
Camune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 23 del 1810612012

Oggetto REGOLAMENTO Dl POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE.

Lanno duemiladodici ii giorno diciotto del rnese di Giugno alle ore 21:30 nell’apposita sala del Municipia Sie riunito ii Consiglio Comunale per dehberare sulle proposte allOrdine del Giorno dietro invito diramato dalSindaco in data 08 giugno 2012 Prot, n. 5411 in sessione Ordinaria jA Convocazione

DaU’appeNo nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGM ENRICO P SALVADORI CLAUDIO PGIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO PFREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA PEVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO AGALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO AGIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA PDl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO AMORETII DONATELLA P COSTOLI LUCA ATORRINI SILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paoia, Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato U numero legale per poter debberare validamente, dichiaraaperta Ia Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che H Regolamento Comunale di Pohzia Urbana attualmente in vigore non è piü rispondente alle mutate condizioni di
vita della cittadinanza, hportando anche prescrizioni relative ad attività ormai desuete e pertanto oramai inapplicabili;

che l’art.7 del Testo Unico delle Leggi sullordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.82000 n.267/2000 prevede che it
Comune nel rispetto dei principi tissati daNa Legge e dallo Statuto possa adottare regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione ed ii funzionamento degli organi e degli uffici e per resercizio delle
proprie funzioni;

che ii DPR 247.77 n,61 6 individua come polizia locale urbana e rurale “le attivitá di polizia che si svoigono
esciusivamente nellambito del territorio comunae e che non siano proprie delle competenti autorità statali;

che Pa funzione di polizia amministrativa locale attribuita at Comune dall’artl5B comma 2 del D.Lgs 31 .3.1998 p112
deve esser intesa come linsieme delle misure direttive ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche e alle
cose nello svolgimento delle attivitá relative alle materie nelle quali it Comune esercita le competenze attribuite dalla
legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della
sicurezza pubblica, come definiti all’art,159 comma 2 del cftato D.Lgs 112/1998;

VISTO rart.7 bis c.1 del 0. Lgs 18/8/2000 n.267 che perle violazioni detle disposizioni dei regolamenti comunali prevede
Ia sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e at comma 1 bis prevede l’applicazione delta medesima
sanzione anche per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, owero di
specitiche norme regotamentari;

VISTO rart.42 c.2 left. A) del D. Lgs 18/8/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio comunale Pa competenza
atFemanazione dei regolamenti comunali;

VISTO CHE un gruppo di tavoro composto datle Polizia Municipali dei Comuni appartenenti al Circondario Empolese
Valdelsa ha svolto un’anaksi globale su motteplici problematiche emerse sia dall’esperienza diretta sul teriltorio che dalte
numerose richieste e segnalazioni inoltrate dai cittadini inerenti a convivenza civile, Ia sicurezza, Pa qualità della vita,
lambiente e Ia tutela del territorio agricolo, quale interesse di pubblica utilitá, atteso it ruolo foridamentale rivestito
dallagro-sistema nel rapporto con le aree urbanizzate;

RITENIJTO necessario adottare un idoneo strumento normativo, preordinato alla disciplina dei comportamenti sociali
che possono creare danno o disturbo all’ambiente, atla collettività, alla quiete pubblica e atla sicurezza;

VISTA Ia bozza di Regolamento di Polizia Urbana predisposta dat suddetto gruppo di Iavoro discussa ed approvata,
dopo aver effeffuato le procedure relative atl’istituto della partecipazione dei cittadini, dalrAssemblea del Circondario
Empolese- Valdelsa nella seduta del 13-12-2011;

CONSIDERATO che raccertamento delte violazioni sara eseguito net rispetto detle norme previste dalla L. 24-11-1989
n.689 e secondo quanto previsto dalI’art,7bis del D.Lgs 18.8.2000 n,267 (TUEL);

RITENUTO opportuno approvare ii Regolamento comunale in oggetto, composto da n.45 articoli, aliegato atla presente
sub a) a formarne pane integrante e sostanziate il quate ha to scopo di promuovere Ia cultura della tegalitá, in tutte te
sue torme, e di stimolale it contnuo sviluppo del senso civico nella cittadinanza in funzione delle esigenze Iocati e delle
situazioni concrete;

RITENUTA Ia propria competenza in merito atrapprovazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.42, comma 2,
tetta) del D.Lgs n.267/2000;

•1





ACQUISITO ii parere relativo aHa regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gil effetti delVart.49 del
D,Lgs 18/8/2000 n,267;

DATO ATTO che dal presente provvedirnento non deñvano effetti contabib diretti né indiretti consistenti in impegni di
spesa o diminuzione di entrate;

Dato atto che H testo della relazione e quello degli interven sono riportati nel verbale delia seduta al quale si rinvia.

Con voti favorevoli n.12 astenuti n.1 (consigliere Cinotti Paola gruppo consiliare “Popolo della Libertá per Capraia e
Limite):

DEUBERA

DI APPROVARE per le ragioni evidenziate in premessa, ii “Regolamento Comunale di polizia Urbana — Disposizioni per
una civile convivenza” composto da n45 arlicoli ed allegato alla presente deliberazione sub lettera A) per formarne parte
integrane e sostanziale.

DI REVOCARE ii vigente Regolamento di Polizia Urbana.

DI DARE AlTO che ii presente regolaniento entrerà in vigore a decorrere dall’intervenuta esecutMtà della delibera di
approvazione.

DI DARE ATTO che gil importi delle sanzioni saranno autoniaticamente rinnovati, per quanto riguarda H minimo ed H
massimo ediftale, qualora dovessero intervenire modifiche alI’art.7 bis del T.U,E.L.
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TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 — Flnalita
1. II Regolamento di Poflzia Urbana, di seguito richiamato con U termine Regolamento, hato scopo di promuovere Ia cultura della Iegalità, in tutte le sue forme, e di stimolare iicontinuo sviluppo del sense civico nella cittadinanza in funzione delle esigenze beau edefle situazioni concrete.
2. II Regolamento disciplina, in conformità al priricipi generali delI’ordinamento giuridicoed in armonia con le norme speciali a con le finalità dello Statute Comunale,comportamenti ed attivita comunque intluenti sulfa vita della comunita cittadina al finedi salvaguardare a convivenza civile, Ia sicurezza del cittadini e a piO ampia fruibilitãdel beni comuni e di tutelare Ia qualitá delta vita e dell’ambiente.
Art. 2— Oggetto e applicazione
1. Per le finalitã di cul all’art. 1, ii Regolamento di Polizia Urbana stabilisce regale,indipendenti o integrative di disposizioni , generali o speciali, nelle materie oggetto delRegolamento stesso.
2. II presente Regolamento si applica su tutto II territorlo comunale.
Art. 3 — Definizioni

Per ii perseguimento delle finalita del presente Regolamento , si formulano leseguenti definizioni:
a. incolumita pubblica e sicurezza della convivenza urbana deve intendersicome l’insieme delle misure utilizzate per proteggere Ia cittadinanza daoccasioni di possibile rischio, danno a disturbo, nonché tutti quegli atti finalizzatialla prevenzione di eventi dannosi o pericolosi, di illegalita diffusa e di degradosociale.
b. civile convivenza e pubblico decoro: deve intendersi come l’insieme delleazioni e situazioni che danno origine all’equilibrato vivere sociale dei cittadini,nel reciproco rispetto sia delbo svolgimento delle proprie attività sia del civileimpiego del tempo libero, nonché lunione di tuft quegli atti che rendono tospazio urbano corrispondente alte norme di decenza generalmente accettata.c. serenità detle persone e quiete pubblica: deve intendersi come status ditranquillita e quabità della vita cui ogni singobo cittadino ha diritto sia durante ifriposo che nello svolgimento delle attivitã.

d. disciplina del mestieri e delbe attività lavorative z deve intendersi comeregolamentazione, fatte salve Ia norma statali, regionali e comunali in materia,di qualsiasi tipo di mestiere ambulante, di alcuni aspetti relativi alle attivitàcommerciali, artigianali e industriali e di tutte le attività lavorative esercitate inogni forma.

Art. 4— Concessioni e Autorizzazioni
It ritascio di concessioni o autorizzazioni - nei casi in cui le norme ed i procedimentispecifici in materia to consentano o siano compatibili con i principi del presentearticolo - potrà essere subordinato anche abla valutazione in merito al decorocittadino, al patrimonio pubblico e alla circolazione stradale.2. Per mutate esigenze di carattere pubbbico o di sicurezza stradale, oltre che per unuso diverso da quello prescritto, possono essere sospese o revocate, conprovvedimento scritto e motivate, le autorizzazioni e concessioni rilasciate, senzache da ciô derivi I’obbligo di corrispondere alcuna indennità 0 compenso.



