
Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale – Approvato con delibera di C.C. n.  12  del    27/04/2013

Comune di  Monte Castello di Vibio
(Provincia di Perugia)

Regolamento Comunale
di 

Polizia Urbana e Rurale

Approvato con delibera di C.C.  n. 12  del 27/04/2013

1/31



Indice generale

                                                CAPO I - NORME PRELIMINARI
Art. 1 – Finalità………………………………………………………………………………… 5
Art. 2 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Urbana e Rurale…………………..5
Art. 3 - Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento…………………………5

CAPO II  - POLIZIA URBANA

TITOLO I  -  SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 4 - Passi carrabili…………………………………………………………………………...7
Art. 5 – Luminarie………………………………………….. …………………………………..7
Art. 6 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari…………………………………………..…7
Art. 7 - Cortei e processioni……………………………………………….……………………8
Art. 8 – Carico e scarico delle merci………………………………………………….……….8
Art. 9 - Atti vietati sul  suolo pubblico …………………………………………………………8
Art. 10 - Oggetti mobili……………………………………………………………………….…8
Art. 11 - Manutenzione degli edifici e delle aree ……………………………………………9
Art. 12 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano …………………………..…………9
Art. 13 - Aree verdi   …………………………………………………………………………...9
Art. 14 - Sgombro della neve …………………………………………………………...….....9
Art. 15 - Rami e siepi……………………………………………………………………….....10
Art. 16 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico…….………………………...…..10

    Art. 17 – Nettezza del suolo e dell'abitato......................................................................10
Art. 18 - Esposizione di panni e tappeti ……...……………………………………………..10

TITOLO II - NORME DI TUTELA AMBIENTALE
Art. 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili…………………………………………...………..11

    Art. 20 – Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri …........................................11
Art. 21 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto ….......11
Art. 22 - Accensione di fuochi ed altre disposizioni antincendio.………………………....11
Art. 23 - Tutela della quiete pubblica………………………………………………………...11
Art. 24 - Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali ………………………………...…12
Art. 25 - Uso dei dispositivi antifurto……….………………………………………………..12
Art. 26 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di associazioni o Enti Benefici.12
Art. 27 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti) ……………………...13
Art. 28 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti  ……………...13
Art. 29 - Trattamenti antiparassitari  …………………………………………………….…..13

    Art. 30 – Uso di macchine da giardino ….......................................................................14
    Art. 31 – Sosta o fermata di veicoli a motore ….............................................................14

TITOLO III – ANIMALI
    Art. 32 – Animali da affezione …...................................................................................14
    Art. 33 – Custodia, tutela e pascolo degli animali …......................................................15
    Art. 34 – Detentezione di cani …...................................................................................15
  

2/31



Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale – Approvato con delibera di C.C. n.  12  del    27/04/2013

TITOLO IV – POLIZIA ANNONARIA
  Art. 35 – Vendita con consumo immediato ….................................................................15
  Art. 36 – Attività miste ….................................................................................................16
  Art. 37 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante ….........................................16
   Art. 38 – Commercio su are pubbliche – regime delle aree …........................................17
   Art. 39 – Occupazioni per esposizione di merci ….........................................................17
   Art. 40 -  Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio....18
   Art. 41 – Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi o congegni automatici ed elettici  
   da   trattenimento e dei giochi di abilità …......................................................................18
   Art. 42 – Scambio di cose fra hobbisti e scambisti..........................................................18
   Art. 43 – Servizi igienici nei pubblici esercizi …..............................................................19
   Art. 44 – Commercio all'ingrosso e al dettaglio …..........................................................19
   Art. 45 – Pubblicità dei prezzi ….....................................................................................19
   Art. 46 – Mestieri girovaghi ….........................................................................................19
   Art. 47 – Obbligo di vendita (offerta al pubblico) …........................................................19
   Art. 48 – Distributori di carburanti …...............................................................................20
   Art. 49 – Sanzioni ex D.Lgs. 114/98 – Specificazioni ….................................................20

TITOLO V - VARIE
   Art. 50 – Detenzione di animali nei centri abitati …........................................................20
   Art. 51 – Collocazione del numero civico …...................................................................21
   Art. 52 – Amministratori di condominio ….......................................................................21
   Art. 53 – Divieto di campeggio libero …..........................................................................21
   Art. 54 – Contrassegni del comune …............................................................................21
   Art. 55 – Uso dei cassonetti ….......................................................................................21
   Art. 56 – Raccolta differenziata …..................................................................................22
   Art. 57 – Raccolta di materiali e offerte di beneficenza …..............................................22
   Art. 58 – Accattonaggio ….............................................................................................22
   Art. 59 – Artisti di strada …............................................................................................22
   Art. 60 – Divieto di balneazione ….................................................................................22
   Art. 61 – Ingresso abusivo in strutture comunali ….......................................................23
   Art. 62 – Installazione di antenne paraboliche …...........................................................23
   Art. 63 – Lavori di edilizia …...........................................................................................23
   Art. 64 – Danneggiamento di bagni pubblici …...............................................................23

CAPO III
POLIZIA RURALE

TITOLO I – TERRENI E FONDI AGRICOLI
   Art. 65 – Uso dei cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine …................................24
   Art. 66 – Fondi incolti …..................................................................................................24
   Art. 67 – Ingresso nei fondi altrui …................................................................................24

TITOLO II – VIABILITA' RURALE
   Art. 68 – Consistenza della viabilità rurale ….................................................................24
   Art. 69 – Strade vicinali e interpoderali: obblighi dei frontisti. Disciplina pulizia e manutenzione 
                  delle strade comunali, vicinali, poderali, dei torrenti, fossati e delle scarpate a lato  
                    delle strade stesse ............................................................................................24
   Art. 70 – Diritto di passaggio …......................................................................................25
   Art. 71 – Occupazione delle strade …............................................................................25
   Art. 72 – Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade …..............................26

3/31



   Art. 73 – Pulizia delle strade ….......................................................................................26
   Art. 74 – Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli ...................................26

TITOLO III – ATTIVITA' AGRICOLA
Art. 75 - Trattamenti con presidi sanitari.....................................................................26
Art. 76 - Aspersione di esche avvelenate………………………………………………...27
Art. 77 - Irrigazione a scopo agricolo………………………………………………………27

TITOLO  IV - VARIE
Art. 78 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui. …......................................................27
Art. 79 - Terreni liberi da colture……………………………………………………………27
Art. 80 - Manutenzione delle aree libere. …………………………………………………27

CAPO  IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - SANZIONI
Art. 81 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.........................................................28
Art. 82 – Pagamento dell’oblazione…………………………………………………………28
Art. 83 – Sanzioni………………………………………………………………………………28
Art. 84 - Sequestro e custodia di cose………………………………………………………30
Art. 85 - Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio…………………………….…………30

TITOLO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 86 – Reiterazione..................................................................................................30
Art. 87 - Entrata in vigore.……………………………………………………………………31
Art. 88 - Norma finale………………………………………………………………………....31

4/31



Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale – Approvato con delibera di C.C. n.  12  del    27/04/2013

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità
1) Il  presente regolamento disciplina in conformità ai  principi  generali  dell’ordinamento 
giuridico, delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Umbria ed in armonia 
con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti  e le 
attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la 
convivenza civile,  la sicurezza dei cittadini,  la più ampia fruibilità dei beni comuni e di 
tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
2) Le disposizioni  del presente regolamento hanno natura suppletiva e si applicano in 
assenza di specifiche norme  contenute in fonti superiori o in altri specifici regolamenti 
comunali.

Art. 2 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Urbana e Rurale
1) Il Servizio di Polizia Urbana e Rurale è organizzato dal Responsabile dell’area in cui 
ricade  il  servizio  di  Polizia  Municipale  e  svolto  dagli  Ufficiali  ed  Agenti  di  Polizia 
Municipale,  dall’Ufficio Tecnico Comunale ed altri  uffici  comunali  allo scopo identificati, 
nonché dagli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza a norma dell’art. 57 del C.P.P.

