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CITTA’ DI COLOGNO MONZESE

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA

TITOLO I°
 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Attività di vigilanza
- (comma 2°) ostacolare gli agenti di P.G. nell’esercizio delle

proprie funzioni.
€ 250,00

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per i titoli e i capi previsti dal presente
regolamento

- (comma 3°) non esporre/esibire il titolo autorizzativo su
richiesta degli agenti di P.G.

€ 100,00

Art. 4 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- (comma 2°) con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici

come nelle private dimore, causava pericolo per l’incolumità
delle persone, per le loro attività o per la loro libera e tranquilla
circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse,
o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi;

- (comma 3°) in stato di alterazione psico – fisica, frequentava
luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, strade
particolarmente affollate, nonché trasgrediva all’obbligo di
allontanarsi impostogli dagli agenti di polizia giudiziaria;

€ 200,00

- (comma 4°) gestore di locale ( pubblici esercizi, esercizi
commerciali, internet point, phon center, sale giochi, circoli
privati ecc..), nel quale vi è aggregazione di persone all’interno
o all’esterno dei locali stessi, che sono causa di disturbo, disagio
o pericolo, che non pone in essere tutte le cautele e le attività
possibili atte a scoraggiare tali condotte, anche chiudendo le
porte d’accesso ai locali, interrompendo l’attività nelle
occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di
persuasione;

- (comma 5°) gestore di locale, che usufruisce di occupazioni di
suolo pubblico, e non elimina ogni causa di sporcizia
riconducibile agli avventori o clienti, al termine dell'orario
dell'attività e se necessario anche durante l’orario di apertura.

€ 450,00
in caso di recidiva, si
applica la sanzione

accessoria della
sospensione del titolo

autorizzativo, con
chiusura dell’attività
per un periodo non
inferiore ai 5 gg. e

non superiore ai 30gg.
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TITOLO II°
DISCIPLINA E UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I°
SUOLO PUBBLICO

Art. 7 Occupazione di suolo pubblico

- (comma 1°) occupazione di suolo pubblico non autorizzato

€ 25,00 per i primi 3
mq occupati, poi

€10,00 per ogni mq
successivo sino ad un

massimo di
€ 450,00

ripristino dello stato
dei luoghi

Art. 8 Regolamentazione delle aree private soggette a servitù di uso pubblico
ed adibite a parcheggio

- (comma 4°) chiusura dell’area senza autorizzazione;
- (comma 6°) mancanza di segnaletica stradale all’interno dell’area

autorizzata;
- (comma 9°) mancato rispetto degli orari di apertura e

chiusura indicati nel titolo autorizzativo.

€ 450,00
ripristino dello stato

dei luoghi.
La reiterazione delle
violazioni per almeno
tre volte comporterà
la revoca del titolo

autorizzativo.
Art. 9: Modalità per il carico e lo scarico delle merci

- (commi 1°/2°) effettuare operazioni di scarico e carico su suolo
pubblico senza autorizzazione;

€ 25,00 per i primi 3
mq occupati, poi

€10,00 per ogni mq
successivo sino ad un

massimo di
€ 450,00

ripristino dello stato
dei luoghi

- (comma 3°) operazioni di carico e scarico non effettuate con
sollecitudine e/o imbrattando il suolo pubblico

€ 50,00
obbligo di ripristino

- (comma 3°) operazioni di carico e scarico provocando danni al
suolo pubblico.

€ 100,00
se di lieve entità

€ 200,00
se di media entità

€ 450,00
 se di notevole entità

in tutti  i casi ripristino
dello stato dei luoghi

- (comma 4°) mancata pulizia dell’area al termine delle operazioni
di carico e scarico

€ 100,00
ripristino dello stato

dei luoghi
Art. 10 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull’area pubblica

- (comma 1°) occupare suolo pubblico con piante, tavoli, sedie senza
autorizzazione;*

€ 450,00 *

- (comma 2°) non mettere in sicurezza gli spazi autorizzati; * € 450,00 *
- (comma 2°) non esporre la targa con gli  estremi dell’

autorizzazione e i metri quadri concessi;
€ 50,00

obbligo ripristino dello
stato dei luoghi

- (comma 3°) mancato ripristino suolo pubblico alla scadenza del
titolo autorizzativo *

€ 450,00 *

- (comma 6°) mancata pulizia degli elementi di arredo € 50,00
obbligo ripristino dello

stato dei luoghi
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- (comma 6°) elementi di arredo posizionati fuori dagli spazi
assegnati *

€ 200,00 *

- (comma 6°) elementi di arredo non conformi all’Abaco € 450,00
obbligo ripristino dello

stato dei luoghi
- (comma 7°) mancata rimozione dell’occupazione in caso di

manutenzione del piano stradale *
€ 450,00 *

- * nei casi contrassegnati dall’asterisco le sanzioni accessorie sono
quelle indicate a lato

obbligo di ripristino
stato dei luoghi, in

caso di recidiva
sospensione del titolo

autorizzatorio
posseduto con

chiusura dell’attività
per un periodo non
inferiore ai 5 gg. E

non superiore ai 30gg
Art. 11 Installazione di tende solari

(comma 1°)
- installare tenda senza lasciare uno spazio di marciapiede libero di

almeno m. 0,70;
- installare tenda ad una altezza dal suolo inferiore ai m. 2,25;
- (comma 5°) installare tenda occultando la segnaletica stradale e

ogni altra cosa destinata alla pubblica utilità e/o riduce
l’illuminazione pubblica;

