00 per ogni giorno di occupazione senza titolo, oltre al pagamento 
dell'ulteriore COSAP, e la sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per le tre annualità successive.  

 
TITOLO VII° - ALTRE ATTIVITA’ E MESTIERI 

 
Art. 34 – Accattonaggio e questue 

 
1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale, l’accattonaggio e/o la questua sono vietati nelle intersezioni 
stradali e ovunque si arrechi disturbo o intralcio alla circolazione, nei pressi dei cimiteri, dei luoghi di culto, 
delle case di cure, degli istituti scolastici, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all’interno dei 
mercati, delle fiere e manifestazioni in genere, davanti agli ingressi degli esercizi pubblici e commerciali, nei 
parchi e nelle aree verdi.  

2. L’accattonaggio e/o la questua non devono intralciare comunque l’accesso alle abitazioni e non devono 
causare disturbo ai passanti, 

3. Sono vietati l’accattonaggio e/o la questua effettuati con lo sfruttamento di animali. 

4. E’ comunque vietato, in tutti luoghi pubblici o aperti al pubblico, l’accattonaggio e/o la questua eseguiti 
con modalità minacciose od ostinate ed insistenti e irritanti. 

5. E’ altresì vietato, avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di 
offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari io altre parti del veicolo. 

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 ed alla sanzione accessoria dell’obbligo della 
cessazione dell’attività, e alla misura della confisca del denaro, che costituisca il prodotto della violazione, 
previo sequestro cautelare, ex art. 13 della Legge 689/1981. 
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Art. 35 – Raccolta fondi 

 
1. Le raccolte fondi sono vietate su suolo pubblico tranne nel caso siano previamente autorizzate dal 
Comune. 

Le stesse potranno essere effettuate previa autorizzazione di occupazione di spazi e aree pubbliche 
richieste nei tempi e nei modi previsti. 

I richiedenti, tramite il loro presidente o responsabile, comunicano per iscritto alla Polizia Locale, almeno 48 
ore prima della raccolta, i nominativi delle persone preposte alla raccolta fondi; nella comunicazione devono 
essere indicati la sede legale dell’organizzazione, i dati anagrafici del presidente o responsabile, la 
motivazione relativa alla raccolta fondi. 

2. Chi effettua la raccolta fondi deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente 
dell’organizzazione o documento equipollente. 

3. Sono vietate in ogni caso le raccolta fondi in prossimità di scuole o luoghi di cura. 

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 ed alla sanzione accessoria dell’obbligo della 
cessazione dell’attività,  

 
Art. 36 – Raccolta indumenti, stracci, carta ed altro da parte di associazioni o enti benefici 

 
1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario può 
essere svolta esclusivamente da Associazioni o enti Benefici. 

2. Qualora la raccolta sia affidata a suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in 
possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell’organizzazione promotrice. 

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera d riconoscimento firmata dal presidente 
dell’organizzazione promotrice, nonché di copia conforme all’originale del decreto di riconoscimento 
dell’organizzazione o documento equipollente. 

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 ed alla sanzione accessoria dell’obbligo della 
cessazione dell’attività. 

 
Art. 37 - Attività di propaganda a fini commerciali, volantinaggio e distribuzione di oggetti. 

 
1. L’esibizione di cataloghi, la cessione gratuita di campioni omaggio e qualsiasi altra forma di propaganda 
commerciale da effettuarsi nel raggio di 300 mt da scuole, luoghi id cura o di culto e cimiteri, è soggetta a 
preventiva comunicazione alla Polizia Locale da presentarsi almeno 48 ore prima dell’evento. 

2. Nella comunicazione, a firma del responsabile dell’iniziativa, devono essere riportati: gli eventuali 
nominativi di incaricati alla propaganda commerciale e distribuzione di oggetti, la denominazione o dati 
anagrafici e l’indirizzo della sede legale o residenza del soggetto che intende svolgere l’iniziativa, un recapito 
telefonico per comunicazioni urgenti e l’indicazione della località ove s’intende svolgere l’iniziativa. 