3. Ne! caso di cul at comma 2, Ii titolare delta concessione/autorizzazione ha diritto at

solo rimborso dei canoni o delia TOSAP/COSAP, eventualmente giã versati, per ii

periodo residuo non usufruito.

Art. 5— Vigilanza e violazioni
Gil Ufficiah e Agenti di Pohzia Giudiziaria possono accertare le violazioni previste nel

presente regolamento. II servizio dl Pohzia Urbana viene svolto di norma dagli

Utticiali ed Agenti di Pohzia Municipale.

2. Sono tatte salve le competenze stabilite dalie leggi e dal regolamenti per gh Ufficiali e

Agenti di Pohzia Giudiziaria e di Pubbrca Sicurezza.

3. Per to svolgimento dell’attivita di vigiianza , gil agenti e gh ufticiab di cul al comma

precedenti possono esercitare le facoltà previste daNa normativa vigente e, in

particolare, daNa Legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue successive modifiche.

TITOLO II— DISPOSIZIONI PER UN COMPORTAMENTO CIVILE

CAPO I — lncolumità pubblica e sicurezza della convivenza urbana

Art. 6 — Comportamenti vietati a tutela delI’incoIumitá pubblica e delta sicurezza

urbana
1. Fatte salve le norme contenute neNe eggi statab e regionali, è vietato a chiunque:

a. procurare, in luoghi pubbhci o aperti at pubbhco, pericolo o disturbo grave o

reiterato aile persone, con Ia propria attivitã od I propri comportamenti.

b. tenere I comportamenti di cui at punto a) essendo in stato dl ubriachezza.

c. fuori dal casi previsti dat Codice della Strada, ostacolare o limitare a libera e

sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando gil spazi destinati

ai diversamente abWi, le rampe e gIl scivoh per le carrozzine, I corrimani delie

gradinate, I percorsi per non vedenti e altre strutture tinalizzate ailo stesso

scopo.
d. collocare su finestre, balconi e terrazzi, come su qualunque sporto o nel vani

deile aperture aggeffanti sufla pubblica via o, comunque, verso un luogo

esterno aperto al pubblico, vasi o qualsiasi oggetto mobile, infissi compresi, che

non siano convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta.

e. arrampicarsi su monumenti, paN, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni

pubbhci o, quando do procura fastidlo , allarme o danno al passanti, anche sui

beni privati. E’ parimenti vietato legarsi o incatenarsi ad essi. E’ vietato satire,

sostare 0 camminare, senza una giusta motivazione, su tetti, cornicioni,

inferriate, cancellate e simill, spallette di fiumi e torrenti, pigne del ponti, o ogni

altro tuogo che costituisca pericolo per Ia propria e altrul incolumitã.

f. procedere all’annatfiatura di vasi, di fiori o piante, collocati allesterno deile

abitazioni nei casi in cui tale attività procura 0 stillicidio di acqua o attn hquidi

sutla strada o altra area pubbhca o di uso pubblico. Lo stesso divieto si applica

in tutU I casi in cul si svolga un’attività che determini stillicidio di liquidi su area

pubblica o di uso pubblico.

g. scuotere, spoiverare e battere tappeti, coperte, tovaghe o altro da balconi o

tinestre prospicienti piazze,strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico.

2. Fermo restando le sanzioni stabilite in altre norme, chiunque viola le disposizioni del

presente articolo e soggetto aII’applicazione defle seguenti sanzioni:

— comma lett. a) d) f) e g) :si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un
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massimo di 500 € con facolta di pagare in misura ridotta a somma di 50 € ,PerIa vioiazione di cul alla left. d) è prevista Ia sanzione accessoria dellobbligo delripristino deilo stato del luoghi.
— comma left. e) :si appilca Ia sanzione da un minimo di 50 € ad tin massimo di500 € con facoltà di pagare in misura ridotta a somma dii 00 €.— comma left. b) e c):si appilca Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimodi 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma dii 50 €.

Art 7— Salvaguardia dat danneggiamenti e tutela della spazio urbano1. Fatte salve le disposizioni contenute nelie leggi statali e regionab, per garantire Iaprotezione dello spazio urbano è vietato a chiunque:a. manomettere, o in qualsiasi modo danneggiare a imbrattare ii suolo pubblico odi uso pubblico, le attrezzature a gil impianti su di esso o sotto di esso istaliati ogil elementi di arredo e di pubbilca utiiitã in genere;b. imbrattare o danneggiare monumenti, vasche e fontane (anche salendoci oentrandoci); sporcare ii suolo con vernici a altro materiale , nonché effeftuarescritte o disegni sugli edifici pubblici a privati prospicienti area pubblica, sullebra pertinenze, porte, muri, manufatti o intrastrutture salvo specificaautorizzazione;
c. fare usc improprio di sedili, panchine, tontanelle, attrezzi per giochi, barriere,cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di sosta e aitrielementi di arredo o di pubbhca utiiità;d. salvo specifica autorizzazione, collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosasu edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradalicartelli stradali, impianti di iliuminazione , aiberi di proprietã pubblica a altri benidi proprietà e rilevanza pubblica nonché editici privati attestanti o visibili da areapubblica;

e. utilizzare gil impianti a le attrezzature destinate al gioco del bambini in modonon corretto o comunque da soggetti tuori defla fascia d’etá cui sono destinati;f. spostare, manomettere, danneggiare o imbrattare I contenitori del rifiuti;g. coflocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti oaltri elementi di arredo urbano o altri manufatti, oggetti di ricordo, fotografie,manifesti, scritti e disegni, striscioni, catene, Iucchetti e simik, tranne I casiespressamente autorizzati;
h. posare, appoggiare o legare I velocipedi ai lampioni, ai pail della segnaletica,alIe barriere poste a protezione di monumenti, agli elementi di arredo urbano edaltri manufatti prospicienti immobih di rilevante vaIore architettonico, salvo neiluoghi espressamente consentiti;3. Chiunque viola le disposizioni del presente articobo é soggetto all’applicazione delleseguenti sanzioni:

— comma left. c) e) g) e h) si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad unmassimo di 500 € con facolta di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €.— comma lett. d) e f) :si applica Ia sanzione da un minimo di 50 € ad tin massimodi 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma dii 00 €.— comma left. a) e b):si apphca Ia sanzione da un minimo di 75 € ad tin massimodi 500€ con facoltâ di pagare in misura ridotta Ia somma di 150€.— Per Ia violazione di cui aIla left. a) b) d) f) e g) è prevista Ia sanzione accessoriadeII’obbhgo del ripristino della stato del Iuoghi. In caso di mancataindividuazione del responsabile è possibile procedere alla rimozione edistruzione a alIa acquisizione delle case utilizzate per commettere Iaviolazione.



- Per Ia violazione di cul aBa left. h), salvo i casi in cui è possibile applicare II

Codice della Strada, è prevista Ia sanzione accessoria della rimozione torzata.

In caso di mancata individuazione del responsabile ê possibile procedere alla

distruzione o alla acquisizione delle cose utilizzate per commettere Ia

violazione.

Art. 8— Lanclo di oggettl o dl liquidi.

1. Nei luoghi pubblici o di uso pubblico, anche at di fuori delle strade, e proibito lanciare o

riversare oggetti, sostanze o liquidi quando tale comportamento possa creare disagio

per Ia convivenza urbana.

2. Salvo i casi in Clii SI applicano le norme del Codice Penale, chiunque viola le

disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- comma 1: si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con

facoltâ di pagare in misura ridotta a somma di 150 €. L’autore delta violazione e

obbligato al ripristino dello stato del luoghi.

Art. 9 — Esalazioni moleste, iricendi, accensioni artificiall e lancio di oggetti accesi

1. Nell’espletamento di qualsiasi attività, sia lavorativa che del tempo libero, ô vietato

produrre esalazioni moleste che invadano luoghi pubblici o di uso pubblico.

2. AlI’interno del centro abitato è vietato accendere fuochi per bruciare foglie, sterpaglie o

qualsiasi altro materiale, salvo quanto disposto dat Regolamento di Polizia Rurale ed

altre norme in materia di abbruciamento nelle aree rurali.

3. E’, altresi, vietato compiere atti o detenere materiate che possa costituire pericolo di

incendio anche di edifici o aree private, tatto salvo quanto previsto dalle norme in

materia di prevenzioni incendi.

4. Salva l’applicazione di altre disposizioni legislative, è, inoltre, vietato a chiunque

effettuare accensioni pericolose nonchO gettare oggetti accesi e pericolosi, in luoghi

pubblici o privati. Sono escluse dal divieto le accensioni autorizzate.

5. E’ vietato far esplodere petardi, ancorché di libera vendita, in area pubblica o di uso

pubblico.
6. Salvo i casi in cui si applicano le norme del Codice Penale , chiunque viola le

disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione delle seguenti sanzioni:

— comma I si applica Ia sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 €

con facolta di pagare in misura ridotta a somma dii 00 €.