€ 100,00
in entrambi i casi,
obbligo di ripristino

stato dei luoghi

- (comma 7°) installazione di tenda senza autorizzazione. € 450,00
obbligo di ripristino

stato dei luoghi
Art. 12 Esposizione di merci e derrate all’esterno dei negozi

- (comma 1°) occupazione di suolo pubblico non autorizzata; * €450,00 *

- (comma 1°) occupazione di suolo pubblico eccedente a quella
autorizzata *

€ 25,00 *
per i primi 3 mq

occupati, poi
€10,00 *

per ogni mq
successivo sino ad un

massimo di
€ 450,00 *

(comma 3°) i gestori che espongono merce alimentari devono:
- ripararla dagli agenti atmosferici;
- tenerla alla temperatura di conservazione consigliata;
- a seconda della tipologia, deve essere esposta su ripiani rialzati da

terra per un’altezza non inferiore ad un metro, escluso i prodotti
ortofrutticoli freschi e i prodotti alimentari non deperibili,
confezionati e non, per i quali l’altezza diventa di 50 cm. dal suolo
*

€ 450,00 *

- * nei casi contrassegnati dall’asterisco le sanzioni accessorie sono
quelle indicate a lato

obbligo di ripristino
stato dei luoghi, in
caso di recidiva si
applica la sanzione

accessoria della
sospensione del titolo

autorizzativo con
chiusura dell’attività
per un periodo non
inferiore ai 5 gg. e

non superiore ai 30gg.
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Art. 13 Installazione di insegne – luci – targhe - vetrine – manifesti –
striscioni pubblicitari - luminarie

- (comma 1°) installazione senza autorizzazione;
- (comma 11°) affissione fuori spazi autorizzati e scritte sui muri

€ 450,00
obbligo di ripristino

stato dei luoghi
(comma 2°)
- installazione di luminarie e striscioni, posti trasversalmente alla

carreggiata, ad una altezza inferiore a m. 6.00;
- installazione di luminarie, striscioni, insegne e quant’altro,

sovrastante il marciapiede, ad una altezza inferiore a m. 4,30;
- (comma 3°) installazione contraria al decoro urbano e al pubblico

pudore;
- (comma 4°) installazione di sorgenti luminose che producono

abbagliamento, disturbo alla circolazione veicolare, inquinamento
luminoso;

€ 300,00
obbligo ripristino stato

dei luoghi

- ( comma 5°) mancata presentazione certificazione regolarità
impianti;

- ( comma 6°) lasciare gli impianti sporchi e/o fatiscenti;
- (comma 11°) stracciare, sporcare, alterare manifesti e avvisi

pubblici.

€ 100,00

Art. 14  Pubblicità sulla vendita – locazione degli immobili
- (comma 1°) affissione in luogo diverso da quello dell’immobile

posto in vendita o in locazione;
€ 200,00

obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

- (comma 2°) affissione in formato superiore a quello stabilito (A4) € 100,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

- (comma 3°) affissione che ingenera confusione con segnaletica
stradale;

- (comma 4°) esposizione in altro luogo o su veicoli.

€ 200,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

Art. 15 Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- (comma 1°) erigere palco o struttura senza permesso;
- (comma 2°) erigere struttura senza collaudo tecnico e senza

certificazione assicurativa;
(comma 4°)

- spettacolo/intrattenimento, diverso da circhi e mostre, con
utilizzo di animali;

- durante le feste patronali utilizzare animali appartenenti a
specie protette o a scopo di lucro.

€ 450,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

Art. 16 Installazioni di chioschi ed edicole
- (comma 1°)installazione senza autorizzazione. € 450,00

obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

Art. 17 Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi
recanti molestia

- (comma 1°) giocare con oggetti o con animali e compiere
qualsiasi esercitazione sportiva, quando ciò costituisca pericolo
per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione;

- (comma 2°) lanciare sassi o altri oggetti o liquidi, in luogo
pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, imbrattando le
aree pubbliche, o mettendo in pericolo, bagnando, imbrattando le
persone o recando comunque fastidio;

- (comma 3°) fare uso di attrezzi che consentano di lanciare oggetti
recanti offesa o molestia, lanciare sacchetti d’acqua, fare uso in
pubblico di pistole ad acqua recando fastidio, fare uso di bastoni o
giochi simili, strumenti tecnologici (raggi laser e similari), utilizzati
con modalità moleste o che rechino potenziale pericolo.

€ 100,00
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Art. 18 Cortei – Processioni – Riunioni - Manifestazioni e forme di propaganda
- effettuare cortei senza autorizzazione o seguendo itinerari diversi

da quelli autorizzati.
€ 450,00

Art. 19 Collocamento di condutture su suolo e sottosuolo provvisorie e/o
definitive

- (comma 1°) senza permesso;
- (comma 2°) mancata protezione impianti provvisori;
- (comma 3°) mancata rimozione per esigenze relative a pubblica

incolumità o continuità pubblico servizio;
- (comma 4°) installazioni non mantenute in buono stato;
- (comma 5°) mancato ripristino dei danni cagionati;
- (comma 6°) mancato rispetto delle prescrizioni e del giorno inizio

lavori;
- (comma 7°) non concordare con Comando Polizia Locale tempi e

modalità lavori;
- (comma 8°) non sostituire condutture, impianti e manufatti che

non garantiscono il funzionamento e/o l’isolamento;
- (comma 9°) scavo non ripristinato secondo prescrizioni;
- (comma 10°) modifiche non autorizzate;
- (comma 11°) mancato intervento in seguito a pericolo;
- (comma 11 bis) eseguire interventi definendoli urgenti,

senza che ne ricorrano i presupposti;
- (comma 11 bis) m,ancata comunicazione all’ufficio

competente della necessità nel corso di lavori urgenti, di
sostituire tratti di rete superiori a metri tre.