3. I soggetti in caricati devono essere muniti di tesserino di riconoscimento che deve contenere le generalità 
e la fotografia dell’incaricato, l ‘indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, a firma 
del responsabile dell’impresa stessa,  

4. Fatte salve le norme di legge e regolamentari sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, è vietato 
lanciare, o lasciar cadere sul suolo pubblico opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari. 

5. E’ consentito distribuire nelle apposite cassette postali o depositare per libera acquisizione qualsiasi 
oggetto, giornale e volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla 
circolazione pedonale. 

La distribuzione di opuscoli o altri materiali pubblicitari è vietata qualora avvenga sulla carreggiata stradale. 

I volantinaggio, dove consentito, deve essere effettuato senza causare disturbo o molestia. 
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6. Chiunque vìoli le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 ed alla sanzione accessoria dell’obbligo della 
cessazione dell’attività,  

 
TITOLO VIII° - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI  

 
Art. 38 – Custodia degli animali 

 
1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale e Civile, nonché dalle norme statali, regionali e locali in 
materia di conduzione, gestione e tutela degli animali, i proprietari o i possessori degli stessi devono 
garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono gli animali e vigilare affinché 
questi non arrechino disturbo, danno, rischio per l’incolumità delle persone, o problemi igienico sanitari al 
vicinato. 

2. Gli animali se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non 
aggredire fisicamente i passanti, sulla pubblica via, o su proprietà privata a uso pubblico, impedendo loro, ad 
esempio, di sporgersi oltre la recinzione o siepe. 

3. Nel centro abitato, eccetto la Frazione Agricola di Tiria, è consentito tenere unicamente animali da 
affezione, purché l’ubicazione e le condizioni igieniche, in cui gli stessi sono allevati, siano tali da non 
arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato. 

4. Per le specie selvatiche ed esotiche protette, la detenzione è vincolata al possesso del certificato di 
origine e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali. 

5. Nel centro abitato, è vietato l’allevamento di pollame, conigli, suini, bovini ed ovini.  

6. E’ vietato: 
a) Tenere gli animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio 

all’igiene ed al decoro; 
b) Consentire che gli animali, con feci sporchino i portici, i marciapiedi, le strade, gli spazi dei pubblici 

giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l’imbrattamento, i 
proprietari degli animali, o chi li abbia in custodia, deve provvedere all’immediata pulizia del suolo; 

c) Tosare, ferrare, strigliare o lavare gli animali nelle aree pubbliche, ad uso pubblico; 
d) Lasciare vagare gli animali in aree pubbliche, ad uso pubblico o private ad uso pubblico; 
e) Esercitare l’apicoltura nel centro abitato; 
f) Condurre a pascolo bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle 

strade; 
g) Liberare, al fine di abbandonare, animali di qualsiasi specie. 
h) E’ fatto obbligo ai proprietari/detentori di cani all’iscrizione all’anagrafe canina competente per 

territorio entro il terzo mese di età. 

7. Chiunque vìoli le disposizioni di cui ai commi 1- 3 e 4 lettera a, c, d, e, f, g, del presente articolo è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 ed alla 
sanzione accessoria dell’obbligo della cessazione dell’attività,  

8. Chiunque vìoli la disposizione del 3 lettera h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma di Euro 172,00 ai sensi della L.R. n. 21 del 18.05.1994.  

 
Art. 39 – Circolazione dei cani 

 
1. Durante la conduzione dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, i conduttori dovranno: 

a) Utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50; 
b) Portare al seguito una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per 

l’incolumità di persone e/o animali e/o a richiesta dell’autorità di vigilanza; 
c) Provvedere, nel caso in cui detti animali lascino deiezioni, all’immediata asportazione delle stesse ed 

alla completa pulizia. 

2. I proprietari dovranno fare in modo che i propri cani abbiano un comportamento adeguato alle specifiche 
esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vivono e, quando ne ricorra 
l’evenienza, dovranno affidarli esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente. 
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3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai cani in dotazione alle forze di polizia e 
nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. 