Art. 3 - Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento
1)  Fatte  salve  le  disposizioni  di  legge  o  di  altri  regolamenti  comunali,  le  attività  del 
presente Regolamento sono:
- soggette ad autorizzazione, nei casi in cui è espressamente prevista;
- soggette a sola  comunicazione scritta nei casi in cui è espressamente prevista;
- soggette a semplice preavviso- verbale, nei casi in cui è espressamente previsto;
 - liberamente svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento 
escluse quelle di cui ai punti precedenti.
2) Salvo diversa regolamentazione eventualmente prevista da altri regolamenti comunali 
di settore o stabilita dalle norme del presente Regolamento:
-  le  autorizzazioni  sono  richieste  almeno  otto  giorni  prima  dalla  data  di  inizio  delle 
operazioni o delle attività che si intendono intraprendere e sono rilasciate personalmente 
al richiedente;
-  le  comunicazioni  sono  effettuate  per  iscritto  almeno  otto  giorni  prima  del  momento 
previsto per l'inizio delle operazioni e delle attività;
- il preavviso verbale è dato almeno tre giorni prima del momento previsto per l'inizio delle 
operazioni e delle attività.
3) L'eventuale diniego o l'imposizione di prescrizioni,  condizioni,  limitazioni e cautele è 
comunicato all'interessato non oltre il giorno precedente quello in cui le attività debbano 
aver luogo.
4) Le richieste di autorizzazione, le comunicazioni ed i preavvisi debbono contenere:
- le generalità dei richiedente
- il luogo in cui si effettua l'attività e la data e la durata dell'attività
- la descrizione dell'attività
- le precauzioni adottate
- le certificazioni relative ad eventuali impianti o strutture allestite.
5) Le autorizzazioni sono rilasciate, fatti salvi i diritti dei terzi, e qualora vi sia possibilità 
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che da queste derivino danni a beni pubblici, può essere richiesto versamento di apposita 
cauzione.
6)  Per  motivi  di  pubblico  interesse,  il  Responsabile  del  settore  può  subordinare  la 
prosecuzione  dell'attività  autorizzata  al  rispetto  di  nuove  prescrizioni,  limitazioni  o 
condizioni.
7)  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo  di  fare,  l'autorità  comunale  può  provvedere 
direttamente  salvo  rivalsa  della  spesa  ed  eventuale  applicazione  di  sanzioni  ove  ne 
ricorrano i presupposti.
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CAPO II

POLIZIA URBANA

TITOLO I  -  SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Passi carrabili
1) I passi carrabili autorizzati dal comune e muniti di apposito cartello indicante il numero 
dell’autorizzazione dovranno essere lasciati sgombri durante le 24 ore giornaliere; la sosta 
dei veicoli  che ostruiranno il  libero accesso, comporterà l’applicazione delle norme del 
Codice della Strada.
2)  E’  vietato  apporre  cartelli  con  la  scritta  “Passo  carrabile”  privi  dell’apposita 
autorizzazione comunale.   
 
Art. 5 - Luminarie 
1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi 
ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva 
denuncia di  inizio attività,  presentata  ex art.  19 della L.  241/90,  all’Autorità  Locale di 
Pubblica Sicurezza, ai  sensi degli  artt.  57 TULPS “Testo Unico delle leggi  di  pubblica 
sicurezza”,  approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d’esecuzione, 
approvato con R.D. 635/1940.
2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le 
strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli 
stessi non vengano danneggiati  o che non si creino situazioni di precarietà.  E’ in ogni 
caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei 
palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
3)  Le  luminarie,  poste  trasversalmente  alla  pubblica  via,  devono  essere  collocate  ad 
un’altezza non inferiore a m. 5,50  dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al 
transito  di  veicoli  e  a  m.  3,00   se  invece  sovrastano  parte  della  strada  destinata 
esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al protocollo dell’Ente 
una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti 
elettrici,  che  attesti  la  rispondenza  degli  impianti  e  delle  installazioni  alle  norme  di 
sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti 
accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta 
degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di 
tale dichiarazione gli  impianti  non possono essere installati  e/o eserciti.  E’  altresì  fatto 
obbligo  di  fornire  al  Comune la  reperibilità  telefonica  di  un responsabile  per  eventuali 
interventi urgenti. 
5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le 
spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei 
soggetti indicati nei commi precedenti.
6)  La  rimozione  degli  impianti  deve  avvenire  entro  5   giorni  dal  termine  della 
manifestazione.

Art. 6 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare 
nelle  strade o piazze e sulle  facciate degli  edifici  addobbi,  stendardi  e festoni  privi  di 
messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e 
sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni 
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dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.
2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le 
spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti 
che ne effettuano il montaggio.

Art. 7 - Cortei e processioni
1) Ai fini della sicurezza della circolazione stradale, per lo svolgimento di cortei funebri o 
processioni religiose, marce, raduni, camminate ecologiche, l'organizzatore è obbligato a 
farne preventiva comunicazione, con congruo anticipo, all'Ufficio di Polizia Municipale che 
stabilirà eventuali itinerari o impartirà altre prescrizioni del caso.
2)  La necessità del servizio di viabilità è valutata di volta in volta dalla Polizia  Municipale.

Art. 8 – Carico e scarico delle merci
1) E’ consentito il  carico e scarico delle merci ai veicoli  adibiti  a tale scopo solo negli 
appositi spazi, per il tempo necessario per eseguire ininterrottamente l’operazione, che, 
comunque, non deve superare i sessanta minuti.
2)  Qualora  le  operazioni  di  carico  e  scarico  implichino  intralcio  o  pericolo  per  la 
circolazione, le stesse sono sottoposte ad autorizzazione.
3)  Chiunque  carichi,  scarichi  o  trasporti  merci  od  altre  materie,  di  qualsiasi  specie, 
lasciando  ingombro  o  sporco  il  suolo  pubblico,  deve  effettuarne  immediatamente  lo 
sgombero e la pulizia.

Art. 9 - Atti vietati sul  suolo pubblico 
1) Sul suolo pubblico è vietato:
a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;
b)  eseguire  giochi  che  possano  creare  disturbo  alla  viabilità,  danno  o  molestia  alle 
persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio  l’utilizzo di 
bombolette  spray  di  qualsiasi  genere,  inchiostro  simpatico,  farina  e  simili,  nonché  lo 
scoppio  di  petardi;  e’  comunque  sempre  vietato  lanciare  cose  atte  ad  imbrattare  o 
molestare le persone.  
c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
d) gettare  o immettere nelle  fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, 
detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 e)  creare  turbativa  e  disturbo  al  regolare  svolgimento  delle  attività  che  si  esplicano 
all’interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in 
modo difforme da quello stabilito;
f)  soddisfare  in  spazi  ed  aree  pubbliche  bisogni  corporali,  al  di  fuori  dei  luoghi  a  ciò 
destinati dal Comune;
 g) gettare o depositare o abbandonare  nelle aree pubbliche rifiuti o materie di qualsiasi 
specie, nonché imbrattarle od insudiciarle.
 
Art. 10 - Oggetti mobili
1) Gli oggetti  mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza 
dell’edificio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2) L’annaffiatura  delle piante collocate all’esterno delle abitazioni deve avvenire senza 
stillicidio sulla strada o sulle aree aperte  al pubblico transito.
3) Le tende solari debbono avere altezza e sporgenza tali da non costituire intralcio alla 
circolazione veicolare o pedonale o pericolo per la pubblica incolumità, debbono essere 
mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori 
delle  vie,  la  segnaletica  stradale  verticale,  !e  pubbliche  affissioni  e  qualsiasi  altro 
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manufatto destinato alla pubblica visibilità.

Art. 11 - Manutenzione degli edifici e delle aree 
1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa 
manutenzione e alla pulizia dei marciapiedi di loro proprietà fronteggianti spazi pubblici, 
delle  facciate,  delle  serrande,  degli  infissi,  delle  tende  esterne  e  delle  aree  private  di 
pertinenza.  Gli  stessi  devono  effettuare  le  manutenzioni  di  coperture,  cornicioni, 
rivestimenti,  grondaie,  calate  dai  tetti,  ecc.,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza strutturale 
dell'immobile.  Hanno  inoltre  l'obbligo  di  provvedere  ai  restauri  dell'intonaco  e  al 
rifacimento  della  tinteggiatura  dei  rispettivi  edifici,  ogni  volta  ne  sia  riconosciuta  la 
necessità dal Comune per motivi di igiene e incolumità pubblica.
2) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde 
debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in 
acque  superficiale  o  in  fognatura.  Gli  eventuali  guasti  dovranno  essere  riparati  dal 
proprietario.
3) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento 
su coperture di  canali  e pubbliche fognature,   devono mantenerle sgombre da rifiuti  o 
materiali di ogni genere, garantendo comunque l’accesso al Comune, agli enti gestori o 
proprietari  di  canali  e fognature,  e alle imprese designate dal  Comune per ispezioni  e 
manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
 
Art. 12 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano 
1) Sui beni appartenenti  al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
a) apporre, disegnare, incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, 
segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, o insudiciare, macchiare, tingere i 
muri degli edifici;
b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici 
dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti,  i 
dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
d) collocare direttamente o indirettamente su pali dell’illuminazione pubblica, semafori o 
alberi,  volantini,  locandine,  manifesti  contenenti  messaggi  a  scopo  pubblicitario  o 
commerciale;
e) scavalcare le recinzioni a protezione di strutture comunali, quali parchi, piscine, campi 
sportivi, ecc.;
2) Su edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri 
esterni, porte e  infissi scritte, segni e figure, o insudiciare, macchiare, tingere i muri degli 
edifici stessi.
 
Art. 13 - Aree verdi   
1)  Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
a) il transito e la sosta dei  ciclomotori, motoveicoli ed  autoveicoli;
b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare 
e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e 
cogliere i fiori;
d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a 
riparo di piante giovani e tappeti erbosi. 
 
Art. 14 - Sgombro della neve 
1)  Qualora, in caso d' impossibilità di intervento dei mezzi comunali, la Polizia Municipale 
ne faccia espressa richiesta, i responsabili di condominio in presenza di organizzazione di 
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condominio, ovvero i singoli proprietari, conduttori o aventi ad altro titolo la disponibilità di 
immobili, hanno l'obbligo di sgombrare sollecitamente la neve depositata sui marciapiede 
che fronteggiano gli immobili e di provvedere all’asportazione della neve e/o del ghiaccio 
che, a qualsiasi titolo, può ricadere sul suolo pubblico e costituire pericolo per la pubblica 
incolumità .