€ 450,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

CAPO II
NORME SU CANTIERI

Art. 20 Comunicazione di inizio lavori
- (comma 1°) non comunicare l’inizio dei lavori;
- (comma 3°) non comunicare la variazione degli operatori;

€ 100,00
obbligo di esibire
documentazione

mancante
- (comma 1°) non comunicare l’inizio dei lavori;
- (comma 3°) non comunicare la variazione degli operatori.

€ 450,00
nel caso in cui non

venga esibita la
documentazione entro

10 gg.
Art. 21 Richiesta e consegna punti fissi

- (comma 1°) mancata richiesta punti fissi;
- (comma 2°) non fornire personale e/o mezzi  per consentire le

operazioni necessarie indicate dagli incaricati comunali;

€ 100,00
obbligo di esibire
documentazione

mancante
- (comma 1°) mancata richiesta punti fissi;
- (comma 2°) non fornire personale e/o mezzi  per consentire le

operazioni necessarie indicate dagli incaricati comunali.

€ 450,00
nel caso in cui non
vengano richiesti i

punti fissi o non venga
fornito personale e/o
mezzi entro 10 gg.

Art. 22 Disciplina del cantiere in costruzione
(comma 1°)
- cantiere non recintato;
- cantiere con viabilità interna pericolosa a causa materiali

depositati;
(comma 3°)
- recinzione di altezza inferiore ai m. 2,00;
- spigoli di recinzione non segnalati;

€ 450,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi
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- (comma 4°) mancate cautele in caso di demolizioni;
- (comma 5°) utilizzo di impianti e macchinari rumorosi senza

autorizzazione;
- (comma 6°) cartello di cantiere non visibile perché non collocato

correttamente, usurato, con misure inferiori a quelle richieste o
non contenente tutte le informazioni necessarie;

-

€ 100,00
Obbligo di ripristino

entro 48 ore

- (comma 7°) omesso o ritardato deposito comunicazione fine
lavori;

€ 100,00
obbligo esibire

documentazione
mancante

- (comma 7°) omesso o ritardato deposito comunicazione fine
lavori.

€ 450,00
nel caso in cui non

venga esibita la
documentazione entro

10 gg.
Art. 23 Tutela dei manufatti attinenti a servizi pubblici

- (comma 1°) effettuare senza autorizzazione: manomissione suolo
e/o sottosuolo pubblico, costruzione di ponteggi esterni, ripristino
delle facciate degli edifici e/o delle recinzioni;

- (comma 2°) lavori di ripristino non eseguiti a fine lavori.

€ 450, 00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

Art. 24 Interruzione dei lavori
(comma 1°)

- mancata comunicazione di interruzione lavori entro 48 ore;
€ 100,00

obbligo esibire
documentazione

mancante
- ( comma 1°) mancata messa in opera accorgimenti necessari per

la sicurezza, l’igiene e il decoro e/o mancata comunicazione di
interruzioni lavori su disposizione degli uffici comunali

€ 450,00

CAPO III°
PULIZIA E IGIENE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 25 Disposizione di carattere generale
- (comma 1°) imbrattare il manufatto pubblico;
- (comma 2°) mancata pulizia di luoghi privati aperti al pubblico o

in vista di esso;

€ 200,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

- (comma 3°) abbandonare materiale pericoloso che possa
costituire veicolo d’infezione.

€ 450,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

Art. 26 raccolta e obbligo conferimento separato dei rifiuti urbani
(comma 1°)
- mancata separazione rifiuti da parte di singola unità immobiliare;
- mancato utilizzo degli appositi contenitori o sacchi trasparenti;
- collocazione di ramaglie non legate e/o di dimensioni superiori a

metri uno;
- conferimento plastica in contenitori carrellabili non di colore giallo

o in sacchi non trasparenti;
- (comma 2°) esposizioni rifiuti in orari difformi da quelli previsti da

parte di singola unità immobiliare;

€ 100,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

- (comma 2°) esposizioni rifiuti in orari difformi da quelli previsti da
parte di complesso residenziale o di attività produttiva,
commerciale, industriale ed artigianale;

€ 250,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

(comma 1°)
- mancata separazione rifiuti da parte di complesso residenziale;
- mancato conferimento ingombranti al centro raccolta o

collazione degli stessi con modalità diverse da quelle
indicate da società incaricata;

- mancato conferimento ferro, elettrodomestici,
apparecchiature elettriche e legno al centro raccolta o

€ 450,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi
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collazione degli stessi con modalità diverse da quelle
indicate da società incaricata;

- mancato conferimento siringhe usate nei contenitori presso
le farmacie;

- mancato conferimento farmaci scaduti al centro raccolta o
nei contenitori presso le farmacie;

Art. 27 Scarico rottami e detriti

- (comma 1°) abbandonare/scaricare rottami, inerti, materiali
provenienti da demolizioni in genere.

€ 450,00
obbligo del ripristino
dello stato dei luoghi

Art. 28 Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche

- mancata pulizia delle aree pubbliche concesse, da parte dei
titolari/gestori di bar, gelaterie e simili.

€ 250,00
in caso di recidiva si
applica la sanzione

accessoria della
sospensione del titolo

utorizzativi con
chiusura dell’attività
per un periodo non
inferiore ai 5 gg. E

non superiore ai 30gg.