4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 ed alla sanzione accessoria 
dell’obbligo della cessazione dell’attività, per i punti a) e b) e alla sanzione accessoria dell’obbligo della 
rimessa  in pristino dello stato dei luoghi per il punto c). 

5. Chiunque viola la disposizione del comma 2del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma di Euro 25,00 a euro 500,00 e alla sanzione accessoria dell’obbligo della 
cessazione dell’attività. 

 

TITOLO IX° - ATTIVITA’ AGRICOLE E TENUTA DEI GIARDINI 

 
Art. 40 – Concimazioni e diserbanti e uso di prodotti fitosanitari 

 
1. L’utilizzo di concimi chimici ed organici e di prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, acaricidi), sia 
in ambito urbano che extraurbano, è subordinato al rispetto della vigente normativa, anche di natura tecnica, 
nazionale, regionale e locale in materia, ivi comprese le linee guida di natura cogente emanate dagli enti 
competenti, oltre che all’ottenimento degli eventuali titoli abilitativi. 

2. All’interno del centro abitato, in particolare, la concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli 
negli orti o nei giardini è consentita a condizione che le stesse vengano interrate immediatamente, mentre è 
sempre vietato l’accumulo; è fatto salvo l’utilizzo di idonee compostiere, gestite secondo le disposizioni 
specifiche contenute nei vigenti regolamenti in materia di rifiuti. 

Fuori dal centro abitato l’interramento deve essere effettuato entro le 24 ore successive allo spandimento. 

3. L’impiego di sostanze ad azione erbicida, fungicida e d acaricida deve avvenire secondo modalità 
previste da leggi vigenti in materia che ne definiscono l’uso nelle aree frequentate dalla popolazione o da 
gruppi vulnerabili. 

4. In particolare: 
a) In area urbana il controllo della vegetazione infestante deve avvenire prioritariamente mediante l’uso 

di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici, ricorrendo a mezzi meccanici (estirpazione o 
sfalcio periodico)  

b) In area urbana il controllo degli organismi nocivi alle piante (insetti, funghi e acari), deve essere 
effettuata prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari, attenendosi, in ogni 
caso, alle misure di cautela e alle norme previste in materia. 

c) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di Euro 50,00 a euro 500,00 e alla sanzione accessoria dell’obbligo della 
cessazione dell’attività. 

 
Art. 41 – Pulizia dei fossati 

 
1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono 
mantenere in condizione di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte sottostanti tutti i passi privati, i 
fossati, i canali di scolo e di irrigazione, anche privati, adiacenti le strade statali, provinciali, comunali e 
vicinali, al fine di regolare il deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la 
visibilità nelle strade e/o il normale deflusso delle acque. 

2. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di Euro 50,00 a euro 500,00 e alla sanzione accessoria dell’obbligo della rimessa 
in pristino dello stato dei luoghi. 

 
TITOLO X° - POLIZIA RURALE 

 
Art. 42 – Obiettivi e gestione della Polizia Rurale 
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1. Il presente regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell’interesse 
generale della cultura e della tradizione agraria, dell’igiene, della sicurezza e della vita sociale delle 
campagne.  

2. Il servizio è svolto nel rispetto delle normative edilizie e sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e 
comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal codice della strada e 
dai regolamenti di esecuzione e di attuazione e dalla disposizioni impartite dalla Comunità Europea.  

3. Il Servizio di Polizia Rurale, è svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché da tutti gli altri 
Ufficiali ed Agenti di P.G. ai sensi dell’art. 57 del c.p.p. (Funzionari di Polizia di Stato, dai Carabinieri, dal 
Corpo Forestale dello Stato e della Regione, dagli agenti giurati legalmente riconosciuti per la tutela degli 
interessi agrari), inoltre da enti ed associazioni che abbiano come fine istituzionale la protezione del 
paesaggio e dell’ambiente. 