— comma 2,3 e 4 :si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di

500€ con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 150€.

— comma 5 :si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €

con facolta di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €.

— Per Ia violazione di cui at comma 1, 2, 3 ,4 e 5 è prevista Ia sanzione accessoria

dell’obbligo di cessazione deIl’attivita e di messa in sicurezza del tuoghi.

Art. 10— Attività svolte a contatto delle aree pubbliche

1. Sugli ingressi delle abitazioni e del fondi, sui davanzali delle finestre o sufle terrazze e

sui balconi, è vietato svolgere avon o altre attività che possano procurare fastidio o

mettere in pericolo l’incolumita pubblica, salvo si math di attività consentite nel rispetto

della normativa vigente in materia di sicurezza.

2. E’ obbligatorio segnalare, in maniera adeguata con cartelli o quant’altro, qualsiasi

verniciatura fresca che, per Ia contiguità con Ia pubblica via o con zone comunque

frequentate da pedoni, possa danneggiare i passanti.

3. Per to stesso motivo, tutti i manufatti o te attrezzature posizionate in maniera tale da
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poter arrivare a contatto con Ia coiiettivita, dovranno essere sistemati e salvaguardati inmaniera da non recare danni.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ê soggetto atl’applicaziorie delleseguenti sanzioni:

— comma 1,2 e 3: 51 applica a sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di500 € con facoità di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €..
Art. 11 — Tutela delta sicurezza degli editici e degli spazi privati1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, clviii, industriali o rurati, 0

altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessiin modo tale da garantire a pubblica incolumitã.2. I proprietari o I possessori degi immobili di cul at comma 1 o di aitre costruzioni,cherisultino disabitati, in stab di abbandono o comunque non utilizzati devono chiuderetutte le zone d’accesso allimmobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere didifficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi o dianimali ed assicurare a tal fine butte to necessarie forme di vigilanza.3. I proprietari, I detentori o possessori a qualunque titolo dei tabbricati devonoprowedere aBa periodica pulizia ed aBa decorosa manutenzione di facciate ed aggettidi facciate degli edifici, serrande, infissi,vetrine, bacheche , tende esterne e grondale,inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione del medesimi.4. Per quanto riguarda to norme in materia di manutenzione e pulizia di terreni e giardiniallinterno del centro abitato, to norme in materia di protezione delta fauna selvatica e lenorme sugli interventi per Ia salvaguardia delta pulizia ,dell’igiene e delia salutepubblica, si applicano to disposizioni previste net regotamento comunale di poliziarurale rispettivamente agli am. 13, 25 e 26.5. Chiunque viola to disposizioni del presente articolo è soggetto ali’applicazione delleseguenti sanzioni:
comma 1, 2 e 3 : si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad uri massimo di500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma dii 50 €.— Per le stesse violazioni lAutoritá Comunale puô imporre, con specificaordinanza, robbligo di adeguamento anche nell’ipotesi in cul non ricorrano gilestremi delfurgenza

Art. 12— Obblighi in caso di precipitazioni nevose1. In caso di precipitazioni nevose, e fatto obbligo — salvo casi di impossibilitâ dovuti acausa di forza maggiore o incapacita documentata a comprovata - ai proprietari a achiunque abbia a disponibilità degh edifici o ne sia comunque responsabile diadottare tutu i comportamenti idonei onde evitare che neve e ghiaccio cadano atsuolo improwisamente dagli immobili stessi.2. GIi stessi soggetti sono obbligati, maitre, — salvo casi di impossibiiita dovuti a causadi forza maggiore a incapacitá documentata a comprovata - alIa rimozione di neve eghiaccio dai tratto di marciapiede a di passaggio pedonale prospiciente limmobite.La neve rimossa dovrà essere ammassata in modo da non intralciare it passaggiodel pedoni sul marciapiede o ml passaggio pedonate e dei veicoli sulla carreggiata.3. Chiunque viola Ie disposizioni del presente articolo e soggetto allapplicazione delleseguenti sanzioni:
- comma 1 e 2: si applica a sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €con facolta di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €
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CAPO it — civile convivenza, igiene e pubbilco decoro

Art. 13 — Comportamenti vietati a tutela dell’lglene, del decoro e del tranquillo vivere

1, Fatte salve le sarizioni previste dat Codice Penate a le disposizioni del van

Regolamenti Comunali, A vietato:

a. ammassare oggetti che, per Ia tort tipologia, possano favorire ‘annidamento di

roditori, animail randagi, parassiti, nonchA utilizzare balconi o terrazzi come

luogo di deposito dl retitti, di ritiuti a di materiali del genere, salvo che per

situazioni eccezionati e a condizione che vengano nimossi nel minor tempo

possibile.
b. compiere atti o mettere in vista, in luogo pubblico o esposto at pubblico, cose o

animali morti, che possano oftendere Ia pubblica decenza a che possano recare

molestia a pericolo atle persone.

c. soddistare te esigenze tisiologiche fuori dai luoghi a do destinati.

d. dimorare in tende, veicoli, baracche a ripari di fortuna, su terreni pubblici o di

usa pubblico, fatti saivi I casi autorizzati e quelli disciplinati nel Regolamento di

Polizia Rurate.
e. immergersi nelle tontane e netle vasche pubbliche o fame altro uso improprio

ovvero imbrattare le acque a lavare nelle stesse indumenti , biancheria, animak

o cose.
f. stendere I panni all’esterno deite abitazioni, sui lati verso Ia pubbtica via nonché

coltocare oggetti suite finestre e suite terrazze, o comunque in vista, quando do

infiuisce negativamente sul decoro dellimmobile.

g. bivaccare stil suoto pubblico, sui gradini del monumenti e dei luoghi destinati at

culto a alia memoria dei defunti, suile panchine, sulia soglia degli edifici

prospicienti aree pubbliche a di usa pubblico

h. ostacotare Ia circolazione pedonaie a intratciare in qualsiasi modo ‘accesso agli

edifici, pubblici a privati, e alie attivitâ di varlo genere lvi situate

i. compiere operazioni di Iavaggio di qualsiasi tipo di veicolo, nonche di animali,

suite aree pubbliche e di uso pubblico. E’ vietato ,altresl, utilizzare l’acqua delie

fontane pubbliche per compiere tall operazioni che, comunque, possono esser

utteriarmente imitate e regolamentate anche in aree private dat Sindaco, con

ordinanza, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica.

Si apptica, maitre, quanto previsto dali’art.lO del Regolamento di Pohzia Rurate

in materia di deflusso deile acque.

j. effettuare questue, cosi come off nire servizi, effettuare interviste, sondaggi o

sottoscrizioni a raccotta di firme, recanda intratcia, pericolo, disturbo a molestia

at fiusso pedonate a veicotare o sedendosi per terra a invadendo a carreggiata.

k. avvicinarsi ai veicoti in circotazione suite strade pubbliche o ad uso pubbllco al

tine di chiedere
t’elemosina o vendere merci o oftrire servizi quail Ia puhzia a il Iavaggio di vetri o

fan o aitre parti del veicoto.

I. tasciare sul suoto pubblico ahmenti per animali, salvo quanta previsto dat

Regotamento Comunate per Ia Tuteia degii Animah, nonché dare quatsiasi tipa

di ciba ad animali selvatici.

m. far bere animati direttamente daII’erogatore di tontane pubbliche ad uso

potabite.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articalo A soggetto aH’appticazione delie

seguenti sanzioni:

— comma 1 left. a) c) f) h) 1)1) m) :si apphca Ia sanzione da un minima di 25 €. ad

un massimo di 500 €. con facoIta di pagare in misura nidotta Ia somma di 50 €.
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— comma lieu. b) d) e) g) j) e k) :si applica Ia sanzione da un minimo di 50 €. adun massimo di 500 €. con tacoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 100€.Per Ta violazione di ciii alla lett. a) b) d) f) I) è prevista a sanzione accessoriadeII’obbilgo del ripristino dello state del hioghi. In caso di mancataindividuazione del responsabile è possibile procedere alia rimozione edistnuzione o aila acquisizione delle cose utilizzate per commettere aviolazione.
Per Ia violazione di ciii aDa left. j) k) ê prevista Ia sanzione accessonia dellacessazione dell’attività.
Per a violazione di cui aDa {ett. fl, k) e previsto ii sequestro amministrativofinalizzato aDa confisca delie cose utilizzate per Ta commissione dellaviolazione.