Art. 29 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
- (comma 1°) gettare o abbandonare rifiuti su suolo pubblico;
- (comma 2°)
a) liberare l’area occupata da automezzi e attrezzature entro un’ora
dall’orario previsto per il termine delle operazioni di vendita;
b) liberare l’area utilizzata da ogni ingombro, accatastando tutti i
rifiuti prodotti divisi per tipologia (cassette di legno, plastica, cartoni,
fogli in polietilene, umido, ecc.):
c) non occupare per nessuna ragione il posteggio prima delle ore
06.00, orario previsto per l’inizio delle operazioni di allestimento dei
banchi di vendita;
d) spegnere il motore degli autoveicoli durante le operazione di
allestimento dei banchi di vendita;
e) non occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente
assegnate, ne occupare anche con piccole sporgenze, spazi comuni
riservati al transito;
f) non sostare, dopo l’inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed
altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita o da
sostegno delle merci e non trovino sistemazione nello spazio
assegnato;
g) non effettuare operazioni di vendita nelle ore eccedenti l’orario
stabilito;
h) tenere esposti i prezzi di vendita delle singoli merci in modo chiaro
e ben visibile;
i) utilizzare strumenti di pesatura regolarmente bollati, puliti e
collocati in modo visibile frontalmente agli acquirenti, così che sia
possibile controllare la pesatura;
j) mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso,
osservando al riguardo tutte le norme vigenti  a tutela dell’igiene e
della salute pubblica;
k) non arrecare intralcio o disturbo ai colleghi o al pubblico;
l) non sporcare in qualsiasi modo il suo pubblico, sia durante le
operazioni di vendita, sia a vendita ultimata;
m) non usare megafoni, altoparlanti o altro mezzo sonoro, fatta
eccezione per i venditori di supporti audio musicali, i quali possono

€ 250,00
in caso di recidiva
sarà applicata la

sanzione accessoria
della sospensione del
titolo autorizzativo
per un periodo non
inferiore ai 10 gg. E
non superiore ai 20
gg. di calendario
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usarli, purchè tengano il volume moderato e tale da non arrecare
disturbo agli altri operatori ed al pubblico;
n) non annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e le
qualità delle merci poste in vendita, comunque, adottare sistemi di
vendita che arrechino disordine;
o) non accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da
costituire un pericolo per l’incolumità delle persone;
p) non collocare tende, merci o altro, in modo da sporgere dalla
superficie del posteggio, danneggiare o intralciare l’esercizio di
vendita attiguo o passaggi destinati al pubblico.
- (comma 1°) danneggiare la sede stradale, l’arredo urbano, il

patrimonio arboreo, ed i manufatti.
€ 450,00

in caso di recidiva,
come sopra

(comma 3 bis)
- effettuare vendita nei mercati rionali in orari diversi da

quelli consentiti (dalle 8.00 alle 13.00);
- non lasciare libero il posteggio assegnato entro le ore

14.00;
(comma 3 ter)

- collocare rifiuti organici al di fuori dei previsti contenitori
blu;

- collocare le cassette non svuotate dal materiale e/o non
accatastate con ordine e divise per tipologia;

- collocare imballi di plastica, vassoi di polistirolo, incarti di
alluminio, buste e i cellophane in sacchi non trasparenti;

- collocare qualsiasi altro materiale in sacco non
trasparente.

€ 250,00
in caso di recidiva
sarà applicata la

sanzione accessoria
della sospensione del
titolo autorizzativo
per un periodo non
inferiore ai 10 gg. E
non superiore ai 20
gg. di calendario

Art. 30 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- (comma 1°) omessa pulizia del marciapiede antistante esercizi

commerciali che effettuano la somministrazione;
(comma 2°) nei casi di frequente dispersione di rifiuti:
- omessa collocazione di apposito contenitore rifiuti;
- mancato ancoraggio del contenitore;
- omesso svuotamento del contenitori;
- collocazione del contenitore ostacolando transito pedonale.

€ 250,00

Art. 31 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- ( comma 1°) mancata pulizia
- ( comma 2°) divieto di deposito di materiali

€ 100,00

Art. 32 Sgombero della neve
(comma 1°)
- a) liberare il marciapiede antistante gli immobili dalla neve; in

mancanza del marciapiede, liberare uno spazio di larghezza non
inferiore ad 1 metro davanti ai passi carrabili e pedonali, per
un’estensione di almeno 10 metri su entrambi i lati degli ingressi,
durante e dopo le nevicate (per singole unità immobiliari);

- b) provvedere ad eliminare i cumuli di neve e tenere sgomberate
le bocche di scarico in corrispondenza degli ingressi delle
proprietà;

- c) sgomberare dalla neve nelle prime ore del mattino, i balconi e i
davanzali, in modo da non recare disturbo o danni ai passanti;

- d) cospargere sui passaggi e sugli spazi di cui al precedente punto
a), sabbia sale, o altro materiale idoneo ad evitare la formazione
di ghiaccio, in modo da evitare pericolo per i pedoni.

€ 100,00

(comma 1°)
- a) liberare il marciapiede antistante gli immobili dalla neve; in

mancanza del marciapiede, liberare uno spazio di larghezza non
inferiore ad 1 metro davanti ai passi carrabili e pedonali, per
un’estensione di almeno 10 metri su entrambi i lati degli ingressi,
durante e dopo le nevicate (per complessi residenziali e per

€ 200,00
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attività commerciali e/o produttive);

- e) non invadere la carreggiata o intralciare il traffico od ostruire
gli scarichi ed i pozzetti stradali con la neve rimossa;

- f) non depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve
accumulatasi in cortili o luoghi privati;

- (comma 2°) liberare tetti, terrazzi e balconi senza adottare le
opportune cautele.

€ 200,00

Art. 33 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree
pubbliche

- (comma 1°) lavare veicoli su suolo pubblico; € 100,00
- (comma 1°) effettuare manutenzione di veicoli su suolo pubblico;
- (comma 2°) riparare veicoli su suolo pubblico.

€ 250,00

Art. 34 Norme sulla corretta collocazione di velocipedi su suolo pubblico
- (comma 1°) fissare con catene o simili, velocipedi e/o ciclomotori

a ringhiere di edifici, pali segnaletici e di illuminazione stradale,
alberature, arredi ovvero ogni altro manufatto pubblico.