4. Al Sindaco, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, spetta la facoltà di emettere le ordinanze contingibili e urgenti in 
materia di Polizia Rurale. 

 
Art. 43 – Suolo e il libero deflusso delle acque  

 
1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi situati più a monte non 
possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. I proprietari di terreni attigui a strade 
devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuale realizzazione di fossi di scolo, che 
l’acqua, derivante da precipitazioni atmosferiche, danneggi la sede stradale. 

2. E inoltre vietata l’esecuzione di qualsiasi altra opera tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle strade. 

3. E fatto obbligo di provvedere al ripristino o alla realizzazione, ove mancante, di fossi di scolo per il 
deflusso delle acque meteoriche.  

4. È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di 
drenaggio sotterraneo. È proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi e altro) le sorgenti e le 
condutture delle acque pubbliche. Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque deviare l’acqua 
piovana o sorgiva dal suo corso naturale e/o di riversarla sulle strade.  

5. È altresì proibito convogliare l’acqua con tubazioni o altri manufatti, farla sfociare sui fondi del proprietario 
sottostante. Eventuali opere vanno concordate con i confinanti, i quali, pur consentendo l’attraversamento 
della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione. Per rendere innocue le acque di 
scorrimento e regolare il deflusso, i fossi devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno con 
inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. I terreni seminativi, nudi od erborati, dovranno 
essere lavorati nel senso del minor pendio.  

 
Art. 44 - Distanza per fossi, canali e alberi 

 
1.Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come 
minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va 
misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero alla base dell’opera di sostegno. Per la distanza degli 
alberi dai confini, è necessario attenersi alle distanze previste dalle vigenti disposizioni  

2. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a 
che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge 
continue e/o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini 
e delle eventuali vie contigue. La costruzione e la manutenzione degli attraversamenti dei fossi per l’accesso 
a proprietà privata, sarà a carico del proprietario del fondo a cui è mirato l’accesso. Gli attraversamenti dei 
fossi di strade comunali e vicinali che servono per l’accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgate 
dai proprietari. Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali agli incroci con strade simili sono 
a carico dell’Amministrazione Comunale. 

3. E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, consorziali e 
vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse, 
nonché dei fossi laterali e delle scarpate.  

4. Gli accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali, a fondi e fabbricati laterali, che si 
immettono a monte della strada, devono essere realizzati in modo tale da impedire l’invasione della 
superficie stradale da parte del materiale a monte.  
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Art. 45 – Siepi ed alberi prospicienti le strade   

 
1. I proprietari dei fondi sono obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o 
danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno 
a tutela del transito sia veicolare che pedonale.  

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi 
lateralmente alle strade a distanze inferiori a:  

a. metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza 
maggiore di un metro; 

b. metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un’altezza non maggiore di un metro. 

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi 
ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di 
un passo carrabile o sul lato interno dall’inizio della curva.  

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferibilmente specie arbustive e 
arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente e alla altitudine e comunque, evitando di 
utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.  

5. E’ fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta, da fogliame, 
rami, pigne, sementi e quant’altro proveniente da siepi o alberi prospicienti. 

6. La potatura della vegetazione arborea ed arbusti va lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il 
mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguita in maniera da non 
compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà 
operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento. 

7. Al fine del miglioramento della sicurezza stradale, il Comando di Polizia Locale e l’Ente proprietario della 
strada potranno prescrivere ulteriori disposizioni specifiche. 

8. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all’esterno dei centri 
abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a 
completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all’interno dei centri abitati si 
applicano le distanze fissate dall’articolo 892 del Codice Civile.  

 
Art. 46 -  Divieto d’ingresso nei fondi altrui 

 
1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l’unico limite di rendere 
possibile l’esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.  

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti 
chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è 
altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale 
risulti l’intenzione di interdire l’ingresso agli estranei.  

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l’adozione di una specifica 
ordinanza , qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una 
strada pubblica, imponga l’attraversamento del fondo stesso. 