Art. 15 - Rami e siepi
1)  Le siepi  ed  i  rami  che sporgono  dalla  proprietà  privata  su aree pubbliche,  devono 
essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio alla circolazione dei 
pedoni  e  dei  veicoli  od  occultino  il  regolare  funzionamento  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione.
2) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature 
devono essere rimossi  e  debitamente  smaltiti;  è vietato  il  conferimento dei  rami e dei 
residui delle potature nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
 
Art. 16 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico
1)  I  titolari  di  attività  economiche  che  utilizzano  strutture  su  area  pubblica,  debbono 
vigilare affinché i propri collaboratori, dipendenti, avventori e clienti non gettino o lascino 
cadere al suolo carte, involucri, lattine, residui o rifiuti di qualsiasi genere.
2)  Gli  operatori  commerciali  ambulanti,  titolari  di  concessione e non,  che operano nel 
territorio comunale, sono tenuti a raccogliere ogni rifiuto presente sull'area pubblica, di uso 
pubblico o posteggio in concessione per lo svolgimento  dell'attività, prima dell'abbandono 
dello stesso.

Art. 17 – Nettezza del suolo e dell’abitato
1) Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercato e dal regolamento comunale 
per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  è  fatto  obbligo  a  chiunque  eserciti  attività 
mediante l’utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici 
o  di  uso  pubblico,  di  provvedere  alla  costante  pulizia  del  suolo  occupato  e  dell’area 
circostante  per  un  raggio  di  3  metri,  qualora  questa  non  ricada  in  altra  occupazione 
autorizzata.
2)  E’  fatto  obbligo  a  chiunque  abbia  la  disponibilità  di  locali  a  qualsiasi  uso  adibiti, 
prospicienti  la  pubblica  via  o  ai  quali  si  accede dalla  pubblica  via,  di  provvedere  alla 
costante pulizia del tratto di marciapiede, anche sottostante ai portici, sul quale il locale 
prospetta.
3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di 
rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all’esterno degli esercizi 
commerciali  specializzati,  non  sono  soggetti  alle  norme  sull’occupazione  del  suolo 
pubblico.
4)  Nell’esecuzione  delle  operazioni  di  pulizia,  di  cui  ai  commi  precedenti,  è  vietato 
trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5) E’ comunque vietato, anche in terreni privati, in qualsiasi operazione di pulizia, ovvero 
in  occasione  di  lavori  e/o  opere,  provocare  la  dispersione  di  qualsivoglia  rifiuto  ed  il 
sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi, ovvero abbandonare o depositare 
in stato di abbandono e/o di non custodia, cose, anche su terreni altrui.

Art. 18 - Esposizione di panni e tappeti 
1) E’  vietato scuotere e battere tappeti,  panni  ed oggetti  similari  su aree pubbliche o 
aperte al pubblico passaggio.
2) Nel centro storico è vietato  stendere  fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto 
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di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle 
medesime tappeti, panni ed oggetti similari.

TITOLO II - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
1) I pozzi, le cisterne e simili, debbono essere dotati di parapetti e sportello di chiusura 
assicurato con idoneo lucchetto o altri sistemi dì protezione tali da impedire la caduta di 
persone, animali o cose.
2) I laghetti, gli invasi le acque profonde debbono essere adeguatamente recintate al fine 
di evitare l'accesso a chi non è autorizzato.

Art. 20 - Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri
1)  Le  operazioni  di  spurgo  dei  pozzi  neri,  fosse  biologiche  e  Imhoff  devono  essere 
effettuate  da  ditte  adeguatamente  attrezzate  e  autorizzate  al  trasporto  dei  rifiuti,  con 
idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

Art. 21 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto 
1)  E’  fatto  obbligo  a  chiunque  proceda  a  verniciare  porte,  finestre  e  cancellate  o 
imbiancare facciate o muri di recinzione, o carteggiare, di apporre ripari e segnalazioni e 
di usare attrezzature per evitare danni ai passanti. 
2) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito 
dell’uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto 
d’acqua,  etc.) idonei  a limitare la dispersione di polveri  nell’ambiente esterno,  in modo 
particolare nelle strade o in altre proprietà.
 
 Art. 22 - Accensione di fuochi ed altre disposizioni antincendio
1)  E' vietata l'accensione di fuochi:
a) nei  boschi  e nei terreni con  essi  confinanti ricoperti   da  vegetazione facilmente 
infiammabile, a meno di 100 metri dai medesimi;
 b)  a  distanza inferiore a 100 m. dai  luoghi  indicati  dall’art.  59 comma 2 del  TULPS, 
approvato con R.D. 773/1931, ivi comprese le strade statali, provinciali e comunali e  dalle 
abitazioni;
c)  nei giorni ventosi o siccitosi.
2)  La  disposizione  di  cui  al  comma 1  non  si  applica  alla  bruciatura  dei  residui  della 
potatura degli ulivi, condotta in tempi brevi, sotto la sorveglianza diretta e nella massima 
cautela.
3) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai 
precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a 
difesa  delle  proprietà  pubblica  o privata  ed  il  fuoco deve  essere  assistito  dal  numero 
occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
4) L’accensione di fuochi per occorrenze di festività (es. falò votivi) dovrà essere 
preventivamente autorizzata dal Comune.

Art. 23 -  Tutela della quiete pubblica
1)  Fatte  salve  le   disposizioni  di   legge  e   di   regolamento  esistenti   in  materia   di 
inquinamento  acustico,  a  migliore  tutela  della  quiete  pubblica,  viene  stabilito  quanto 
prescritto dal presente articolo. 
2) Ai fini del presente articolo, per periodo di quiete si intende quello compreso:
a) tra le ore 24,00 e le ore 07,00 del giorno successivo e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 nel 
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periodo estivo (mesi di maggio-giugno-luglio-agosto e settembre) 
b) tra le ore 23,00 e le ore 07,30 del giorno successivo e dalle ore 13,30 alle ore 15,30 
negli altri mesi.
3) Nei giorni festivi il periodo di quiete notturna termina alle ore 09,00 del mattino.
4) Nei giorni festivi e prefestivi il periodo di quiete notturna ha inizio un’ ora dopo quanto 
indicato al comma 2.
5) Nel periodo di quiete è vietato a chiunque, nei centri abitati esercitare, arti, mestieri e 
attività di qualsiasi natura che arrechino comprovato disturbo alla quiete pubblica.
6)  Il  suono  delle  campane  e  annessi  orologi  è  proibito  dalle  ore  22,00  all'alba  fatta 
eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
7) E' fatto salvo l'uso delle campane in casi di particolari eventi, forza maggiore o cause 
fortuite.
 
Art. 24 - Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali 
1)  Chiunque  detenga,  all’esterno  dei  locali  di  pubblico  ritrovo,  giochi  quali:  biliardini, 
flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 
08,00 del giorno successivo.
 
Art. 25 - Uso dei dispositivi antifurto
1)  Fatto  salvo quanto  disposto  dalla   specifica normativa vigente,  i  dispositivi  acustici 
antifurto collocati in abitazioni  private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro 
luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti 
continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi.
2) Chiunque utilizza dispositivi  acustici  antifurto negli  edifici  di cui  al   comma 1) ha la 
facoltà  di  comunicare preventivamente  alla  Polizia  Municipale   i  dati  identificativi  ed il 
recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di 
allarme.  
3) Sulle aree di cui all’art.1 , comma 2), fatto salvo, altresì, quanto previsto dall’art.155 del 
Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico 
antifurto installati  sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali  di 
convivenza civile.  
 
Art. 26 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di associazioni o Enti 
benefici
1) La raccolta di materiali quali indumenti, stracci, carta o similari, a scopo benefico ed 
umanitario  effettuata  su  aree  pubbliche  può  essere  svolta  esclusivamente  da 
organizzazioni  appartenenti  al  volontariato  o  all’associazionismo  regolarmente 
riconosciute  con  Decreto  di  Organi  Statali  o  inserite  negli  elenchi  regionali 
dell’Associazionismo e Volontariato o ONLUS.  
2)  Qualora la raccolta  sia affidata dalle  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 copia conforme all’originale del decreto di 
riconoscimento  dell’organizzazione  o  documento  equipollente  e  di  tessera  di 
riconoscimento.
4) Qualora la raccolta venga effettuata mediante deposito nelle pubbliche vie o piazze, i 
luoghi e la durata della raccolta devono essere preventivamente autorizzati dall’Autorità 
Comunale.
5) Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche 
mediante la sollecitazione di campagne di informazione.
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Art. 27 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti) 
1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi 
punto  di  deposito,  rigenerazione e commercio di  pneumatici,  gli  stessi  devono essere 
adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
 
Art. 28 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti  
1) E’ vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica 
salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
2) Agli esercenti che, per ragioni della propria  attività, debbano compiere operazioni che 
determinino fumo od odori molesti, è vietato:
a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori.
3) E’ vietato, all’interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire 
qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure 
sulle soglie di case e negozi.
 