€ 100,00
velocipedi
€ 200,00
ciclomotori

(previsto il sequestro)
Art. 35 Divieto dell’esercizio di attività artigiana ed industriale su aree
pubbliche

- (comma 1°) esercitare attività o mestiere senza autorizzazione. € 450,00
sospensione

dell’attività e ripristino
dei luoghi

Art. 36 Pulizia delle vetrine
- (comma 1°) pulire vetrine dalle ore 09.30 sino alla chiusura

dell’attività e dalle ore 00.30 sino alle ore 06.30. € 100,00

Art. 37 Pubblicità e divieto di getto di opuscoli o foglietti
- (comma 1°) affiggere materiale pubblicitario e adesivi di ogni

genere su pali della segnaletica e/o su altro supporto;
- (comma 2°) collocare opuscoli sui veicoli in sosta e/o lanciare

volantini;

€ 200,00
obbligo di ripristino

stato dei luoghi

- ( comma 3°) occupare spazi pubblici senza concessione con
strutture fisse o mobili atte al contenimento di opuscoli,
pieghevoli, adesivi informativi o pubblicitari, riviste, giornali,
lasciati a disposizione con modalità self service.

€ 300,00
obbligo di ripristino

stato dei luoghi

Art. 38 Divieto di alimentazione piccioni
- (comma 1°) alimentare piccioni; € 100,00
(comma 2°)
a) non aver schermato con adeguate reti e maglie sottili ogni

apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i
piccioni;

b) non aver installato, ove possibile, dissuasori sui punti di posa
(cornicioni, terrazze, pensiline, davanzali, ecc...), al fine di
impedirne lo stazionamento;

c) non mantenere perfettamente pulite da guano, volatili e animali
morti, le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture
interessate alla presenza di piccioni.

€ 200,00

Art. 39 disinfestazione da zanzare
- (comma 4°) conduttori di orti che non rispettano quanto

previsto dal presente articolo;
€ 200,00

obbligo di esecuzione
opere omesse,

- proprietari e amministratori di condominio, gestori di corsi
d’acqua, aziende agricole e zootecniche, proprietari e
responsabili di attività industriale, artigianale e commerciale,
gestori di deposito di pneumatici e responsabili di cantiere, che
non rispettano quanto disposto dal presente articolo.

€ 450,00
obbligo di esecuzione

opere omesse
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TITOLO III°
TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE

CAPO I°
CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

Art. 40 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
- (comma 2°) causare turbamento, recare fastidio, disagio o

essere motivo d’indecenza;
- (comma 3°) non curare l’igiene della propria abitazione

pregiudicando la salute pubblica;

€ 450,00

- (comma 4°) gettare, abbandonare, depositare piccole quantità
di rifiuti, bottiglie, lattine, mozziconi di sigaretta o altro;

€ 50,00
obbligo ripristino stato
dei luoghi per tutte le
ipotesi del presente

articolo
- (comma 5°) tenere animali provocando sporcizia, odori o

pregiudicando l’igiene e/o il pubblico decoro.
€ 100,00

Art. 41 Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere
- (comma 1°) visitare luoghi destinati al culto o alla memoria dei

defunti, indossando indumenti, compiendo atti o assumendo
comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

€ 50,00

- (comma 1°) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere
merci, offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o
altre parti dei veicoli;

- suonare o cantare recando disturbo;

€ 100,00

(comma 1°)
- compiere atti di pulizia personale, esibire parti intime del

proprio corpo o compiere altri atti che possano offendere la
pubblica decenza;

- soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dai luoghi a ciò
destinati;

- mendicare, raccogliere firme con questua, nelle strade pubbliche
o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale
o veicolare, causato da oggetti depositati, da animali al seguito,
dal comportamento fastidioso e/o pericoloso adottato,
avvicinandosi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo
alle persone;

€ 150,00

- (comma 3°)  dimorare in locali adibiti ad attività lavorative. € 450,00
prevista ordinanza

sindacale per vietare
l’accesso ai locali e in

caso di recidiva il
sequestro

dell’immobile
Art. 42 Attività di meretricio

- (comma 1°) effettuare attività di meretricio;
- (comma 2°) contrattare e concordare prestazioni sessuali, con

soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o, che
per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio
manifestino l’intenzione di rendere prestazioni sessuali;

- (comma 3°) conducenti di veicoli che effettuano fermate, si
accostano, eseguono manovre pericolose o di intralcio alla
circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni,
contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che
esercitano l’attività di meretricio su strada o, che per il loro
atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio
manifestino l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali;

- (comma 4°) intrattenersi in luogo pubblico, su spazi aperti al
pubblico, con persone dedite alla prostituzione;

€ 450,00
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- (comma 5°) porre in essere atti sessuali in luogo pubblico.
Art. 43 Carovane di nomadi – sosta di camper e caravan

- (comma 1°) sosta di carovane di nomadi senza autorizzazione;
- (comma 2°) sosta di caravan, camper e simili utilizzati come

dimora;
- (comma 3°) campeggiare o dimorare in qualsiasi luogo non

destinato a tale scopo.

€ 450,00
ordine verbale di
allontanamento,

sequestro dei veicoli o
attrezzature impiegate
in caso di non rispetto

dell’ordine di
allontanamento,

rimessa in ripristino
Art. 44 manutenzione degli edifici

- (comma 1°) omesso mantenimento dello stato di manutenzione;
- (comma 2°) non impedire caduta di tegole, lastre o altro;
- (comma 3°) mancata manutenzione della recinzione;
- (comma 5°) far gocciolare acqua e/o neve dai tetti  su suolo

pubblico;
- (comma 6°) mancata segnalazione caduta vernice e/o vernice

fresca;
- (comma 7°) mancata pulizia targa civico e insegne;
- (comma 8°) divieto di imbrattamento dei muri, edifici,

monumenti e manufatti;
- (comma 10°) omesso taglio delle siepi e arbusti che invadono la

sede stradale, estirpamento dell’ erba e rimozione dei residui
vegetali dai marciapiedi;
(comma 11°) omessa collocazione segnali di pericolo, mancata
comunicazione all’autorità del pericolo.