 
Art. 47 - Viabilità Rurale  

 
1. La viabilità rurale del Comune di  Palmas Arborea è costituita dall’insieme delle strade comunali, vicinali e 
dalle strade interpoderali di proprietà e uso dei soli frontisti, che attraversano il territorio comunale.  

2. Le strade vicinali e consortili, essendo assimilate dall’art. 2 del Codice della Strada alle strade comunali, 
sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche. La larghezza delle strade vicinali deve rimanere 
costantemente uguale a quanto indicato nello stradario comunale. E’ fatto divieto di alterazione, chiusura o 
intralcio delle circolazione. In caso di occupazione abusiva l’Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in 
caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione 
farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata. 
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3. I proprietari delle strade interpoderali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade 
stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l’intera 
larghezza.  

4. Le opere di manutenzione delle strade vicinali in ambito urbano, spetta al Comune che ne garantisce il 
buono stato e la percorribilità. Nelle strade vicinali extraurbane si applicano le disposizioni normative vigenti 
in materia.  

5. Lungo le strade comunali, vicinali e consortili il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, sia con il 
passaggio con gli animali dediti al pascolo a raggiungere i terreni, per attività sportive, passeggio e sia con 
mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e comunque 
garantendo una larghezza minima di metri 4,00, fatto salvo il rispetto della proprietà. 

6. Lungo le strade interpoderali l’accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi 
debitamente autorizzati.  

 
Art. 48 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade. 

 
1. I frontisti delle strade ad uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno 
alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, qualora definito 
(asfalto, ghiaia, infrastrutture varie) ovvero dal limite carrabile, ma devono formare lungo lo stesso una 
regolare capezzagna di larghezza minima di metri 2,00, qualora l’aratura sia perpendicolare alla strada, e di 
larghezza minima di metri 1,00 nei casi di aratura parallela alla stessa.  

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di 
fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a 
mantenere una fascia di rispetto in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in 
cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono ugualmente tenuti a mantenere una 
fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,00 dal confine stradale definito come al comma precedente.  

3. È proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata e delle scoline delle strade comunali, 
vicinali o comunque soggette al pubblico transito nonché l’alterazione di forma e di uso delle stesse.  

4. Oltre agli atti vietati contemplati all’art. 15 del Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali 
è vietato: 

a. lasciare cadere, terra, fango, sabbia, o altri detriti nella sede stradale, imbrattare il fondo stradale con 
terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti 
presidi sanitari, con fanghi di origine organica; a tal fine l’operatore dovrà procedere immediatamente 
alle operazioni di pulizia del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale 
imbrattamento. In condizioni particolari, che possono aumentare il rischio per la viabilità, è fatto 
obbligo all’operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;  

b. abbandonare, lungo i cigli, nei fossi, ed in ogni altro spazio non specificamente destinato alla 
raccolta degli stessi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi; 

c. transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o 
danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell’ente proprietario della strada, rilasciata di 
volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione; 

d. transitare con trattrici cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale; 
e. condurre a strascico oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede 

stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;  
f. l’occupazione, anche provvisoria, di spazi senza la preventiva autorizzazione dell’organo 

competente.  

5. Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano alle aree appositamente destinate al transito 
del bestiame e delle macchine operatrici. 

 
Art. 49 – Conduzione del bestiame  

 
1. I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia 
Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. 

2. Durante il transito nelle strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere 
guidato e custodito da personale idoneo, garantendo comunque il transito di tutti i veicoli.  
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3. Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione. 

4. Quanto sopra anche in riferimento alle vigenti norme sanitarie e del Codice della Strada.  

5. Nel caso in cui, durante il transito, venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare 
l’Autorità competente e provvedere all’invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 
1774/02/CE.  

 
Art 50 – Pascolo degli animali 

 
1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria 
nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione.  

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di 
animali che possano cagionare danni a persone o cose o da arrecare intralcio alla circolazione stradale.  