Art. 14 — Detenzione del cani
1. II detentore o responsabile del cane, in ottemperanza a quanto previsto dalI’art. 22L.R.T N°59 del 10.10.2009, deve disporre di stnumenti idonei aDa rimozione delledeiezioni del cane ed e tenuto a raccogliere le deiezioni solide del cane stesso intutti gil spazi pubblici. Nel case di deiezioni airinterno di locali, H responsabile delcane ha i’obbligo di pulire e risarcire gil eventuali danni.Per I detentori di attn animali si applicano, anche nei ceritri abitati, le disposizioni dicui all’art. 27 del Regolamento di Polizia Rurale.Sono esentati dall’obbligo I non vedenti accompagnati da cani-guida e particolanicategorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere a terra gil escrementi.2. E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttoni di cani, nell’accompagnamento deglistessi in aree pubbliche o aperte al pubblico comprese alI’interno dei centni abitati,nei giardini e nei parchi pubblici e nelle aree attrezzate adibite a gioco del bambini:a) di condurre ranimale ,indipendentemente dalla razza e daDa taglia tenendolo alguinzaglio; di utilizzare sempre ii guinzaglio ad ma misura non supeniore a m 1,50.Nel caso di guinzaglio estensibile, H cane dovrà esser tenuto it piU vicino possibile alconduttore, evitando che si possa superare a distanza di ml ,50 e che I’animalepossa creare pericolo per gil altni utenti. Sono escluse dall’applicazione della normale aree previste at comma 6 del presente articolo.b) di non awicinarsi con l’animale a meno di 10 ml dalle aree attrezzate con unquahunque tipo di struttura per ii gioco dei bambini.c) di portare con sé una musenuola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso dinischio per l’incolumità di persone o animah o su richiesta delle Autoritã competenti.Temporanee deroghe all’obbligo della museruola possono essere concesse sullabase di certificazione veterinaria per condizioni anatomiche, fisiologiche opatologiche del cane e saranno esibite a richiesta degh organi di vigilanza.3. E’ fatto sempre obbligo a tutti I proprietani e conduttoni di cani:a) di affidare II cane a persone in grado di gestirlo correttamente;b) di assicurare che U cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenzedi convivenza con persone e animali nispetto al contesto in ciii vive;1 c) di assumere infonmazioni, prima di acquisire in cane, suule sue caratteristichefisiche ed etologiche, nonché suite norme vigenti in materia.4.11 Sindaco, per compnovati motivi inerenti esigenze di igiene e sicurezza pubblica, potnã,con apposita Ordinanza, vietane I’accesso del cani e/o di aitri animali in aree in cui sisvolgono manifestazioni o in aTtn huoghi affoulati, Potrà, altresi, per gli stessi motivi stabihreparticolari modalitâ di detenzione e di conduzione su area pubbhica.5. Potrà essere vietato, aitresi, l’accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate perparticolari scopi, come ad esempio, Te aree gioco per bambini o le aree destinate alle
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attivitã sportive. Le aree vietate saranno chiaramente delimitate e segnalate con appositi

cartelli di divieto. Lindividuazione di dette aree sara disposta con deliberazione della

Giunta Comunale.
16. Potranno essere individuate, con deliberazione della Giunta Comunale, aree a verde

pubblico appositamente destinate alla sgambatura degli animali. In tall aree è

consentita Ia libera circolazione del cani, senza guinzagho e museruola, sotto H

costante controflo e Ia responsabilità civile e penale dell’accompagnatore.

27. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, quando sono

utilizzati:
3a) dalle Forze dellordine;

4b) per II salvataggio in acqua;

5c) per ii salvataggio in emergenza per calamità naturali;

6d) per partecipare a programmi di Pet Therapy;

7e) per Ia pastorizia e per Ia caccia secondo le modalità indicate dal Regolamento di

Polizia Rurale.
8.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alI’applicazione delle

seguenti sanzioni:
— comma 1: si applica Ia sanzione prevista dalla L,R.T. N°59/2009 e s.m.i.

— comma 2 lett. a) e b): si applica Ia sanzione da un minimo di 50 € ad un

massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma dii 00 €.

— comma 2 lett. c) e comma 3 si applica Ia sanzione da un minima di 25 € ad un

massimo di 500€ con facoltã di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €.

— comma 4 : per Ia violazione del divieti contenuti nelI’Ordinanza si applica a

sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facolta di pagare in

misura ridotta Ia somma di 50 €, eccetto i casi in cui, per motivi di particolare

gravità, I’Ordinanza stessa stabilisca importi piü elevati.

— comma 5 : per Ia violazione relativa aII’accesso in aree vietate individuate con

Deliberazione di Giunta si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un

massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta a somma di 50 €.

— comma 6: per Ta mancanza di controllo durante a sgambatura si applica Ia

sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in

misura ridotta Ta somma di 50 €.

Art. 15 - Accesso del cani e animali d’affezione negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani, condotti nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo precedente , hanno libero

accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché al Iocali ed uffici aperti aT

pubblico.
2. I proprietari o detentori hanno cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o

danno alcuno. Laccesso è, comunque, consentito neT rispetto della normativa

regionale vigente.

3. ATtn animali di affezione potranno accedere agli esercizi pubblici o comerciali

purche ciô awenga sotto a costante custodia del detentore, non vi siano

controindicazioni per Ia salute delI’animale e delle persone e si rispettino le

condizioni di cui a) comma 2.

4. II responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici

aperti aT pubblico puô adottare misure limitative all’accesso del cani o aTtn animali

daffezione, previa comunicazione aT Sindaco,

5. II divieto di accesso ai cani o aTtn animal d’affezione deve essere segnalato

alI’ingresso dell’esercizio con un apposito cartello. I detentori degli animali sono

tenuti al nispetto del divieto,
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6. Le limitazioni di cul al precederiti commi non si applicano al cani in ausilio deliepersone diversamente abili.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alUappilcaziohe delleseguenti sanzioni:

- comma 2 e 4 : si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di500 € con tacoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €.
Art. 16 - Accesso del cani e animali d’affezione sui servizi dl trasporto pubblico
1 * E’ consentito laccesso del cani su tutU i mezzi di trasporto pubblico operanti nelterritorio comunale.
2. II cane dovrã in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasititolo. E obbligatorio luso del guinzaglio e della museruola ai sensi e per gil effetti delledisposizioni di cui aIlarticolo 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R.320/54) e s.m.i.
3. II proprietario, 0 detentore a qualsiasi titolo, che conduce cani sui mezzi di trasportopubbhco dovrã aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcunoagli altri passeggeri o al veicolo e all’autista.4. ATtn animali di affezione potranno accedere ai mezzi di trasporto pubblico purché dOawenga sotto Ia costante custodia del detentore. non vi siano controindicazioni per asalute deIl’arümale e delle persone trasportate e si rispettino le condizioni di cui alcomma 3.

5. Chiunque viola Te disposizioni del presente articolo e soggetto allapplicazione delleseguenti sanzioni:
— comma 2 e 4 si applica a sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €.— comma 3 si applicano le stese sanzioni previste dalla L.R.T. N°59J2009 es.m.i.

Art. 17 — Allevamenti di animali da cortile in centro abitato e detenzione animali
d’atfezione

1. E’ vietato tenere allevamenti di animab e detenere animali da cortile, quab pollamee conigli, in centro abitato.
2. E possibile detenere animali daffezione purché ciô avvenga in condizioni igienicheadeguate , non determini disturbo per i vicini e non si tratti di Specie che possonocostituire pericolo per Ia salute e l’incolumita pubblica detenute in violazione allenorme vigenti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ê soggetto all’applicazione delleseguenti sanzioni:

- comma 1 Si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €con facoltà di pagare in misura ridotta Ta somma di 50 € . 2’ prevista a sanzioneaccessoria dell’obbligo di allontanamento e sistemazione in luogo adeguatodegli animali.
— comma 2 : si applica Ta sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €. 2’ prevista Ia sanzioneaccessonia dell’obbligo di adeguamento delle condizioni igieniche o diadeguamento a prescrizioni finalizzate all’eliminazione delle cause di disturboper i vicini. Per quanto riguarda Ia detenzione di animali esotici e/o pericolosi siapphca Ta normativa specifica vigente in materia, fermo restando Ia possibilità diemettere prowedimenti in virtU dell’art. 54 del T.U.E.L se ne ricorrono ipresupposti.
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Art. 18- Omessa custodla e smarrimento di animali

1. ii proprietaria o H detentore di on animale deve adottare tutte le cautele necessarie per

custodirlo ed impedire che possa vagare liberamente senza controllo.

12. In caso di smarrimento di on animate per II quale è prevista unanagrafe, H detentore

deve prowedere tempestivamente alla denuncia al Servizio Veterinario delta ASL con

ii mezzo di comunicazione plU rapido (cui seguirã entro 3 giorni comunicazione scritta).