€ 450.00
obbligo ripristino dello

stato dei luoghi,
sequestro delle vernici
e dei materiali usati in

modo improprio,
possibilità di emanare
ordinanza comunale

Art. 45 Targhetta dell’amministratore di condominio
- mancata esposizione targhetta indicante il nominativo ei recapiti

dell’amministratore di condominio.
€ 200,00

Art. 46 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- collocamento senza autorizzazione. € 450,00

Art. 47 Ornamento esterno ai fabbricati
- (comma 1°) caduta di acqua da finestre e balconi; € 50,00
- (comma 1°) collocare oggetti su finestre e balconi pregiudicando

il decoro dell’immobile;
€ 100,00

obbligo ripristino stato
dei luoghi

- (comma 1°) caduta di oggetti di ornamento dalle finestre; € 450,00
(comma 2°)
- edificio non conforme a norme di sicurezza, igiene, decoro;
- mancata manutenzione edificio;
- mancata pulizia facciate a vetro;

€ 450,00
obbligo ripristino stato

dei luoghi

- (comma 3°) collocare tende, visibili da sede stradale, non
omogenee;

€ 450,00
obbligo ripristino
stato dei luoghi

- (comma 4°) collocare parabola per ricezione di tv satellitari, di
colore non omogeneo;

*violazione applicabile a decorrere da due anni dall’approvazione del
regolamento

€ 250,00
obbligo ripristino stato

dei luoghi

- (comma 4°) collocare parabola per ricezione di tv satellitare in
luogo diverso da tetto;

*violazione applicabile a decorrere da due anni dall’approvazione del
regolamento

€ 450,00
obbligo ripristino
stato dei luoghi

- (comma 5°) mancato adeguamento delle prescrizioni entro 2
anni dall’approvazione del regolamento.

€ 450,00
obbligo ripristino stato

dei luoghi

Art. 48 Parchi, giardini pubblici, aree verdi, fontane e vasche
* (comma 4°) le norme che seguono, in quanto compatibili, si applicano anche a tutela di piante,
aiuole, panchine, fontane e quant’altro esistente nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del
Comune
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(comma 1°)
- lett. a) circolazione velocipede al di fuori dei vialetti interni;
- lett. b) passare o coricarsi su aiuole e su panchine, sedersi in

modo sconveniente su panchine impedendone il libero e corretto
utilizzo;

- lett. c) cogliere fiori e lieve danneggiamento patrimonio arboreo;
- lett. d) salire sugli alberi, appendervi o appoggiare oggetti;
-  (comma 4°) gettare detriti o liquidi in vasche e fontane,
contenitori, indumenti e simili nei pressi di fontane e vasche
pubbliche, nonché lavare o immergere animali;
 (comma 3°)
- bagnarsi, lavarsi, effettuare operazioni di pulizia personale nelle

vasche e fontane pubbliche;
- attingere acqua dalle vasche pubbliche

€ 50,00
obbligo ripristino stato

dei luoghi

(comma 1°)
- lett. a) sosta di ciclomotore all’interno di un parco pubblico;
- lett. d) guastare o lordare le panchine, salire sui giochi destinati

ai bambini;

€ 100,00
obbligo ripristino stato

dei luoghi

(comma 1°)
- lett. a) circolazione di ciclomotore e motoveicolo, sosta di

autoveicoli;
- lett. i) accendere fuochi, bracieri, effettuare feste, allestire
tavoli e altre attrezzature

€ 150,00
obbligo ripristino stato

dei luoghi

-  (comma 1°) lett. a) circolazione di autoveicoli all’interno di
parchi, giardini e aree verdi

€ 200,00
obbligo ripristino stato

dei luoghi
(comma 1°)
- lett. c) grave danneggiamento patrimonio arboreo,

danneggiamento panchine, lampioni, fontane, vasche o altri
oggetti di pubblico uso o ornamento;

-  lett. h) competizioni sportive non autorizzate.

€ 450,00
obbligo ripristino stato

dei luoghi

Art. 49 Divieto di consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici, nei parchi
e nei giardini

- consumare bevande alcoliche negli spazi pubblici, privati aperti
al pubblico, parchi e giardini (fatti salvi gli spazi dati in
concessione per la somministrazione)

€ 100,00
sequestro della
bevanda alcolica

Art. 50 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- (comma 1°) sdraiarsi sotto portici, su soglie di edifici pubblici, in

luoghi destinati a culto e memoria defunti;
€ 50,00
diffida ad

allontanarsi
- (comma 2°) arrampicarsi su monumenti, fontane, colonne, pali

pubblica illuminazione, cancellate, inferriate e finestre, muri di
cinta;

€ 100,00
diffida ad

allontanarsi
- (comma 3) divieto di bivaccare, sporcare, dormire, occupare con

apparecchiature sonore, compiere atti contrari alla nettezza dei
luoghi e alla pubblica moralità, nei luoghi indicati nel comma 1°.

€ 150,00
obbligo ripristino
stato dei luoghi

Art. 51 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
- (comma 1°) omessa sorveglianza di terreno non recintato;
-  (comma 2°) omessa manutenzione e mantenimento dello stato di

decoro del terreno;
-  (comma 3°) omesso taglio di rami e siepi sporgenti e/o omesso

smaltimento dei residui;
-  (comma 4°) omessa manutenzione di terreno in modo da non

essere potenzialmente pericolo di incendi, di deposito di rifiuti, di
proliferazione di animali eventualmente portatori di malattie, o il
diffondersi di piante ad alto contenuto allergenico.