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato 
dall’ente proprietario o gestore dei medesimi. 

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente 
titolo dei fondi stessi . 

 
Art. 51 - Pascolo degli animali su suolo privato o pubblico - modalità 

 
1. Il bestiame vagante, sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà 
altrui, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario, ferme restando 
le disposizioni di cui agli articoli 843, 924, 925 del codice civile, e fatta salva la adozione della misure, di 
spettanza dell’Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento dei danni patiti dall’ente o dai privati.  

2. Il bestiame da pascolo dovrà essere guidato e custodito da persone idonee ed almeno in numero di una 
per ogni 30 capi o frazione di bestiame grosso e per ogni 200 capi o frazione di bestiame minuto. E ciò allo 
scopo di impedire che con lo sbandamento si rechino danni ai fondi finitimi ed alle colture, molestia ai 
passanti o intralcio al traffico ed alla viabilità e di garantire che il pascolo venga esercitato con la perfetta 
osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale. 

3. Nei terreni pascolivi contigui ai boschi vincolati è vietato l’esercizio del pascolo senza custodi, i quali 
devono essere almeno in numero di uno ogni 20 capi o frazione di bestiame grosso, e per ogni 50 capi o 
frazione di bestiame minuto. 

4. Per il pascolo delle capre deve essere tenuto presente il disposto delle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale.  

5. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali (pubblici) o di uso pubblico, 
lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la 
preventiva autorizzazione del Comune previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo 
restando il potere del Sindaco di impedire per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade 
soggette a notevole transito veicolare. 

6. Per il pascolo su fondi e strade privati occorre il preventivo assenso scritto del proprietario.  

7. I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate. La recinzione sulle proprietà confinanti dovrà 
essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti. 2. La presenza di 
cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d’ingresso della proprietà. 

8. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo 
se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.  

9. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano 
pericolo per le persone e gli animali.  

10. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere 
impedito l’accesso alle strade stesse.  

 
Art. 52 - Collocazione degli apiari e loro autorizzazione 
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1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne 
denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando 
collocazione e numero di alveari (arnie).  

2. La denuncia e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate al Comune e ai Servizi Veterinari 
dell‘Azienda Sanitaria Locale competente. Inoltre le comunicazioni dovranno essere inoltrate anche per gli 
apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio Comunale. Per gli apiari già esistenti sul territorio 
Comunale alla data dell’approvazione del presente articolo, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è 
stabilito in anni uno. 

3. Gli apiari dovranno essere collocati solo al di fuori del perimetro urbano, quindi su terreno agricolo, in 
maniera tale da non provocare disturbo a persone e nel rispetto di tutte le norme previste dalle leggi in 
materia.  

4. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di 
cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. 

5. Il rispetto delle distanze di cui al precedente comma non è obbligatorio se tra l apiario e i luoghi ivi indicati 
esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri 
ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un’altezza di almeno due metri. 
Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate, nel rispetto delle leggi vigenti. 

 
Art. 53 – Gestione dei liquami zootecnici 

 
1. Le presenti norme regolano le modalità di spargimento delle deiezioni zootecniche al fine di ridurre gli 

inconvenienti igienico-sanitari inevitabilmente connessi con tali operazioni. 

2. Lo spargimento delle deiezioni sul suolo agricolo è ammesso esclusivamente allo scopo di garantire una 
migliore produttività dei terreni e nel rispetto della comune pratica agronomica e della normativa vigente in 
materia.  

3. Il letame deve avere esclusivamente utilizzazione agronomica.  

4. E vietata qualsiasi altra utilizzazione le cui conseguenze siano tale da mettere in pericolo la salute 
umana, nuocere alle risorse viventi e all’ecosistema acquatico, compromettere le attrezzature o ostacolare 
altri usi legittimi delle acque. 