23. H Comune introduce net proprio sito Internet istituzionate una sezione dedicata agli

animali smarriti che I proprietari degli stessi hanno a possibilità di utilizzare quale

canale di diffusione della notizia e strumento di agevolazione del ritrovamento. La

segnalazione comunque non esclude I’applicazione di eventuali sanzioni per omessa

custodia aII’atto del ritrovamento e non sostituisce Ia denuncia obbligatoria di cul at

comma 2.
34. Fatta salva lapplicazione dell’art. 672 C.P. nei casi in cui si tratti di animali

pericolosi o che creino pericolo per I’incolumità pubblica o I’incoiumitá delie persone,

chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto allapplicazione delle

seguenti sanzioni:
— comma 1 : si applica Ia sanzione da on minimo di 75 € ad un massimo di 500 €

con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 150€.

— comma 2 : si applica (a sanzione da on minimo di 25 € ad un massimo di 500 €

con tacoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €.

— nel caso in cui on cane vagante a altro animate sia ricoverato presso U canile o

altra struttura, to spese di cattura e custodia sono imputate al proprietario o

detentore. Dette spese sono imputate anche in caso di trasferimento at canile o

altra struttura disposto con ordinanza per violazione delle disposizioni previste

dalla normativa vigente sulla cura e detenzione, salvo i casi di rinuncia alla

detenzione dellanimale per gravi e comprovati motivi autorizzati dai competenti

off ici comunali. Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni daNa

richiesta. In caso di mancato pagamento si prevede liscrizione a ruolo della

somma dovuta.

2Art. 19 - Rinvenimento dl animali

11. Chiunque rinviene on animale, presumibilmente abbandonato, è tenuto a dame

immediata comunicazione, indicando ii luogo esatto dell’avvistamento, ai competenti

uffici comunali (Polizia Municipale o Ufficio Ambiente), i quail prowederanno agli

adempimenti necessari.

22. E’ vietato condurre animali, presumibilmente abbandonati, presso il Comune, II

Comando di Polizia Municipale e attn uffici pubblici.

33. E’ vietato altresl occuparsi personalmente della cattura deIl’animale, del suo trasporto

e della detenzione presso Ia propria abitazione a altro luogo diverso da quello del

ritrovamento, o delta conduzione presso U canile, salvo che si tratti di animali feriti, che

sia dimostrata una situazione di pericolo per I’incolumità deilo stesso o delle persone e

l’impossibilità a contattare i competenti uffici comunali 0 che Si sia ricevuta apposita

autorizzazione da parte degli stessi.

44. II Comune introduce nel proprio sito internet istituzionale una sezione dedicata agli

animali rinvenuti.

55. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione delle

seguenti sanzioni:
- comma I, 2 e 3: Si applica Ia sanzione da on minimo di 25 € ad on massimo di 500

€ con facoltã di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €.



Art. 20— Dlvieto di glochi su suolo pubblico1. Salvo diversa disposizione, sul suolo pubbhco o di usa pubblico è vietato giocare conpaNe di ogrü tipo ed etfettuare attività ludiche che, per Ia loro natura, possano crearedisturbo, disagio 0 pericolo per le persona Le stesse attivitá, fatte salve le dispasizionispecifiche sono consentite nel parchi e nei giardini pubblici a condizione che noncreino pericolo per gIl attn , che nispettino le esigenze dl tranquillità e sicurezza e chesiano svolte a distanza adeguata da attrezzature, giochi e persona2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione delleseguenti sanzioni:
— comma 1: si applica a sanzione da un minima di 25 € ad un massimo di 500 €con facolta di pagare in misura nidotta Ia somma di 50 €. Dall’accertamentoconsegue 1 sequestro finalizzato aMa confiscata delle cose utilizzate per Iacommissione delta violazione.

Art. 21 — Divieti e utilizzo del suolo pubblico1. L’occupazione del suolo pubbtico è disciplinata dal Regolamento per l’occupazione dispazi e aree pubbliche.
2. E peraltro proibita ogni attività che, svolta sul suolo e sull’area pubblica a di pubblicousa, lo rovini , ne riduca it decoro o procuri disagio e pericolo aMa comunità. Inparticolare è vietato:

a. depositare sul suolo pubblico articoli e merci, ancorché contenuti in borse,cartelle o attn contenitori, che per numero e qualita non si configurino come unacquisto personale e il cui possesso non sia corredato dei regolani documenti ericevute contabili;
b. svolgere ogni tipo di mestiere o attivitã, quale a riparazione di veicoti o di mobibo di infissi,, senza preventiva autorizzazione,c. pulire qualsiasi tipo di oggetto, nonche attrezzi e utensili in generale.3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto all’applicazione delteseguenti sanzioni:

— comma 2: si applica Ia sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 €con facoltâ di pagare in misura ridotta Ia somma di 100€.
Art. 22 — Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e materiali simill1. E’ vietato lanciare volantini sut suoto pubblico o collocanli sui veicoli in sosta, nonchéaftiggere o applicare etichette adesive ed altni mezzi pubbticitani su beni pubblici o beniprivati visibili da area pubblica o di usa pubblico. In tal caso, ai tini dell’applicazionedelle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie ii beneficiario del messaggiopubbticitario O nitenuto trasgressore, insieme ad eventuali attn soggetti responsabili.2. E’ vietato, inoltre, depositare in area pubblica a di usa pubblico, opuscoti, pieghevoliinformativi a pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distnibuzione gratuita conmodalità self-service anche attraverso specifici contenitoni a espositori. Net caso in cuinon sia possibile individuare I’autore materiale delta violazione, sara nitenutotrasgressore ii soggetto che ha provveduto aMa stampa eventualmente in concorso conit soggetto beneficiaria della pubblicità. GIl espositori e II mateniale pubblicitanioverranno, comunque, nimossi e smaltiti come nifiuti, salvo che i proprietari faccianonichiesta di restituzione neIl’immediatezza.3. Chiunque viola Ie disposizioni del presente articolo è soggetto aII’appllcazione delteseguenti sanzioni:

— comma 1 e 2: si applica a sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di500 € con facoita di pagare in misura nidotta Ia somma dii 50 €.

13



Art. 23— Coilocazione di tende, luci, insegne, vetrine, targhe

1 Fatti salvi I divieti stabiliti da norme nazionali e locati vigenti i’installazione di fan, luci,

tende, targhe, bacheche, bandiere o simili per i quail è previsto H rilascio di

autorizzazione, è subordinata alla cura, alla puhzia e alla manutenzione in stato

decoroso Ia Gui inosservanza puo comportare Ia decaderiza delI’autorizzazione stessa.

2. Alla scadenza dell’autorizzazione o, comunque, in caso di cessazione delI’attività, U

tltolare ha lobbligo di mantenere in maniera decorosa le installazioni di cui at comma 1

o di ripristinare to state dei luoghi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alI’applicazione delle

seguenti sanzioni:
— comma 1: Si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €

con facoltã di pagare in misura ridotta Ta somma di 50 €,

— comma 2: si applica Ta sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 €

con facolta di pagare in misura ridotta Ia somma di 100€.

Per le stesse violazioni l’Autoritã Comunale puô imporre, con specifica

ordinanza, T’obbligo di adeguamento anche nell’ipotesi in GUI flOfl ricorrano gli

estremi dell’urgenza

Art. 24 — Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico

1. Fatta salva a regolamentazione specifica, nei parchi e nel giardini pubblici, aperti o

recintanti, nonché nelle aluole e nel viali alberati è vietato:

a. danneggiare a vegetazione, in particolare cogliere fioni elo frutti, strappare

fronde e procurare in ogni maniera danno alle piante e alie siepi

b. recare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziaie che

migrante
c. entrare neile aiuole, nei recinti e in qualunque altra pane non destinata a

pubblico passaggio

d. calpestare I siti erbosi ove tale divieto e espressamente segnalato

e. circolare con veicoli

f. saTire sugli alberi, appendervi o affiggerci qualsiasi cosa, scuotenli, scagliare

contro gil stessi pietre, bastoni e simili

2. Nel parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche puo consentirsi, previa

autonizzazione comunale, l’attivitã di noleggio di pattini, velocipedi, macchinine e/o

giostre per bambini, e aitre attrezzature.

3. I titolari delle autorizzazioni di Gui at comma precedente sono tenuti a vigilare sul

cornetto utilizzo delle attrezzature noleggiate nonchO ad assicurare a pulizia del luoghi

di stazionamento delle attivitá di Gui sopra.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione delle

seguenti sanzioni:

— comma I: si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad tin massimo di 500 €

con facolta di pagare in misura nidotta ía somma di 50 €.

Art. 25 - Turbativa al decoro e alla circolazione stradale

E’ vietato creare turbativa at decoro e aila circolazione stradale, mediante fermata o

arnesto temporaneo del veicolo, tenendo tin comportamerito che appare finalizzato, per te

circostanze di tempo e di Tuogo, a nichiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni suite

stesse a persona che esercita Ia prostituzione. La violazione sussiste anche quando Ta

persona che esercita Ta prostituzione viene fatta satire o scendere dal veicolo.