€ 450,00
obbligo ripristino
stato dei luoghi

CAPO II
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QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE
Art. 52 Pubblica quiete, tranquillità delle persone e inquinamento acustico

- (comma 3°) disturbare la quiete e la tranquillità delle persone sia
nelle private dimore che nei luoghi pubblici;

€ 150,00
ordine di cessare il

disturbo
- (comma 4°) arrecare disturbo dalle 22.00 alle 07.00 con attività,

eventi e spettacoli.
€ 450,00

ordine di cessare il
disturbo

- (comma 5°) antifurto non tarato in modo corretto – oltre 3 minuti
di funzionamento continuo o superiore a 30 minuti complessivi;

€ 450,00
ordine di cessare il

disturbo
- (comma 6°) omessa comunicazione alla Polizia Locale delle

persone referenti per la disattivazione dell’antifurto.
€ 150,00

Art. 53 Esercizio dei mestieri e delle industrie
- (comma 1°) esercizio di attività o industria con macchinari che

provocano rumori e/o disturbo;
€ 450,00

ordine di cessare il
disturbo

- (comma 2°) esercizio di attività o lavori, non autorizzati, che
causano rumori molesti o disturbo dalle 20.00 alle 08.00 nei giorni
feriali e fino alle ore 09.00 nei giorni festivi;

€ 150,00
ordine di cessare il

disturbo
- (comma 3°) esercizio di attività, non autorizzate, che recano

disturbo nelle vicinanze di scuole, luoghi di culto, uffici pubblici,
case di riposo e luoghi di degenza;

€ 450,00
ordine di cessare il

disturbo
Art. 54 Funzionamento di apparecchiature e strumenti musicali nelle abitazioni

- (comma 1°) utilizzo di apparecchiature e strumenti che arrecano
disturbo.

€ 50,00
ordine di cessare il

disturbo
Art. 55 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

(comma 1°)
- gestori di locali che non pongono in essere le opportune cautele

atte a scoraggiare comportamenti che generano schiamazzi;
- propagazioni di suoni da locali pubblici con strumenti musicali,

radio, televisione dalle 22,00 alle 07,00.

€ 450,00
ordine di cessare il

disturbo,
riduzione orario di

apertura,
sospensione del

titolo autorizzativo
in caso di recidiva,

con chiusura attività
da 5 gg. a 30gg.

Art. 56 Rumori, schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- (comma 1°) grida e schiamazzi nelle ore diurne; € 25,00

ordine di cessare il
disturbo

- (comma 1°) grida e schiamazzi nelle ore notturne; € 50,00
ordine di cessare il

disturbo
- (comma 2°) conducenti di veicoli che provocano rombi o rumori

inutili con il motore;
- (comma 3°) utilizzo di autoradio con emissione sonora che si

propaga al di fuori del veicolo.

€ 100,00
ordine di cessare il

disturbo

Art. 58 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- (comma 1°) mancata apposizione cartello indicante la presenza di

cani;
€ 50,00

- (comma 2°) mancata messa in sicurezza delle recinzioni in modo da
evitare il contatto tra animali e passanti;.

€ 250,00
prevista Ordinanza

per imposizione
messa in sicurezza

- (comma 3°) detenzione di cani o altri animali che recano disturbo. € 100,00
CAPO III°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
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Art. 59 Sostanze liquide esplosive infiammabili e/o combustibili
- (comma 1°) detenzione e/o deposito non autorizzato; € 450,00

ripristino dello
stato dei luoghi

(comma 5°)
- accumulo di pneumatici a meno di m. 20 da abitazioni e/o

elettrodotti;
- accumulo di pneumatici in quantità rilevanti o tali da cagionare

pericolo.

€ 450,00
ripristino dello
stato dei luoghi

Art. 60 Impianti, contatori, bombole di gas e combustibili in abitazioni, edifici e
pertinenze

- (comma 2°) mancato possesso/esibizione della dichiarazione di
conformità rilasciata da tecnico qualificato;

- (comma 3°) bombole di gas collocate all’interno di locali abitati;
- (comma 4°) deposito di combustibile e/o materiali di facile

combustione;
- (comma 5°) deposito di materiali infiammabili in scale, corridoi,

ballatoi di abitazioni;
- (comma 6°) accatastare legno e materiale di facile combustione

senza cautele in cortili chiusi su tre lati.

€ 450,00
ripristino dello stato

dei luoghi

Art. 61 Accensione di sostanze infiammabili e fuochi artificiali
(comma 1° e 2°)
- accensione di falò, fuochi artificiali e sostanze infiammabili, senza

autorizzazione comunale;
- fare spari in qualunque modo e con qualsiasi arma.

€ 450,00
ripristino dello
stato dei luoghi

Art. 62 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- (comma 1°) produzione e diffusione di odori nocivi e/o nauseanti;
- (comma 2°) non adottare le opportune cautele al fine di evitare

ogni inconveniente relativo al sollevamento di polveri, fumi,
vapori, odori nauseanti o molesti;

€ 450,00
obbligo di ripristino,

possibile
prescrizione per

installazione
impianti di

depurazione e
sospensione
dell’attività

- (comma 3°) bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro; € 100,00
obbligo di ripristino

- (comma 4°) non adottare tutte le idonee cautele per prevenire
danni o molestia legati all’utilizzo di camini, condotti di scarico,
condizionatori e impianti di aspirazione.