Art. 29 - Trattamenti antiparassitari  
1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o 
posto di lavoro, l’impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta 
contro  le  malattie  ed  i  parassiti  delle  piante,  è  consentito  nel  rispetto  dei  divieti  e 
limitazioni di cui al successivo comma 3).
2) L’acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della 
conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso 
indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad 
eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l’ambiente e la sicurezza pubblica. E’ 
comunque fatto sempre obbligo di:

a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime 

ore del  mattino  o nelle  ore serali,  in  modo da consentire  ai  vicini  di  tenere 
chiuse porte e finestre senza particolari disagi;

c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
d) non  eseguire  trattamenti  su  orti  o  in  loro  vicinanza,  se  non  adeguatamente 

protetti,  ovvero sulle piante i cui frutti  siano destinati al consumo umano, nel 
caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l’uso su di essi;

e) impedire l’accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali 
domestici,  sulle  superfici  trattate  fino  a che non sia  interamente  decorso un 
tempo di rientro di almeno 24 ore;

f) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali 
ciotole, abbeveratoi e simili;

g) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell’area interessata al 
trattamento.  Nel  caso  in  cui  il  trattamento  stesso  possa  coinvolgere  tratti  o 
porzioni  di  strada  pubblica  o  di  uso  pubblico,  deve  essere  richiesto 
all’Amministrazione  Comunale,  con   almeno    cinque  giorni  di  anticipo, 
l’apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;

h) avvisare,  con  almeno  24  ore  di  anticipo,  i  vicini,  informandoli  dei  rischi 
conseguenti all’uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch’essi 
le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;

i) osservare  scrupolosamente  tutte  le  prescrizioni  e  le  modalità  d’uso  indicate 
sull’etichetta  del  prodotto,  evitando  in  modo  assoluto  ogni  uso  improprio  e 
dosaggi superiori a quelli previsti;
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j) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
k) utilizzare  in  tutte  le  fasi  della  manipolazione  del  fitofarmaco  (dosaggio, 

preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale 
(maschere,  occhiali,  guanti  e  tuta  impermeabile)  atti  a  prevenire  il  rischio  di 
intossicazione dell’operatore;

l) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le 
api e  gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente 
legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

4) Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato 
sono  escluse  dall’ambito  di  applicazione  del  presente  articolo,  ferme  restando  le 
prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
5) Le aziende agricole i  cui appezzamenti  da sottoporre a trattamento siano limitrofi  a 
fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 
3) lett.  b), c) d), f),g),h), i), j), k), l), m).

Art. 30 – Uso di macchine da giardino
1)  L’uso  di  macchine  e  impianti  rumorosi  per  l’esecuzione  di  lavori  di  giardinaggio  è 
consentito  nei  giorni  feriali,  escluso  il  sabato,  dalle  7,00  alle  14,00  e dalle  16,00  alle 
20,00. Il sabato e nei giorni festivi è consentito dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 
20,00.
2) L’impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo 
tale da limitare l’inquinamento acustico ed atmosferico anche con l’utilizzo di macchine 
conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed 
attrezzature.

Art. 31 – Sosta o fermata di veicoli a motore
1)  E’  fatto  obbligo  a  tutti  i  conducenti  a  tutti  i  conducenti  di  veicoli  con  motore  a 
combustione interna di circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi 
di  sosta  e/o  fermata  dovute  a  qualunque  causa  indipendente  dalla  dinamica  della 
circolazione, durante l’arco delle 24 ore.
Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l’ambiente (veicoli elettrici, aria 
compressa, idrogeno e simili);

- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l’espletamento 

di attività d’istituto;
- i  veicoli  in  avaria che necessitano di  intervento  di  riparazione in loco a motore 

acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

2) E’ vietato il parcheggio degli autocarri durante le ore notturne nelle strade del centro 
storico,  fatta  eccezione  per  i  furgonati  con peso complessivo  a pieno  carico fino  a 2 
tonnellate. 

TITOLO III – ANIMALI

Art. 32 – Animali da affezione
1) I proprietari o i possessori di animali da affezione devono vigilare affinché questi non 
arrechino disturbo o danni al vicinato e alle persone e alle cose.
2)  Gli  stessi,  inoltre,  devono  garantire  le  condizioni  igienico-sanitarie  del  luogo  in  cui 
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vivono e/o sono tenuti gli animali.

Art. 33 – Custodia, tutela e pascolo degli animali
1) E’ vietato:
a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree da cortile e/o stalla;
c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
d) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una 
gare od in un gioco ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni 
autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS;
2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono 
obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e 
provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del 
fondo, è vietato in qualsiasi  epoca dell’anno.  A meno che il  proprietario del fondo sia 
presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi 
ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.
4) E’ vietato condurre e pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i 
fossi laterali delle strade.

Art. 34 – Detenzione di cani
1)  Negli  spazi  pubblici  o  aperti  al  pubblico  i  conduttori  di  cani  hanno  l’obbligo  di 
raccogliere immediatamente gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta 
e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
2) I conduttori di cani devono avere con sé l’apposito raccoglitore delle deiezioni monouso 
(paletta)  o  altre  attrezzature  idonee  allo  scopo  e  l’involucro  in  plastica  dentro  cui 
depositare gli escrementi.
3) E’ proibito l’accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei giardini, 
spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati, nei settori destinati 
a giochi per bambini, fatti salvi i cani per l’accompagnamento di persone invalide.
4) I proprietari di cani o le persone incaricate delle loro custodia, sono tenuti a condurli 
con apposito guinzaglio ed anche con museruola se di grossa taglia, da difesa o di indole 
o  razza  mordace.  Per  le  categorie  identificate  dal  Ministero  della  Sanità  con  proprie 
ordinanze  si  devono  rispettare  anche  le  modalità  e  le  prescrizioni  stabilite  da  tale 
normativa specifica.
5) I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali 
da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
6) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di 
non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in 
cui  confinino  con  i  marciapiedi  o  altro  luogo  di  passaggio,  in  modo  tale  da  rendere 
impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

TITOLO IV - POLIZIA ANNONARIA

Art. 35 – Vendita con consumo immediato
1)  Negli  esercizi  di  vicinato  e  nei  laboratori  artigianali  abilitati  alla  vendita  ed  alla 
produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che 
non si effettui il  servizio di somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò 
afferenti.
2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito 
organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3)  Chi  esercita  abusivamente  l’attività  di  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e 
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bevande è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 20 della L.R. 29 novembte 2006, n. 21.

Art. 36 - Attività miste
1) Qualora nei locali in cui si esercita un’attività di produzione di beni o di servizi si svolga 
anche un’attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita 
sia  delimitata  con  attrezzature  od  arredi  atti  ad  individuare  permanentemente  la 
superficie.
2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in 
materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima 
normativa sulle destinazioni d’uso degli immobili.

Art. 37 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1) Nel territorio comunale possono svolgere l’attività di vendita in forma itinerante:
a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all’articolo 28 
della legge 114/98 rilasciata da un comune dell’Umbria;
b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all’art.  28 della legge 114/98 rilasciata da 
qualsiasi comune italiano;
c) i  produttori  agricoli  esercenti  l’attività di vendita al  minuto dei prodotti  provenienti  in 
misura  prevalente  dalle  rispettive  aziende,  i  quali  devono  esibire  copia  della 
comunicazione, munita del timbro di protocollo, inoltrata al comune del luogo ove ha sede 
l’azienda di produzione, ai sensi del D.Lgs. 228/2001.
2)  L’esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  in  forma itinerante,  di  cui  al  comma 
precedente, è vietato:
a)  nelle  aree  aventi  valore  archeologico,  storico,  artistico  ed  ambientale,  così  come 
individuate dagli strumenti urbanistici comunali:
- fasce di rispetto cimiteriale;
- zone di rispetto per i corsi d’acqua;
- zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua;
- zone d’interesse archeologico;
- zone di particolare interesse naturalistico.
b) nel raggio di almeno 40 m. dai fabbricati vincolati, ai sensi di legge.
c) nel centro storico come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali.
d) lungo le direttrici di grande comunicazione,  le strade statali  e provinciali,  nelle aree 
pubbliche e private ad uso pubblici ad esse prospicienti, sia all’esterno che all’interno del 
centro abitato.
3) L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito:
a) nelle strade classificate, ai sensi del Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:
- strade urbane di quartiere;
- strade locali;
fermo  restando  che  la  sosta  degli  autoveicoli  deve  essere  in  ogni  caso  effettuata 
compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e 
non sia esposta su banchi;
c) purché la sosta nelle stesso punto non sia superiore a un’ora, fatta salva la possibilità 
di protrarre tale limite per il tempo strettamente necessario a completare il servizio nei 
confronti  dei  consumatori  in attesa e le soste successive siano effettuate in punti  che 
distino fra di loro almeno 500 metri.
4)  Per  lo  svolgimento  dell’attività  di  cui  al  presente  articolo  si  dispone  inoltre  quanto 
segue:
a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l’attività di vendita non può 
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essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di luoghi di cura, 
case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici degli abitati, salvo espressa 
autorizzazione;
b) salvo espressa autorizzazione,  è vietato svolgere l’attività di  vendita  nei parchi,  nei 
giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
c)  l’attività  di  vendita  di  “imbonitore”  mediante  megafoni,  microfoni  con  altoparlanti  o 
qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
5)  La concessione all’occupazione di  suolo per  la  vendita  non può essere ceduta  né 
totalmente né parzialmente a terzi.
6) E’ vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
7) L’esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione 
amministrativa originale.
8) L’esercente ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l’area circostante per un 
raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli 
accuratamente in sacchetti  a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità 
indicate dall’Amministrazione.
9)  L’esercizio  dell’attività  di  vendita  in  forma itinerante  è  soggetto  alle  disposizioni  in 
materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
10) La vendita e la somministrazione di alimenti  e bevande sono soggette alle vigenti 
norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell’autorità sanitaria.
11) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1), lettere a) e b), è soggetto alla 
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
12) Chi viola le disposizioni di cui al precedente commi 2) e 3), è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98.
13) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98.
14) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 6), 7) e 8) è soggetto alla 
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 77,00 a 462,00 
ed è tenuto alla regolarizzazione dell’attività.