Ferma restando ‘applicazione delle eventuali sanzioni penati ed amministrative previste
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dalle leggi e dal regolamenti in vigore, nonché delle sanzioni amministrative previste per 1€violazioni at codice delta strada, per Ia violazione delle norme del presente articolo èprevisto ii pagamento delta sanzione amministraliva pecuniaria da un minimo edittale di €150,00 ad un massimo di € 500,00, oltre le spese di notifica. Al sensi dell’art. 16 comma Iidelta L. 24 Novembre 1981 N° 689 , Ia Giunta Comunale stabilisce limporto delpagamento in misura ridotta detle viotazioni del presente articolo in deroga ai criteri stabititidalIart. 16 comma I della stessa Legge.

CAPO Ill — Serenità delle persone e quiete pubblica
Art. 26 - Disposizioni di carattere generate e orari di quiete1. Le disposizioni del presente Capo si applicano sottanto se non diversamente dispostonel Regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica e soltanto per lefattispecie che non sono disciplinate dallo stesso.2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonche in attnregolamenti comunali, è vietato a chiunque, cot proprio comportamento o tramite Iapropria attivitá o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle abitazioni private, disturbareIa quiete pubblica e Ia tranquiltità delle persone, in rapporto alta fascia orania che vadaDe ore 23.00 alle ore 07.00 nei giorni feniali e dalle ore 24.00 aIle ore 09.00 nei giornifestivi.

3. Chiunque viola te disposizioni del presente articolo é soggetto all’applicazione delleseguenti sanzioni:
- comma 1: si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € confacoltà di pagare in misura nidotta Ia somma dl 50 €.

Art. 27— Divieto di schiamazzi
1, Salvo specitiche autorizzazioni rilasciate net rispetto della normativa vigente , nellepiazze, strade o attn spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti at pubblico o in areeprivate quando i rumoni sono percepiti in area pubblica o da un numero indefinito dipersone, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tall da arrecaredisturbo o molestia.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione delleseguenti sanzioni:
- comma 1: si applica Ia sanzione da un minimo di 25 €. ad un massimo di 500 €.con tacoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 50 €..

Art. 28— Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore1. Fermi restando quanto previsto dal Codice della Strada, nell’usare apparecchiradiofonici o di niproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocaleo musicale a bordo di veicoli, l’emissione sonora da questi generata non devepropagarsi al di fuoni dellabitacolo del medesimi,2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione delleseguenti sanzioni:
- comma 1: si applica Ia sanzione da un minimo di 25 €. ad un massimo di 500 €.con facoltà di pagare in misura nidotta Ia somma di 50 €..

Art. 29— Emissioni sonore nelle abitazioni private.Nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gIl apparecchi diqualsiasi specie per (a niproduzione della musica o strumenti che generano rumore,devono essere utilizzati contenendo sempre it volume delle emissioni sonore entro limititall da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo.
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1. Nelle abitazioni private l’uso di strumenti musical è consentito con ladozione di tuft gil

accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; non è comunque

permesso l’uso degli stessi dalle ore 13.00 alle 15.00 e dalle ore 22.00 aIls ore 09.00,

salvo Ia totale insonorizzazione del locale in ciii lo strumento musicale ô usato.

2. II divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di

avon in economia diretta inerenti I locali, a qualunque scopo destinati, situati in

fabbricati di civile abitazione, purche siano adottati tuft I gil accorgimenti e tutte le

cautele per contenere ii disturbo e siano comunque eftettuati nel giorni feriali dalle ore

8.00 aWe ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 aWe 13.00 e dalle ore 15.00 alle

20.00.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione delle

seguenti sanzioni:

— comma 1, 2 e 3: si applica Ia sanzione da un minimo di 25€. ad in massimo di

500 €. con facolta di pagare in misura nidotta Ia somma di 50 €..

Art .30 — Lavorazioni in ambito urbano ed uso degil immobili.

1. Nel caso di postazioni lavorative dotate di macchinari con motore, le attivita devono

essere eseguite in modo da non produrre vibrazioni o tastidiosi rumori per i vicini, a

meno che non si svolgano nel rispetto della normativa in materia edilizia e di

inquinamento acustico.

2. E’ vietato abitare nel locali dove si svolge attivitã lavorativa, utilizzando limmobile in

maniera promiscua con attrezzature , macchinari di tipo industriale e arredi di tipo

abitativo. E’ altresi vietato, per is impress, svolgere attivitã lavorativa in immobili con

destinazione abitativa, salvo le attività compatibili, secondo Ia normativa vigente, con Ia

destinazione urbanistica dell’immobile.

3. Fermo restando l’eventuale applicazione della normativa urbanistica ed edilizia, ii

Sindaco puô, a seguito di quanto previsto al punto 2, emettere ordinanza di sgombero

del locali o di parte di essi , qualora nicorrano I presupposti previsti dalI’art. 54 del D.

Lgs. 267/2000. La stessa procedura, se ne nicorrono I presupposti, puà essere adottata

anche in caso di locali abusivamente utilizzati come abitazione - anche in assenza di

opere edilizie realizzate senza idoneo titolo - quando sono destinati ad uso diverso

owero quando sono abitati da in numero di persone tale da mettere a rischio a

sicurezza e l’igiene di persone e cose.

4. Salvo l’applicazione di norme speciali in materia , chiunque viola Is disposizioni del

presents articolo é soggetto all’applicazione dells seguenti sanzioni:

— comma 1 e 2 51 applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di

500€ con facolta di pagare in misura ridotta Ia somma di 150€.

CAPO IV — Mestieri e attivitá lavorative

Art. 31 — Disposizioni dl carattere generale e manutenzione del I ocali

1. L’esercizio dei mestieri di strada e di ogni altra attività lavorativa effettuata nel locali,

anche da singola persona, é consentito nel rispetto della specifica normativa e dells

particolari competenze in campo sanitario, dell’igiene degli alimenti e bevande e della

prevenzione e protezione dei Iavoratori, nonche dei regolamenti comunali in vigore

L’attivitá deve essere svolta assicurando le necessarie condizioni igieniche.

2. Le attivitã lavorative effettuate in locali visibili daNa pubblica via e gIl esercizi pubblici in

genere devono obbligatoriamente essere sempre ben mantenuti, adeguatamente puliti

e tinteggiati in modo tale da non pnegiudicare II pubblico decoro.
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3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo O soggetto all’applicazione delleseguenti sanzioni:
— comma 2: si applica Ia sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 €con facolta di pagare in misura ridotta Ia somma di 100€.

Art. 32 — Disciplina degil orarl delia città
1. Ii Sindaco, nel casi in Gui è consentito daNa normativa vigente in materia o nei casi incul sia necessario adottare prowedimenti per finalità connesse alla salvaguarda dellasicurezza urbana, con propria ordinanza, puO determinare gil orari di apertura delpubblici esercizi, degli esercizi commerciali e di servizio, dei circoll privati conautorizzazione alla somministrazione di ahmenti e bevande e di tufle le attivitá conimpatto sulla quiete pubblica. Lordinanza puO prevedere anche adempimenti accessoriin materia di orari da parte dei titolari delle attivitá, orari ditferenziati in relazione aporzioni circoscritte di territorio e fasce orarie differenziate di cui potranno avvalersi Ititolari delle attività che sottoscrivono ed attuano gil accordi di cui at comma 2.2. L’Amministrazione Comunate puô sottoscrivere accordi ai sensi deWart. 11 della Legge7 agosto 1990 N’ 241 e s.m.i. con ititolari delle attivitá di cui a! comma 1. Tail accordia disciplinari possono prevedere l’assunzione di precisi impegni quail ad esempia:a. adottare misure idonee ad evitare to stazionamento degh awentori neileimmediate adiacenze del locale e a garantire che l’afttusso delta clientelaalt’esercizio non costituisca disturbo defla quiete pubblica oppure ostacolo a!traftico veicolare, al passaggio dei pedoni, aIl’accesso aile abitazioni e alleaft vita circostanti.

b. non pubblicizzare offerte speciali sulralcooi e, at contempo, svolgere attività diinformazione e prevenzione sugli effetti dell’abuso di alcolici;c. distribuire materiab informativi e promuovere, in collaborazione conlAmministrazione Comunale, specifiche iniziative di sensibilizzazione at rispettodi norme comportamentah;
d. favorire e segnalare, durante l’orario di apertura e/o nella fascia oraria in derogaalt’ordinario orario di esercizio, Ia possibitità di usufruire dei servizi igienici dellocate anche ai non clienti e segnalare a presenza di eventuali servizi igienicipubblici collocati neile aree limitrofe;
e. ogni aitro impegno che possa contribuire a! miglioramento della sicurezzaurbana.

2, Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alI’applicazione delleseguenti sanzioni:
— comma 1: I’inottemperanza all’ ordinanza in materia di orari e agh obblighi in essacontenuti, comporta, se non diversamente previsto da norme di settore, i’applicazionedi una sanzione da un minima di 75 € ad un massimo di 500 € con facolta di pagare inmisura ridotta Ta somma dii 50 €.