5. Lo spargimento del letame sul suolo agricolo è inteso come pratica agronomica volta alla fertilizzazione 
dei terreni e pertanto, deve avvenire nei modi e nei tempi più appropriati con l’obbligo di osservare le 
seguenti regole:  

a. Il percorso dei mezzi che trasportano letame, dovrà avvenire senza perdita alcuna sulla sede 
stradale e avendo cura, nei limiti del possibile, di evitare il transito lungo le strade dei centri abitati;  

b. All’uscita dei fondi dovrà essere garantitala pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare 
l’imbrattamento del fondo stradale;  

c. Allo spargimento del letame, deve seguire aratura o interramento in giornata al fine di evitare odori o 
esalazioni moleste che possano in qualche modo interessare le abitazioni, le attività commerciali e 
turistiche; in ogni caso, si dovranno evitare problemi di diffusione di odori molesti e/o inconvenienti 
per la popolazione;  

d. Lo spargimento dovrà essere effettuato, nel minor tempo possibile evitando in modo tassativo lo 
smaltimento ripetuto nello stesso appezzamento. 

  
Art. 54 - Divieto di scarico. 

 
1.I terreni non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie e di 
materiali di rifiuto in genere. 

 
Art. 55 - Accensione di fuochi  

 
1. Fuori dal centro abitato è consentito accendere fuochi per scopi agricoli ed in particolare per 
l’eliminazione dei residui vegetali. Si dovranno usare, in ogni caso, tutte le precauzioni necessarie ad evitare 
danni o disturbo a terzi. Dovrà essere rispettata, pertanto, una distanza minima di sicurezza (almeno 100 mt) 
dalle case, dagli edifici in genere, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o 
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foraggio, dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. In 
ogni caso per l’accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.  

2. E vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento che indirizzi il fumo verso abitazioni o strade vicine, 
anche se poste a distanza maggiore di mt. 100.  

3. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell’uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme, e deve 
essere presente anche in modo opportuno fino a che il fuoco sia spento ed effettuare opportuna 
sorveglianza. 

4. La combustione dei sacchi di plastica (di concimi, ecc.), dei contenitori dei Prodotti Fitosanitari, delle 
legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punita come attività di smaltimento rifiuti 
non autorizzata ai sensi del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. 

5. In tutto il territorio comunale è vietata l’accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti, 
tuttavia per altri scopi nel rispetto delle norme antincendio regionale l’accensione del fuoco è ammessa 
tenendo conto delle seguenti prescrizioni:  

a. Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di metri 100,00 dalle abitazioni di terzi, dalle strade 
comunali e vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale. 

b. Il fuoco dovrà essere acceso nell’area di proprietà. 
c. Potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà. 
d. Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare 

evenienza. 
e. Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.  

 
Art. 56 - Sanzioni  

 
1. Chiunque violi le norme di cui al TITOLO X del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato 
o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (sanzione in misura ridotta € 50,00).  

2. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e 
disporre, in caso di inottemperanza, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.  

3. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall’ Autorità comunale competente in materia di polizia 
rurale, salvi i casi previsti dall’art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è 
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 
100,00).  

 

TITOLO XI° - VIGILANZA E SANZIONI 

 
Art. 57 – Vigilanza  

 
1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti 
al Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad 
altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell’Azienda Sanitaria e 
dell’A.R.P.A. e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l’Amministrazione 
Comunale, a personale di altri enti preposti alla vigilanza. 

2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell’esercizio 
delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad 
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi fotografici, segnaletici e descrittivi, ed ogni 
altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni di 
disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. 

3. All’accertamento delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli 
appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché Ufficiali ed agenti di polizia Giudiziaria di cui all’ 13 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
Art. 58 -  Sanzioni amministrative pecuniarie principali 
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1. Quando la legge, o altre disposizioni regolamentari, non dispongano altrimenti, la violazione di 
disposizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nei 
singoli casi. 

2.  Per l’’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli del presente Regolamento, si 
osservano le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689. 

3. L’entità delle sanzioni potrà essere adeguata con motivato provvedimento del competente Organo 
Comunale. 

4. Gli importi delle sanzioni sono determinati tra un limite minimo ed un limite massimo edittale secondo le 
disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689. 

5. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle ordinanze comunali emesse in conformità alle 
leggi ed al presente Regolamento, salvo diversa indicazione, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da Euro 25,00 a euro 500,00  

6. Competente a ricevere rapporto di cui all’art. 17 legge 689/1981, è il Sindaco del luogo della commessa 
violazione. 

7. I Proventi spettano al Comune di Palmas Arborea, tranne i proventi relativi alle violazioni di cui all’art. 30 
comma 3 lettera h) i cui proventi spettano alla ATS Sardegna Azienda Tutela Salute ASSL – Oristano. 

 
Art. 59 – Sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie e procedura di applicazione 

 
1. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente Regolamento si distinguono 
in : 

a. Obbligo di compiere una determinata attività (rimessa in pristino dello stato dei luoghi); 
b. Obbligo di sospendere o cessare una determinata attività; 
c. Confisca; 

2. Qualora le norme del presente Regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria 
consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di 
contestazione o nel provvedimento di notificazione di questo. 

3. L’applicazione delle sanzioni accessorie avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente. 

4. Il ricorso all’autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla 
sanzione accessoria. 

5. Gli obblighi imposti dalle sanzioni accessorie, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti 
immediatamente, diversamente entro un termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della 
violazione. La Polizia Locale, è incaricata della vigilanza sulla loro esecuzione. 

6. Quando il trasgressore o l’obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al 
comma 5, l’agente accertatore, trasmette senza indugio all’autorità competente il verbale di 
contestazione/notificazione per l’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione che disponga l’esecuzione della 
sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L’ordinanza 
costituisce titolo esecutivo. 

7. Quando il trasgressore o l’obbligato in solido non eseguono quanto prescritto dall’ordinanza ingiunzione 
di cui al comma 6 del presente articolo, l’agente accertatore provvede alla denuncia del trasgressore o 
obbligato in solido per il reato di cui all’art. 65 del Codice Penale e, previa notifica al trasgressore e/o 
obbligato in solido, provvede all’esecuzione coattiva dell’obbligo. Le spese eventualmente sostenute per 
l’esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore e/o obbligato in solido. 

 
Art. 60 – Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa- custodia delle 

cose. 

 
1.In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13,19 e 20 della Legge 689/1981, gli Ufficiali ed agenti 
potranno procedere, all’atto dell’accertamento dell’infrazione, al sequestro cautelare delle cose che servirono 
o furono destinate a commettere l’infrazione, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone 
cui è ingiunto il pagamento. 

2. Le cose sequestrate sono custodite presso il luoghi e con le modalità indicate nel verbale di sequestro. 
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3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all’autorità competente che dispone con 
ordinanza/ingiunzione la confisca, la restituzione o la distruzione delle cose sequestrate. 

4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18,19, e 20 della Legge 689/1981, le cose oggetto di 
confisca possono essere vendute o distrutte o devolute in beneficenza. 
 

TITOLO XII° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Art. 61 – Abrogazioni 
 

1. Con il presente regolamento sono abrogate le norme che, contenute in regolamenti ed ordinanze 
comunali precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento, siano in contrasto con lo stesso. 

2. Le attività o situazioni già in essere all’entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi 
alle sue disposizioni, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del medesimo. 
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ALLEGATO “A” all’art. 10 del Regolamento di Polizia Urbana 

 

Misure a tutela del decoro di particolari luoghi 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 14/2017 convertito in legge 48/2017, 
si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo stesso (I 
regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi 
turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2), e 
dell’art. 10 del presente regolamento. 

Vengono individuate: 

 Tutte le aree adibite a verde pubblico (Parco e giardini pubblici) 

 Tutti i presidi sanitari 

 Tutte le aree destinate allo svolgimento di sagre, pubblici spettacoli e mercati 

 Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze 

 Tutti i cippi monumentali 

 L’area adiacente il cimitero urbano 
 
 