Art. 38 - Commercio su aree pubbliche – regime delle aree
1) I  titolari  di autorizzazione  al commercio  su aree  pubbliche  ed  i produttori agricoli 
possono  essere  autorizzati,  anche  temporaneamente  o  stagionalmente,  a  svolgere 
l'attività  in  aree  appositamente  individuate  con  provvedimento  dell'Amministrazione 
Comunale.
2) E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
3)  Nell'esercizio  di  attività  su  aree  appositamente  individuate,  è  consentito  utilizzare 
soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non 
inquinanti.  E'  tuttavia  sempre  vietato  l'impiego  di  generatori  autonomi  con  motori 
endotermico.
4) L'autorizzazione dovrà essere esibita, in orginale, a richiesta, agli organi di vigilanza.

Art. 39 - Occupazioni per esposizione di merci
1)  Chi  esercita  attività  commerciali  in  locali  prospicienti  il  suolo  pubblico  e  intende 
occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere 
la concessione all'occupazione del suolo e pagarne i relativi oneri.
2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo 
le  disposizioni  in  materia  di  igiene  disposte  dalla  competente  ASL  e  devono  essere 
comunque posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm. dallo stesso.
3)  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  è  valida  per  l'orario  in  essa  indicato. 
Pertanto,  nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere 
rimosse.
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4)  Chi  viola  le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  1)  è  soggetto  alle  sanzioni 
amministrative  previste  nel  vigente  regolamento  TOSAP e  all'obbligo  della  rimessa in 
pristino dei luoghi.

Art. 40 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico 
esercizio
1)  L'allestimento  di  aree  attrezzate  all'esterno  dei  pubblici  esercizi  per  consentire  la 
somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme 
di  sorveglianza,  del  codice della  strada,  e fatti  salvi  i  diritti  dei  terzi,  è  subordinato  al 
rilascio  di  nulla  –  osta  igienico-sanitario.  Se trattasi  di  occupazione  permanente  deve 
essere inoltrata apposita comunicazione di ampliamento ai sensi della L.R. 29 novembre 
2006,  n.  21 e del  regolamento comunale disciplinante il  procedimento di  rilascio delle 
autorizzazioni dei pubblici esercizi.
2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la 
concessione all'occupazione di  suolo pubblico,  così  come disciplinata dal  regolamento 
comunale TOSAP.
3) Le attività di cui ai commi precedenti inon possono prolungarsi oltre l'orario indicato 
espressamente  per  l'esercizio  pubblico  interessato  e  le  attrezzature  devono  essere 
rimosse e ricoverate. 

Art.  41  Disciplina  dei  giochi  leciti  e  degli  apparecchi  e  congegni  automatici, 
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità
1) I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e 
dei circoli  privati  con somministrazione di alimenti  e bevande in cui si effettuino giochi 
leciti o vi siano apparecchi e congegni automatici ed elettronici da trattenimento  e da 
gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:
a) i giochi leciti e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici 
da trattenimento e da gioco di  abilità sono vietati  ai  minori di  anni 14, che non siano 
accompagnati da un maggiorenne;
b)  nel  rispetto  degli  orari  di  apertura  dei  citati  esercizi,  nei  giorni  feriali  compresi  nel 
periodo scolastico, è vietato ai minori di anni 16 l'esercizio di qualsiasi gioco e l'uso di 
qualsiasi apparecchio di cui si è detto, dalle ore 8,00 alle 16,00;
c) i predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore 
di ogni apparecchio, di cartelli con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà 
essere inferiore a 3 cm., ben visibili e leggibili;
d) è altresì vietata l'installazione di apparecchi automatici di cui ai commi 6) e 7) lett. b) 
dell'art. 110 TULPS negli esercizi non muniti di autorizzazione ex art. 86 o 88 TULPS e 
nelle Sale Bingo;
2) Si rinvia per le altre disposizioni alle norme dello stesso TULPS ed agli altri, eventuali, 
regolamenti comunali in materia di sale giochi.

Art. 42 - Scambio di cose tra hobbisti e scambisti
1)  Ferma  restando  la  necessaria   concessione  di  occupazione  di  suolo  pubblico  da 
richiedersi secondo il regolamento specifico, lo scambio di prodotti da parte degli hobbisti 
e scambisti è autorizzata purché non si tratti di una vendita.
2) Preventivamente  all'inizio  dell'attività  dovrà essere inoltrata  apposita  comunicazione 
all'ufficio commercio.
3) Il  valore simbolico che lo scambista,  eventualmente,  attribuisca  alla  propria  merce, 
deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.
4)  La  vendita  anziché  lo  scambio  della  merce  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni 
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previste dal D.Lgs. 114/98.

Art. 43 - Servizi igienici nei pubblici esercizi
1)  Fatta  salva l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di  igiene  e  sanità,  al  fine  di 
promuovere una reale cultura dell'accoglienza anche del turista, nei pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, nelle strutture ricettive e di agriturismo, nei locali 
di pubblico spettacolo, trattenimento e simili è fatto obbligo di:
a) tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici;
b) mantenere i bagni in costante stato di pulizia e decoro;
c) mantenere serrature e sistemi di chiusura in efficienza;
d) provvedere   immediatamente  alla riparazione  di  eventuali  guasti  degli impianti idrici 
o di illuminazione;
e) mantenere i lavandini dei bagni e degli antibagni costantemente dotati di sapone e di 
un sistema di asciugamani anche di tipo meccanico, e cestini porta rifiuti.

Art. 44 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio
1)  I  commercianti  all'ingrosso  possono  vendere  soltanto  ad  altri  commercianti,  ad 
utilizzatori  professionali  ed  utilizzatori  in  grande,  intesi  come  comunità,  convitti, 
cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.
2) I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.
3)  Nello  stesso locale  è vietato  l'esercizio  congiunto  del  commercio  all'ingrosso e  del 
commercio al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla regione, ai sensi dell'art. 26, comma 
2, del D.Lgs. 114/98. Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il 
commercio all'ingrosso e al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore 
del D.Lgs. 114/98, erano autorizzati in tal senso (art. 26, del citato D.Lgs. 114/98). Tale 
diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.

Art. 45 - Pubblicità dei prezzi
1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 114/98, dal D.Lgs. 84/2000 
e dal presente regolamento comunale.
2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera di propria attività, compresi artigiani, 
industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle 
vetrine  esterne  o all'ingresso del  locale  o  su  aree pubbliche  o  sui  banchi  di  vendita, 
ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al 
pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei 
prezzi si intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile 
all'interno dell'esercio di vendita e non dall'esterno.
4) Per i  prodotti  destinati  alla somministrazione all'interno dei pubblici esercizi si rinvia 
all'art.  18  della  L.R.  n.  14/2003.  Chi  viola  tali  norme  è  soggetto  alla  sanzione 
amministrativa prevista  dall'art.  17 bis comma 3),  del  TULPS,  con l'applicazione delle 
disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del TULPS.

Art. 46 - Mestieri girovaghi
1)  Non  può  essere  esercitato  il  mestiere  ambulante  di  disegnatore  o  scrittore,  di 
cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e 
mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della 
attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il 
mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.

Art. 47 - Obbligo di vendita (offerta al pubblico)
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1)  In  conformità  a  quanto  stabilito  dall'articolo  1336  del  codice  civile,  l'esercente  il 
commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi 
derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo 
di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il 
prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a 
proprietà di terzi.

Art. 48 - Distributori di carburante
1) Gli  orari  apertura,  turnazione,  riposo settimanale  dei  distributori  di  carburante sono 
regolati  dal comune in conformità alla vigente normativa regionale specifica, di cui alla 
L.R. n. 13 del 23 luglio 2003 e relativo regolamento di attuazione n. 12 del 27 ottobre 
2003.
2)  In  base  al  provvedimento  di  cui  al  comma  1)  vige  l'obbligo  per  i  titolari  delle 
autorizzazioni di distribuzione carburanti di curare la predisposizione di cartelli indicatori 
dell'orario di servizio dell'impianto, dei turni di apertura domenicali e festivi e di chiusura 
infrasettimanali, i quali devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.
3) I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli 
impianti automatici di distribuzione dei carburanti,  devono essere esclusivamente quelli 
effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni 
singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo 
visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Art. 49 - Sanzioni ex D.Lgs. 114/98. Specificazioni
1) In caso di inottemperanza delle ordinanze sindacali previste dagli artt. 22, comma 2 e 
29, comma 3, del D.Lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 
50,00 a €. 300,00.
2) La sanzione accessoria di cui al comma 2 dell'art. 22, del D.Lgs. 114/98, si applica 
anche alle violazioni sanzionate dal comma 3 del citato art. 22 del D.lgs. 114/98.