— comma 2: l’inottemperanza degli impegni assunti con l’accordo o I’adesione a!disciplinare comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di 75 € ad unmassimo di 500 € con facoltá di pagare in misura ridotta Ia somma di 150 €. Lareiterazione, anche per una sola volta, della violazione comporta, oltre alla stessasanzione pecuniaria, ii venir meno deN’accordo stesso e Ia perdita dei benefici che nederivano.
3. Fatta salva l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista al commaprecedente, in caso di reiterate violazioni, ii Sindaco puO intervenire con gli strumentiprevisti daNa normativa vigente ed ,in particolare, quando vi sia pericolo per l’incolumitãpubblica e per Ia sicurezza urbana, puó adottare i provvedimenti previsti daIi’art. 54 delT.U.E.L. e s.m.i.
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Art. 33— Disposizioni per gestorl degil esercizi commerciall, artigianali e di servizio

per Ia tutela della quiete e del decoro urbano

1. L’Amministrazione Comunale, in accordo con le associaziani di categoria degli

operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire -

tramite a prevenzione del fenomeni di iflegalità oct inciviltà diffusa - una ordinata

convivenza civile nella città, valorizzando ii ruolo del gestori deile attività economiche,

quail luoghi di ritrovo ed aggregazione, anche giovanile, ove si possa sviluppare

l’educazione alla convivenza e Ia conoscenza delle regole deflate per Ia sicurezza sulie

strade e Ia tuteIa della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciaIi, di pubblico spettacoio, artigianali e di servizio, delle

attivitã di somministrazione alimenti e bevande nonché I gestori del circoli privati

abilitati alla somministrazione e degh assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale

collaborazione con (Amministrazione Comunale hanno (‘obbligo di adottare tutte le

misure idonee a contenere I fenomeni di degrado e di disturbo aBa quiete; in particolare

hanno iobbligo di:
a. sensibilizzare gil awentori affinché alluscita del beak, nelle pertinenze e neile

immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quail possa derivare

pregiudizio alla quiete pubbhca e privata, nonché airigiene ed al decoro degli

spazi pubbhci, invitando aitresi gil stessi ad adottare comportamenti clviii e

rispettosi del diritti del residenti;

b. svoigere adeguata azione informativa abl’interno ed aIi’esterno del locale circa

l’entità delle sanzioni previste per chi disturba Ia quiete pubblica per chi viola

le norme poste a tutela deii’igiene e per chi consuma ahmenti o bevande, in

orarlo non consentito, allesterno del local o degh spazi di pertinenza.

c. togliere o rendere non utihzzablli gh arredi anriessi aii’attività at di fuori degli orari

di esercizio;
3. Chiunque viola be disposizioni del presente articobo ê soggetto aII’applicazione deile

seguenti sanzioni:
— comma 2: si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 €

con facoitá di pagare in misura ridotta Ia somma di 150€.

4. Fatta salva i’appkcazione delia sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di

reiterate violazioni o quando (a violazione comporti una compromissione delta

sicurezza urbana cosi come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, ii Sindaco puo

intervenire con gil strumenti previsti dail’art.54 del T.U.E.L e s.m.i.

Art. 34— Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

Al fine di garantire Ia sicurezza, i’incolumita pubblica e ligiene del suolo ed al fine di

prevenire fenomeni di turbativa delia quiete pubblica e della sicurezza urbana, U

Sindaco puô, in casi particolari, quail manifestazioni o pubblici spettacoli, ed

eventualmente in relazione ad aree circoscritte - salvo specifiche e motivate

autorizzazioni in deroga - interdire totalmente o parzialmente (a vendita di bevande

alcoliche, stabilire orari di vendita particolari, inibire Ia vendita in contenitori di vetro o

lattine o , comunque, sottoporre a specifiche condizioni Ia vendita di ogni tipo di

bevanda da patio del pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, del

circoli autorizzati aDa somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti U

commercio su area pubblica, degli esercizi artigianali e commerciabi in sede fissa

compreso chi effettua a vendita tramite distributori automatici.
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2. Con lo stesso provvedimento di ciii al comma 1, H Sindaco puà stabilire modalitaparticolari e vietare, nel contronti di chuunque, l’acquisto e/o I’introduzione nelle aree inquestione di bevande alcoliche o contenitori di bevande non ammessi.3 NeIle adiacenze e relativi span pertinenziali degli esercizi pubblici, degli eserciziartigianali e commerciali del settore alimentare, I gestori sono tenuti a coliocare,durante i’orario di apertura, appositi contenitori di ritiuti e a provvedere al loresvuotamento in conformità al sistema di raccoita dei rifuuti vigente nel territoriocomunale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e soggetto ali’applicaziorie delleseguenti sanzioni:

comma 1 : si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 €con facoita di pagare in misura ridotta Ia somma di 150€.
— comma 2 e 3: si applica Ia sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ta somma di 50 €..5. Fatta salva l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in casedi reiterate violazioni o quando Ia violazione comporti pericoIo per Ia sicurezza urbanacosi come definita a norma del D.M, 5 agosto 2008, H Sindaco puo intervenire con gilstrumenti previsti dall’art.54 del T.U.E.L e s.m.i.

Art. 35 — Negozi e articoli per soil aduiti
1, Gil esercizi commerciah che effettuano vendita di articoli erotici devonoobbligatoriamente garantire che iattivita sia svolta con Ia necessaria e dovutariservatezza,
2. La sede delI’attività dovra essere distante almeno 200 metri cia scuole, giardinipubblici, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria del defunti. Dalle vetrine odagli spazi espositivi non dovrá essere visibile H genere di merce costituita da oggettierotici né dovrá esser possibile scorgere I’interno del negozio stesso.3. Net case in cui i suddeffi articoli siano commercializzati insieme a prodotti di altranatura, non soggetti a vincoli di sorta, i locali dovranno essere predisposti in manierada separare nettamente I generi di vendita, impedendo ‘accesso ai soggetti minori etutelando comunque a riservatezza di cui al comma 1.4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e soggetto allapplicazione delleseguenti sanzioni:

— comma 1, 2 e 3: si applica Ia sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ta somma di 100 €.
— l’accertamento della violazione comporta I’applicazione della sanzioneaccessoria dellobbligo di adeguamento alle prescrizioni dei comma precedenti.

Art. 36 — Mestieri di strada: opere dell’ingegno, at-tisti di strada, madonnari e autoridi Murales
1. L’esercizio del mestieri di strada e’ consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamentiin vigore ed in armenia con le esigenze di carattere generaTe in materia di igiene,pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell’ambiente e del decorocittadino.

Art. 37— Opere dell’ingegno a carattere creativo
1. Gil operatori del proprio ingegno possono vendere oggetti realizzati personalmente,quail:

a. disegni, quadri, pitture, ritratti. caricature e simili
b. monill, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori van
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C. scritti di propria produzione. comprese le proprie pubblicazioni di natura

scientitica ad intormativa, reatizzate anche mediante supporto informatico.

2. L’attività di esposizione a vendita su suoto pubblico di opere dell’ingegno a carattere

creativo è ammessa solo nelle aree appositamente individuate con delibera di Giunta.

3. La Giunta puO altresi individuare le modalità di svolgimento delCattività e di

occupazione di suolo pubblico. In mancanza di regolamentazione, H Servizio

competente. autorizza l’occupazione se avviene nel rispetto delle norme vigenti.

4. L’attivitá di esposizione o vendita di opere non prodotte personalmente a di tipo seriale

o soggetto all’applicazione delta legislazione statale e regionale vigente.

5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno coloro che speculano sulI’altrui

credulità a pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortileglo,

esorcismi a simili. Tall attività sono vietate e solo in particolari casi o in occasione di

manitestazioni pubbliche, I suddetti soggetti possono essere autorizzati, secondo a

normativa vigente, alto svolgimento di attività purché vi siano sufficienti garanzie sulta

finalita non speculativa dell’attivitã.

6. Chiunque viola te disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione delte

seguenti sanzioni:
— comma 1, 2 e 5: si applica Ia sanzione da un minima di 75 € ad un massimo di

500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma dii 50 €.

— si applica Ia sanzione amministrativa accessoria defla confisca delle case che

sono servite a commettere Ia violazione. E’ sempre disposto it sequestro

amministrativo delle stesse.