TITOLO V  - VARIE

Art. 50 - Detenzione di animali nei centri abitati   
 1)  Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è fatto divieto di allevare, ossia detenere 
con la finalità dell'esercizio dell'allevamento remunerato, animali di qualsiasi specie; è 
possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purché l'ubicazione e le condizioni 
igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o 
esalazioni odorigene.
2) Ad esclusione dei centri storici è inoltre possibile detenere animali per autoconsumo, 
purché si tratti esclusivamente di animali da cortile, alle seguenti condizioni:
− il numero di capi massimo complessivo non può essere superiore a 15 capi;
− i relativi ricoveri dovranno essere realizzati in modo dignitoso e consono all'ambiente, 

e comunque ad una distanza non inferiore a m. 5 da confini di proprietà  e m. 10 da 
altrui abitazioni;

− non possono essere detenuti in aree condominiali;
− i ricoveri devono essere mantenuti in condizioni di pulizia tali da evitare problematiche 

igieniche, danni o esalazioni odorigene, diffusione di topi e mosche.
3) In ogni  caso i  proprietari  o  i  detentori  di  animali  di  qualsiasi  specie sono tenuti  ad 
adottare  tutte  le  misure profilattiche atte  ad  impedire  l'insorgenza e la diffusione delle 
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zoonosi o altre malattie.

Art. 51 - Collocazione del numero civico 
1)  Il  numero  civico  di  ogni  fabbricato  deve  essere  collocato  in  modo  tale  da  essere 
leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente. 
2)  I  proprietari degli  immobili sono tenuti  a loro cura e spese ad apporre le targhe di 
numerazione civica conformi ai modelli prescritti dall'Amministrazione Comunale.
3) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e 

pulizia delle targhe dei numeri civici.

Art. 52 - Amministratori di condominio
    1) Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Servizio di Polizia 

Municipale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. 

Art. 53 - Divieto di campeggio libero 
1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre 
aree  di  uso  pubblico,  è  vietata  l’effettuazione  di  qualsiasi  specie  di  campeggio  e/o 
attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel 
territorio  comunale.  È  inoltre  vietato  ai  possessori  di  veicoli  attrezzati  con  serbatoi  di 
recupero  delle  acque  chiare  e  luride,  in  transito  o  durante  la  sosta  nel  territorio  del 
Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, 
eventualmente predisposte.
2) Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche 
l’uso  della  forza  ed  impiegando  chiunque  possieda  i  mezzi  e  le  capacità  tecniche 
necessarie.  A  costoro  e  a  chiunque  legalmente  richiesto  o  tenuto  per  legge,  è  fatto 
obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l’attuazione di quanto sopra disposto.
3) Con apposito provvedimento possono essere attivati  campi di sosta temporanei  per 
motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
 
Art. 54 - Contrassegni del Comune
1) E’ vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e 
servizi  comunali,  per  contraddistinguere  esercizi  industriali,  commerciali  o  imprese  di 
qualsiasi  genere,  che  non  siano  in  gestione  diretta  dall’Amministrazione  Comunale  o 
previo accordo con la stessa.
 
Art 55 - Uso dei cassonetti
1) Nei cassonetti per la spazzatura devono essere depositati esclusivamente rifiuti solidi 
urbani;  è vietato depositarvi  altri  materiali  soggetti  a raccolta differenziata,  quali  vetro, 
carta, cartoni, erbacce e sfalci da giardino, materiali inerti e tutti i rifiuti classificati come 
"pericolosi".
2) I rifiuti da depositare nei cassonetti, debbono essere contenuti in sacchetti ben chiusi 
così da evitare l'emanazione di cattivi odori o l'imbrattamento del cassonetto.
3) E' vietato spostare i cassonetti dall'ubicazione loro assegnata dal Comune in accordo 
con la ditta che gestisce il servizio.
4)  E'  vietato  depositare  rifiuti  sopra  o  fuori  dal   cassonetto;  qualora  l'utente  trovi  il 
cassonetto colmo è tenuto a far uso di altro cassonetto nelle vicinanze.
5)  I  rifiuti  ingombranti  di  qualsiasi  materiale,  quali  carcasse di  elettrodomestici,  mobili, 
divani, seggiole ecc. debbono essere conferiti alle apposite "Isole ecologiche" come pure i 
rifiuti ferrosi.
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Art. 56 - Raccolta differenziata
1) E’ fatto obbligo agli utenti di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata 
attivata la raccolta differenziata nel rispetto delle norme di cui al vigente Regolamento 
comunale per la gestione dei rifiuti urbani del comune di Monte Castello di Vibio.

Art. 57 - Raccolta di materiali e offerte a scopo di beneficenza
1) La raccolta  di  materiali  quali  indumenti,  carta  e  similari  a  scopo di  beneficenza ed 
umanitario  è  soggetta  all'autorizzazione  prescritta  dal  regolamento  comunale  per  lo 
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani.  La  collocazione  su  aree  pubbliche  dei  contenitori 
necessari  per  la  raccolta  dei  materiali  predetti  è  soggetta  a  specifica  concessione 
comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale TOSAP.
2)  Le  raccolte  possono  essere  effettuate  esclusivamente  da  enti  o  associazioni 
riconosciuti  con  decreto  di  organi  statali  o  inserite  in  elenchi  regionali  o  comunali 
dell'associazionismo o del volontariato o Onlus. Qualora la raccolta sia affidata da enti o 
associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega debitamente 
firmata.
3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal 
Presidente dell'associazione o ente.
4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura 
e cimiteri.
5) Coloro che effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti,  devono 
fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando 
oggetti di valore economico pressochè simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il 
cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate 
le norme igienico-sanitari vigenti.
6) Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche 
mediante la sollecitazione di campagne di informazione.

Art. 58 - Accattonaggio
1) E' vietato chiedere l'elemosina o mendicare nei pressi dei luoghi di culto e dei cimiteri.
2)  E'  altresì  vietato  raccogliere  questue  ed  elemosine,  per  qualsiasi  motivo,  con 
insistenza, molestia o in modo offensivo.
3) Costituisce aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio. Nel caso di 
impiego di minori si rinvia alle disposizioni del codice penale.

Art. 59 - Artisti di strada
1)  Per  lo  svolgimento  delle  attività  degli  “artisti  di  strada”  nei  casi  in  cui  l'esercizio 
dell'attività  medesima  comporti  l'occupazione  dello  spazio  pubblico  si  prescrive  la 
presentazione di apposita comunicazione almeno 5 giorni prima all'ufficio competente. In 
ogni caso le attività devono avvenire nel rispetto dell'art. 23 del presente regolamento e 
delle norme del codice della strada.

Art. 60 - Divieto di balneazione
1) Il divieto di balneazione nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti o 
dei laghetti, sia nauturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
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Art. 61 - Ingresso abusivo in strutture comunali
1) Fatte salve le disposizioni penali, è  vietato scavalcare le recinzioni che proteggono 
strutture  comunali  quali  parchi,  piscine,  campi  sportivi,  ecc.  o  comunque  accedervi 
illegittimamente  o  senza  autorizzazione.  E'  inoltre  vietato  entrare  illegittimamente  in 
qualunque locale o edificio di proprietà comunale ad esempio forzando o danneggiando 
serrature, porte, infissi, ecc.

Art. 62 - Installazione di antenne paraboliche
1) Per antenne paraboliche e satellitari si intendono gli apparati tecnologici di ricezione dei 
programmi  radiotelevisivi  o  di  altri  servizi  via  satellite.  L'installazione  delle  stesse   è 
soggetta a comunicazione.
2)  Per l’installazione di  antenne paraboliche in edifici  di  pregio o sottoposti  a vincolo 
storico, artistico e ambientale, è necessario parere preventivo della Soprintendenza.
3) Le antenne paraboliche non possono avere diametro superiore a 150 centimetri. 
4) Le antenne paraboliche possono essere installate preferibilmente  sul  tetto, di colore 
rosso mattone,  e comunque non debbono essere visibili dalla pubblica via, così come i 
relativi cavi di connessione e collegamento.
5)  In  presenza  di  esigenze  particolari,  documentate  dal  tecnico  installatore  o  dal 
progettista d'impianto, l'installazione di antenne può essere consentita dall'Ufficio Tecnico 
Comunale, in parziale deroga a quanto sopra disposto, su istanza dell'interessato.

Art. 63 - Lavori di edilizia
1) Nel caso di lavori edili debbono osservarsi le norme di cui al vigente Regolamento 
edilizio comunale. 

Art. 64 – Danneggiamento di bagni pubblici
1)  Fatta  salva  l'applicazione  di  eventuali  sanzioni  penali,  è  vietato   danneggiare, 
imbrattare, gettare  materiali  di natura  non idonea e comunque rendere con qualsiasi 
sistema inutilizzabili i bagni pubblici.
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CAPO III
POLIZIA RURALE

TITOLO  I - TERRENI E FONDI AGRICOLI
 
Art. 65 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” 
1)  E’  vietato  l’impiego  dei  dispositivi  denominati  “cannoncini  spaventapasseri”,  per 
l’allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla 
perimetrazione  dei  centri  abitati  ed  ai  200  metri  dalle  abitazioni  non  comprese  nella 
predetta perimetrazione. Nell’impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà 
essere orientata verso le residenze.
2) E’  inoltre  vietato l’utilizzo di  tali  strumenti  dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del  giorno 
successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una 
emissione e l’altra non inferiore a 3 minuti.
 
Art. 66 - Fondi incolti
1) I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di 
non arrecare,  con il  tempo,  danno alle  proprietà  e ai  fondi  vicini,  e  di  non provocare 
incendi o ambienti favorevoli ad accogliere animali selvatici o nocivi per l’uomo.
 
Art. 67 - Ingresso nei fondi altrui
1)  Possono accedere  ai  fondi  altrui,  comportandosi  comunque  in  modo da arrecare  il 
minor danno alle colture, chi si trova nella necessità di:
• Inseguire sciami d’api o animali sfuggiti alla custodia;
• Spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
2) E' possibile altresì accedere al fondo altrui al fine di esercitare il diritto di caccia, pesca 
o raccolta di funghi e tartufi, nei termini consentiti dalla legge.
3) Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da 
esibirsi ai tutori della legge, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.
4) Il passaggio attraverso strade private non è ammesso qualora il proprietario ne dimostri 
la volontà di precluderne il transito ad estranei mediante l’apposizione di cartelli di divieto 
o sbarre.
 

TITOLO II - VIABILITA’ RURALE

Art. 68 - Consistenza della viabilità rurale
1) E’ fatto divieto di alterazione o chiusura delle strade vicinali  anche se i frontisti sono 
costituiti da unica proprietà. Sarà possibile deviare i tracciati stradali previo assenso scritto 
di tutti i frontisti e autorizzazione delle autorità competenti.

Art. 69 - Strade vicinali e interpoderali: obblighi dei frontisti. Disciplina,  pulizia e 
manutenzione delle strade comunali, vicinali, poderali,  dei torrenti, fossati e delle 
scarpate a lato delle  strade stesse
1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento 
sui terreni  devono mantenere in condizione di  funzionalità  ed efficienza le condotte  di 
cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti 
le strade  comunali, vicinali, poderali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e 
completo  deflusso  delle  acque,  impedire  che  la  crescita  della  vegetazione  ostacoli  la 
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visibilità e la percorribilità delle strade e che la crescita della vegetazione possa provocare 
incendi. 
2) E’ fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni contermini a canali, 
fossi di scolo, rii e loro affluenti che non siano di proprietà pubblica, di provvedere, ogni 
qualvolta necessiti, alla perfetta pulizia e manutenzione degli alvei dei detti canali, fossi, rii 
e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte 
di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti.
3) Qualora si tratta di fossi stradali, le operazioni di risezionamento verranno effettuate 
con oneri ripartiti in parti uguali tra i comproprietari e con modalità che verranno definite a 
cura dell’Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla tipologia d’intervento.
 4)  Inoltre,  è  fatto  obbligo  a  tutti  i  proprietari  di  terreni,  frontisti  di  strade  provinciali, 
comunali e vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro 
proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento del terreno o di altro materiale, in modo da 
salvaguardare l’incolumità pubblica.
5)  E’  fatto  divieto  di  utilizzare,  per  le  manutenzioni  dei  fossi  stradali,  diserbanti  e/o 
disseccanti di qualsiasi classe e genere.
6) Il Comune provvederà ad avvisare i frontisti  degli obblighi di cui al presente articolo 
fissando agli stessi un termine per l’adempimento: qualora detto termine non sia rispettato 
il Comune si riserva di effettuare l’intervento previsto tramite propri manutentori alle tariffe 
vigenti e con diritto di rivalsa delle spese sostenute a carico dei soggetti obbligati.
7) E’ vietato arare, danneggiare o modificare il percorso delle strade vicinali, poderali o 
private soggette al pubblico passaggio.
 8) E’ vietato apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque  pubbliche, 
mediante la formazione negli alvei dei torrenti e dei fossi, di chiuse, pietraie, scavi, canali 
di invito alle derivazioni  ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia 
alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
9) La manutenzione delle strade vicinali  dovrà essere effettuata dai proprietari frontisti e 
da quanti hanno accesso ai fondi, abitazioni private e attività ricettive e quota parte dal 
Comune  secondo  quanto  stabilito  dalle  norme  nazionali  e  regionali  che  regolano  la 
viabilità rurale.  
10) Qualora si riscontri l’inerzia da parte degli obbligati, provvede il Comune con rivalsa 
delle spese.  
11) Il Comune potrà effettuare lo spurgo di canali, fossi di fuga e fossi stradali depositando 
i materiali di risulta sui fondi privati a lato degli scavi. 
12)  Il  Comune  verificherà  con  periodicità  decennale  la  classificazione  delle  strade 
comunali, vicinali e poderali.

Art. 70 - Diritto di passaggio
1) Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta con mezzi 
idonei  alla  circolazione  secondo  quanto  previsto  dal  vigente  Codice  della  strada,  nel 
rispetto delle caratteristiche strutturali e mantenimento del fondo stradale.
2) Lungo le strade interpoderali (riconoscibili nelle mappe catastali con doppio tratteggio) 
l’accesso  è  consentito  solo  agli  aventi  diritto  o  alle persone  e  ai  mezzi  debitamente 
autorizzati.  Lo  spazio  utile  per  l’esercizio  del  diritto  di  passaggio  dovrà  consentire  il 
transito ai  mezzi agricoli.  
 
Art. 71 - Occupazione delle strade
1)  Senza  la  concessione  dell'Autorità  competente  è  vietata  l'occupazione,  anche 
provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.
2) Nel relativo atto concessorio devono venire indicati la località, l'estensione, la durata e il 
tipo dell'occupazione, nonchè il canone o la tassa pagata.
3) E’ consentita l’occupazione temporanea delle strade interpoderali purchè l’occupante 
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consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.
 
Art. 72 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade
1)  Le  arature  e  le  altre  lavorazioni  agricole  ai  bordi  delle  strade  comunali  e  vicinali 
dovranno avere limitazione:
• ad una distanza di ml. 0.50 dal ciglio e dal fondo scarpata del fosso lato campagna, 
anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
• i frontisti delle strade di 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,  ma  devono  formare  lungo  lo  stesso  una  regolare  capezzagna  di 
larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa   e di larghezza minima di 
m 3 nei casi di aratura trasversale.

Art. 73 - Pulizia delle strade
1) Tutti  i  mezzi agricoli  meccanici  e/o a traino,  prima di immettersi  sulle strade di  uso 
pubblico  devono  essere  preventivamente  puliti  onde  non  abbandonare  sulle  strade 
materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. 
2)  Qualora  durante  il  trasporto  cadessero  dai  mezzi  detti  materiali,  i  conduttori 
provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.
3) Nel caso di danni arrecati alla sede stradale, alla segnaletica, o ad altre opere facenti 
parte  della  strada,  a  causa  di  uso  improprio  della  stessa,  o  passaggio  di  mezzi  non 
adeguati  o  autorizzati,  sarà  obbligo  del  responsabile  provvedere  al  ripristino  della 
situazione preesistente
 
Art. 74 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli
1) Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche 
dove i fossi  siano in tutto o in parte  di  proprietà  del  Comune, devono essere costruiti 
previa autorizzazione comunale dai proprietari dei fondi cui danno accesso. 
2) La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero 
deflusso delle acque, spetta egualmente ai proprietari dei fondi.

TITOLO  III - ATTIVITA’ AGRICOLA
 

Art. 75 - Trattamenti con presidi sanitari
1)  I trattamenti con presidi sanitari possono essere effettuati solo:
a) da personale in possesso della prescritta qualificazione professionale.
b)  in assenza di vento, intesa  come velocità d'aria inferiore a 2 metri al secondo; 
c) a distanza di almeno 70 metri lineari dalle abitazioni e almeno 25 ml. da colture non 
destinate  ad  essere  trattate,   pozzi  d'acqua  per  uso  non  potabile,   corsi  d'acqua 
superficiali, allevamenti,  strade di ogni ordine e grado escluse quelle poderali e vicinali 
comunque non classificabili.
d) La distribuzione di presidi sanitari a distanze inferiori a quelle indicate nei punto b) sono 
ammesse solo se effettuate mediante spandimento manuale con pompe o altri mezzi non 
motorizzati.
e) Per il trattamento di colture erbacee è possibile utilizzare, nelle fasce di rispetto di cui 
alle  lettere  precedenti,  anche  mezzi  motorizzati  purché  dotati  di  barre  di  distribuzione 
aventi pressione di esercizio non superiore a 2 atmosfere.
2) I  trattamenti  debbono essere effettuati  preavvisando della data e dell'ora gli  abitanti 
delle zone limitrofe ai terreni oggetto del trattamento.
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3) E' vietato effettuare trattamenti  a distanza inferiore a metri  200 di raggio rispetto al 
punto di captazione e di derivazione delle acque superficiali  e sotterranee destinate al 
consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di 
pubblico interesse.
4) I trattamenti con presidi sanitari devono comunque essere effettuati adottando tutte le 
misure precauzionali connesse all'uso di tali prodotti, tendenti a limitarne la pericolosità sia 
per gli  operatori  che per la popolazione,  rispettando altresì  le indicazioni  inserite nelle 
etichette dei singoli prodotti.
5) Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul 
fondo  altrui,  è  fatto  obbligo  di  avvertire  immediatamente  il  confinante  del  tempo  di 
inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati.
 