Art. 38 — Artisti di strada
1. Si intendono per artisti di strada cobra che svolgono I’attivita su suolo pubblico o ad

usa pubblico, senza limpiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature,

tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo

alto scopo di divertire ed intrattenere I passanti ed it cui compenso è lasciato alla libera

offerta delta spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori,

musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all’autorizzazione

di cui all’art. 69 del TULPS. Lattività sara soggetta a concessione di suolo pubblico se

ricorre I’occupazione dello stesso.
2. La svolgimento dell’attività degli artisti di strada è consentito, di norma, in tutto it

territorio comunale con I limiti e le modalita eventualmente indicate

da)I’Amministrazione Comunale. Le presenti attivitã, salvo i casi espressamente

autorizzati, non possono essere svolte:

a. davanti aBe entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;

b. in prossimitã di strutture sanitarie a assistenziali;

c. in prossimitã di scuole negli orari di svolgimento dell’attivita didattica compreso

gli orari di entrata e uscita degli alunni;

d. agli ingressi di mercati, fiere, zona a traffico limitato, aree pedonali quando

limitano l’accesso del pubblico o dei pedoni e dei veicoli autorizzati

e. neII’orario daDe ore 23.00 aIle ore 07.00 nei giorni feriali (dalle 24.00 able ore

09.00 nei giorni testivi).

3. I soggetti di cui al comma 1, neltesercizio della Ioro attivitã devono osservare ogni

disposiziane dettata dat Comune per Ia tutela della quiete pubblica e della sicurezza

stradale.
4. II Sindaco con propria ordinanza puô stabitire, anche in deroga at comma 2, gli orari di

svolgimento detle attività degli artisti di strada, in considerazione delta stagione, del

luogo o della particolarità delI’attivita.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articoto 0 soggetto albapplicazione delle

20



seguenti sanzioni:
— comma 2 e 3: Si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di500 € con facoltà di pagare in misura ridotta Ia somma di 150 €. In ogrii casoI’organo di polizia che ha accertato Ia violazione intima at trasgressore di farcessare I’attività.

— comma 4: per Ia viotazione degli orari stabiliti dalI’Ordinanza si applica Iasanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagarein misura ridotta Ia somma di 150 €. In ogni case Iorgano di polizia che haaccertato Ia violazione intima at trasgressore di far cessare l’attivita.
Art . 39— Madonnari e autori di Murales1. Le attività dei cosi detti “madonnart e dei realizzatori del “murales” potranno essersvolte solo se autorizzate e nelle aree individuate datlAmministrazione Comunale,2. Le richieste relative alle opere destinate a rimanere net tempo dovranrio esserpresentate in maniera dettagliata e , se necessario, con elaborati tecnici.3. Chiunque viola te disposizioni del presente articolo è soggetto allapplicazione delieseguenti sanzioni:

— comma 1 e 2: si applica Ia sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di500€ con facottà di pagare in misura ridotta (a somma di 150€.— laccertamento della violazione comporta l’applicazione della sanzioneaccessoria dellobbligo del ripristino.

Art. 40— Manifestazioni e pubblici trattenimenti1. Net caso di manifestazioni e in relazione a particolari luoghi o situazioni,lAmministrazione Comunale Si riserva Ia facolta di determinare prowedimenticontenenti sanzioni, mediante apposita ordinanza.

TITOLO III — SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 — Sanzioni pecuniarie e accessorie1. Fatto salvo it principlo di “speciatità” di cui allart. 9 delIa Legge n. 689/1981, leviolazioni alto norme del presente regolamento sono punite , net rispetto dei limitiedittali previsti dalla legge, con le sanzioni pecuniarie e accessorie indicate nei singoliarticoli.
2. Nei casi previsti dat presente regolamento alla violazione puo conseguire, oltre che unasanzione pecuniaria, una sanzione accessoria . In tat case U verbalizzante ne famenzione net verbale di accertamento . II termine per ladempimento dellobbligo diriduzione in pristino o di adeguamento è di 30 giorni dal momento delta notificazionedel verbale. Quando lobbligo derivante dalla sanzione accessoria non è adempiuto, IIverbalizzante to comunica at Servizio competente, Sulfa base dellistruttoria diquestultimo, lAutorita Comunale ordina (a rimessa in pristino dello stato dei luoghi olobbligo di adeguarsi aBe prescrizioni impartite daNa stessa Autorità, nonché dispone,quando ricorrano gli estremi dell’urgenza, P eventuale esecuzione dufficio a spese deitrasgressori o obbhgati in solido. Net caso di urgenza o nel caso in cui le prescrizioniper ladeguamento abbiano un contenuto speciatistico , Ia comunicazione at Serviziocompetente deve essere tempestiva. Lordinanza, in caso d’urgenza o quando i Servizicompetenti to ritengono necessario, puô essere emessa a prescindere dat termineordinario di 30 giorni per ladempimento detlobbligo oggetto delta sanzione accessoriarispetto at quate Ia stessa puô derogare.3. Chi non ottempera alI’ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento e soggettoaila sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 a Euro 500 con
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tacottã di pagare in misura ridotta Ta somrna di Euro 160. In caso di inottemperanza, H

Sindaco puo disporre, se ricorrono gil estremi delI’urgenza, l’esecuzione del avon

d’ufficio a spese del soggetti inadempienti. E tatta saiva lapplicazione detiart. 650 C.P.

quando iordinanza di rimessa in pristino 0 di adeguamento è emessa come ordinanza

contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 267/00.

4. Si apphcano te norme e te procedure previste neite disposizioni generati delta Legge 24

novembre 1981 N°689 e successive moclifiche eventualmente integrate da queue

contenute net Regotamento per t’applicazione delle sanzioni amministrative per

violazioni detle disposizioni contenute nei regolamenti comunati e netle ordinanze

sindacali
5. Quatora non sia stato eftettuato H pagamento in misura nidotta, senza che sia stato

presentato riconso entro 30 gg. daila contestazione a notifica, sara proweduto at

recupero delta somma mediante I’applicazione della proceduna di cul alla Legge n.

689/1981.
6. II pagamento in misura nidotta per le violazioni contenute net regolamento puo esser

eventualmente stabilito daDa Giunta Comunale in deroga al criteri previsti datt’art. 16

comma I della L.689/81.

Art. 42— Sequestro e custodia di cose

1. AWatto dett’accertamento dett’infrazione, i funzionani e gil agenti potranno procedere at

sequestro cautelare delle cose che servirono a turono destinate a commettere

I’infrazione e potranno procedere at sequestro cautelare deule case che ne sono H

prodotto, sempre che te case stesse appartengano a persona obbligata per rinfrazione.

2. Nell’effettuare ii sequestro si dovranno osservare I modi ed I limiti previsti daT Codice di

Procedura Penate per H sequestro di polizia giudiziania.

3. Tn materia amministrativa dovranno essere osservate le norme delta tegge 24/11/1981,

n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le cose sequestrate saranno conservate net deposito comunale a presso altro

depositarlo indicato net verbale di sequestro.

5. Le eventuali spese di custodia sostenute datta pubblica amministrazione procedente

restano a canico del tnasgressore della violazione e dell’obbtigato in sohdo con esso.

Art. 43 — Viotazioni in materia di polizia urbana disciplinate con Ordtnanza Sindacate

1. Per quanta non previsto dat presente regotamento e neT caso in cui sia necessario

intervenire in forma tempestiva nispetto ad esigenze soprawenute, it Sindaco puO

disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurne sanzioni

amministrative in matenia di polizia urbana con ordinanza sindacate net rispetto del

limiti edittati previsti datta legge.

Art. 44— Proventl
1. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di

tegge.

Art. 45— Entrata in vigore

1. It presente regotamento entrenà in vigore dopo a sua approvazione e pubblicazione.

2. Con l’entrata in vigore del pnesente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni

emanate daT Comune in materia di potizia urbana contnarie a comunque incompatibiti

con le norme del pnesente regolamento.





II presente verbale, ai sensi delFart. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritlo

IL PRESIOENTE IL SEGRETARIO
ftc SOSTEGNI ENRICO f.to ANZILOTTA PAOLA

II presente alto è state attisso all’ Albo Pretorio del Comune II

___________________________

e vi hmarrà per quindici

gg. consecutivi.

Caprala e Limite, II

___________________
____________________

IL MESScOMUNALE
Etc lit.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su ppnforme attestazione del Messo Comuriale, certifico che ía presente deilberazione è stata aftissa alVAIbo Pretoho II

_______________________________

- per a prescrttta pubblicazione di quindici giorni consecubvi, ai sens dell’art 124

del decreto legislativo n,267/2000.

Capraia e Limite, Ii

____________ ____

SEGRETARIO COMtINAE&
rC }&OtY\t

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione ê divenuta esecutiva in data:____________________________

j L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000
i Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dellart. 127 del Decreto Legislative

267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
- Perché reslituita senza osservazioni con nota prot. n.

__________________

del

__________________

- Perche confermata con atto di C.C. n. del

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo Ufflcio Segreteria, in carla libera per use

amministrativo.

Capraia e Limite. Ii

VISTO: lLssrc€CO t$EGRETAR9OMALE

‘—c&Zg>L*—’