Art. 76 - Aspersione di esche avvelenate
1)  E'  fatto  obbligo  a  chi  sparge  esche  avvelenate  per  roditori  a  scopo  di  protezione 
agricola nelle aree non recintate ed aperte al passaggio di uomini o animali, qualora le 
sostanze  venefiche  possano recare  danno all'uomo o agli  animali  domestici,  di  darne 
preventivo  avviso  all'Autorità  Comunale,  di  usare  le  opportune cautele  per  proteggere 
l’esca stessa da animali  diversi  rendendola a loro inaccessibile  (es.  sotto  tegole)  e  di 
sistemare  e  mantenere  lungo  i  confini  dei  fondo  e  per  tutto  il  presumibile  periodo  di 
efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta “terreno avvelenato" o simile. 
 
Art. 77 - Irrigazione a scopo agricolo
1) Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, 
comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo 
tale da impedire al getto d’acqua di raggiungere la sede stradale.
 

TITOLO  IV - VARIE

Art. 78 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui
1) Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli 
provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario o all’Autorità comunale 
ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti e delle spese sostenute.
2)  Il  proprietario  di  sciami  d’api  ha  diritto  di  inseguirli  sul  fondo  altrui,  ma  deve 
indennizzare  il  proprietario  per  l’eventuale  danno  cagionato.  Se il  proprietario  non  ha 
inseguito gli sciami entro due giorni o ha cessato di inseguirli per due giorni, il proprietario 
del fondo può ritenerli.
 
Art. 79 - Terreni liberi da colture
1) I terreni liberi da colture non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se 
provvisorio, di immondizie, di materiali di rifiuto d’origine umana ed animale, di materiale 
putrescibile di qualsiasi origine, di residui industriali, di inerti.
2) L’eventuale scarico di detti rifiuti da parte altrui non esime comunque il proprietario 
dall’obbligo di ripristino dell’area (D.Lvo. 22/97).
 
Art. 80 - Manutenzione delle aree libere
1) I terreni liberi da colture, compresi i giardini e altre aree verdi, devono essere tenute in 
buono stato dai rispettivi proprietari in modo da salvaguardare il decoro, la sicurezza e 
l’igiene pubblica.
2)  In  caso di  trascuratezza  o  di  inadempienza  del  proprietario  o  di  chi  per  esso,  nel 
termine  prescrittogli  dal  Comune,  l'Amministrazione  farà  eseguire  detti  lavori  a  spese 
dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.
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CAPO  IV

 SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - SANZIONI

Art. 81 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
1)  Le trasgressioni  alle  norme del  presente  Regolamento  sono accertate  dalla  Polizia 
Municipale,   dal  personale  comunale,  dal  personale  di  Enti  ed  Aziende  erogatrici  di 
pubblici servizi, dalle guardie volontarie, ambientali, giurate ed altre previste dalla legge, 
dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e dalle competenti strutture di vigilanza della 
ASL, per la parte relativa alla loro specifica attività.
2)  Quando  la  violazione  è  prevista  e  punita  dal  Codice  Penale  non  è  ammessa  la 
sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata 
nell'infrazione  rilevata,  essendo  obbligatorio  il  rapporto  all’Autorità  Giudiziaria  ai  sensi 
dell'art. 2 del Codice di Procedura Penale.
3) Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e 
di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui 
alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Art. 82 – Pagamento dell’oblazione
1)  Le  trasgressioni  del  presente  Regolamento  possono  essere  conciliate  con  il 
pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa 
prevista dal regolamento.
2) Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, 
con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione 
amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.
3) Qualora il trasgressore e/o i responsabili non si avvalgano del pagamento, gli stessi 
possono far pervenire, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi o 
quant’altro reputino utile all’esercizio della difesa. 
4) L’Autorità comunale competente,  esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli 
scritti difensivi, nonché il rapporto a lui trasmesso,  se ritiene sussistere la trasgressione 
contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del 
Regolamento,  l'ammontare  della  sanzione e ne  ingiunge il  pagamento  insieme con le 
spese,  entro  30  giorni  dalla  data  di  notifica  di  detto  provvedimento,  all'autore 
dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza 
di  archiviazione  degli  atti,  comunicandola  integralmente  agli  interessati,  alle  persone 
obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.
5) L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. 

Art. 83 - Sanzioni
1) Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, le violazioni alle norme  del 
presente  regolamento  non indicate  nei  successivi  commi  2-3-4-5,  sono punite  con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

2) Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €  30,00 
a € 500,00 le seguenti violazioni:
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Art. 5 -   Luminarie 
Art. 9 -   Atti vietati sul  suolo pubblico 
Art. 10 - Oggetti mobili
Art. 11 - Manutenzione degli edifici e delle aree 
Art. 14 - Sgombro della neve 
Art. 15 - Rami e siepi
Art. 25 - Uso dei dispositivi antifurto
Art. 27 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti) 
Art. 36 - Bagni dei pubblici esercizi e simili
Art. 42 – Scambio tra hobbisti e scambisti
Art. 43 –  Servizi igienici nei pubblici esercizi
Art. 46 – Mestieri girovaghi
Art. 47 – Obbligo di vendita (offerta al pubblico) 
Art. 51 – Collocazione del numero civico
Art. 52 – Amministratori di condominio
Art. 54 – Contrassegni del comune
Art. 57 – Raccolta di materiali e offerte a scopo di beneficenza
Art. 58 – Accattonaggio
Art. 59 – Artisti di strada
Art. 60 – Divieto di balneazione
Art. 61 – Ingresso abusivo in strutture comunali
Art. 64 – Danneggiamento di bagni pubblici
Art. 70 - Diritto di passaggio
Art. 71 - Occupazione delle strade
Art. 73 - Pulizia delle strade
Art. 74 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli
Art. 77 – Irrigazione a scopo agricolo
Art. 78 – Animali di terzi sorpresi in fondi altrui
Art. 79 – Terreni liberi da colture

3) Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €  40,00 
a €  500,00 le seguenti violazioni:
Art. 12 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano 
Art. 13 - Aree verdi   
Art. 16 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico
Art. 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Art. 21 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto 
Art. 23 - Tutela della quiete pubblica
Art. 24 - Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali 
Art. 50 - Detenzione di animali nel centro abitato 
Art. 55 - Uso dei cassonetti
Art. 56 - Raccolta differenziata
Art. 63 - Lavori di edilizia
Art. 65 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” 
Art. 66 - Fondi incolti
Art. 67 - Ingresso nei fondi altrui
Art. 80 - Manutenzione delle aree libere

4)  Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €  50,00 
a € 500,00 le seguenti violazioni:
Art. 22 - Accensione di fuochi ed altre disposizioni antincendio
Art. 32 – Animali da affezione
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Art. 33 – Custodia, tutela e pascolo degli animali
Art. 34 – Detenzione di cani
Art. 35 – Vendita con consumo immediato
Art. 36 – Attività miste
Art. 37 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 38 – Commercio su aree pubbliche – regime delle aree
Art. 39 – Occupazioni per esposizioni di merci
Art. 40 – Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico esercizio
Art. 41 – Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità
Art. 44 – Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Art. 45 – Pubblicità dei prezzi
Art. 48 – Distributori di carburante
Art. 53 - Divieto di campeggio libero
Art. 62 - Installazione di antenne paraboliche
Art. 68 – Consistenza della viabilità rurale
Art.  69  -Strade  vicinali  e  interpoderali:  obblighi  dei  frontisti.  Disciplina,   pulizia  e 
manutenzione delle strade comunali, vicinali, poderali, dei torrenti, fossati e delle scarpate 
a lato delle stesse strade.   
Art. 72 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade

5) Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €  70,00 
a  € 500,00 le seguenti violazioni:
Art. 28 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti  
Art. 29 - Trattamenti antiparassitari  
Art. 75 - Trattamenti con presidi sanitari
Art. 76 - Aspersione di esche avvelenate.

Art. 84 - Sequestro e custodia di cose
1) All'atto dell'accertamento dell'infrazione, nei casi previsti dalla legge, secondo quanto 
previsto  dalla  L.  24  novembre  1981,  n.  689  e  successive  mm.  ed  ii.,  gli  accertatori 
provvedono al sequestro amministrativo.
2)  Le  cose  sequestrate,  se  non  rapidamente  deperibili,  vengono  conservate  nel 
magazzino comunale.
3) Qualora nei termini previsti  non intervenga ricorso amministrativo o lo stesso venga 
respinto,  le  cose  sequestrate  sono  confiscate  e  devolute  a  fini  di  beneficenza  con 
determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 85 - Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio
1)  Oltre  al  pagamento  della  sanzione  prevista,  la  competente  autorità  comunale  può 
ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 del 
TU. 1915, n. 138, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

 
TITOLO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86 - Reiterazione
1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della 
medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento 
in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
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2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-
ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 87 - Entrata in vigore.
1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del 
deposito e ripubblicazione  effettuati  per n. 15 giorni,  dopo l’avvenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione dello stesso.
2) Si devono considerare abrogate tutte le norme di livello comunale precedentemente 
adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
3)  Le  attività  o  situazioni  già  in  essere  all’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento 
dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
del medesimo.

Art. 88 - Norma finale
1) Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di  legge che siano in contrasto con 
disposizioni  contenute  nel  presente  Regolamento,  le  disposizioni  in  contrasto  si 
considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge 
attuali e vigenti.
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