€ 450,00
obbligo di
ripristino,
possibile

prescrizione per
installazione
impianti di

depurazione, e
sospensione
dell’attività

Art. 63 Custodia dei cani
- (comma 1°) maltrattare o nuocere al benessere degli animali;
- (comma 2°) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi di acqua e

cibo, tenerli in terrazze per più di 8 ore giornaliere o isolarli in
rimesse o cantine;

- (comma 3°) addestramento di cani con percosse o utilizzo di
strumenti cruenti;

- (comma 4°) utilizzo di animali per combattimenti e scommesse;
- (comma 5°) tenere gli animali in veicoli in sosta per più di 5 ore;

€ 450,00

- (comma 5°) custodire gli animali in auto in sosta senza adeguato
ricambio di aria;

€ 100,00

(comma 6°)
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- cane condotto con guinzaglio di misura superiore a m. 1,50;
- cane di piccola taglia condotto senza guinzaglio;

€ 50,00

- (comma 6°) cane di grossa taglia condotto senza guinzaglio; € 100,00
- (comma 7°) proprietario o detentore di cane che non ha con se la

museruola da utilizzare in caso di necessità;
€ 50,00

- (comma 8°) cane privo di guinzaglio e museruola non
convenientemente custodito;

€ 100,00
il cane sarà
custodito in
apposita struttura
con spese a carico
del proprietario

- (comma 9°) impedire e/o intralciare gli addetti
all’accalappiamento; € 100,00

- (comma 10°) conduttori di cani che non raccolgono gli escrementi
prodotti dagli animali su suolo pubblico, ivi comprese le aree a loro
destinate;

€ 100,00

- (comma 12°) conduttori di cani che non hanno con se apposita
paletta, sacchetto o altro strumento idoneo a raccogliere gli
escrementi;

€ 50,00

- (comma 14°) utilizzare cani per accattonaggio. € 450,00
sequestro

dell’animale e
ricovero in struttura

convenzionata
Art. 64 Manutenzione di aree di pubblico transito

- (comma 1°) mancata segnalazione e/o riparazione di guasto o
rottura su pavimenti, griglie, portici e marciapiedi di proprietà
privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

€ 450,00
obbligo di ripristino

Art. 65 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- (comma 1°) mancata illuminazione dei portici e di tutte le località

private con libero accesso.
€ 450,00

Obbligo di ripristino

Art. 66 Norme per i passeggeri sui mezzi pubblici di trasporto, autobus e
metropolitana

- (comma 1°) sui mezzi pubblici di trasporto pubblici è vietato:
a) salire e scendere quando la vettura è in moto;
b) salire e scendere da parti diverse della vettura da quelle prescritte,
ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate. Nelle stazioni
metropolitane è vietato entrare nei locali riservati al personale o
adibiti a sedi d’apparecchiature e ovunque ne sia espressamente
vietato l’accesso;
c) salire quando la vettura sia segnalata completa;
d) parlare con il guidatore o distrarre comunque il personale in
servizio dalle sue mansioni;
e) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti e
apparecchiature della vettura, o attrezzature della metropolitana;
f) occupare più di un posto, ingombrare i passaggi, sostare in
determinati settori, farsi scivolare lungo il corrimano o usare le scale
mobili in direzione diversa dal senso di marcia;
g) contravvenire alle disposizioni della direzione delle aziende che
gestiscono il trasporto pubblico, che concernono il buon andamento e
la disciplina del servizio; azionare, salvo casi di pericolo, comandi
d’emergenza quali, ad esempio, segnali d’allarme, comandi d’apertura
d’emergenza delle porte ed interruttori d’emergenza per la

€ 50,00
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disalimentazione delle linee di contatto;
h) sputare nell’interno delle vetture o sulle piattaforme;
i) portare in vettura, o comunque all’interno delle barriere, fucili
carichi, materie infiammabili, acidi, oggetti che presentino spigoli
taglienti od appuntiti, e che possano sporcare i passaggi o che per
qualsiasi altra ragione possano risultare molesti, ingombranti e
pericolosi;
l) salire in vettura, oltrepassare le barriere d’accesso alle stazioni
metropolitane, trovandosi in stato d’ubriachezza;
m) cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno
scorretto che possa disturbare gli altri viaggiatori. E’
conseguentemente vietato l’uso di apparecchi radiofonici o di
riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione
vocale o musicale, salvo che siano usati con gli appositi auricolari;
n) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, o esercitarvi qualsiasi
commercio, nonché distribuire o vendere oggetti, anche a scopo di
beneficenza, senza permesso dell’Autorità comunale, portare con sé
colli od oggetti di misure diverse da quelle consentite dalle particolari
disposizioni delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico.
- (comma 2°) Sui mezzi pubblici di trasporto, è ammesso il
trasporto degli animali domestici solo alle seguenti condizioni:
a) ogni viaggiatore può portare con sé un solo cane, di piccola o
media taglia, che deve essere munito di museruola e tenuto al
guinzaglio. Per tutti i cani, tranne quelli che accompagnano persone
non vedenti o ipovedenti, dovrà essere acquistato un biglietto alla
tariffa in vigore;
b) i cani non devono arrecare alcun disturbo/intralcio ai passeggeri.

€ 50,00

CAPO IV°
DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Art. 67 Pesatura e vendita prodotti alimentari
(comma 1°)
- omessa vendita a peso di tutti i prodotti alimentari sfusi, al netto

della tara;
- non avere una bilancia che consenta l’azzeramento della tara o

che non consenta al cliente la visualizzazione diretta e immediata
del peso netto dei prodotti;

-

Legge n.
441/1981

- (comma 1°) collocare la bilancia in modo da consentire al cliente
la visione della stessa non solo frontalmente ma anche
lateralmente;

- (comma 2°) rifiuto di vendere merce anche se richiesta in forma
minima.

€ 200,00

Art. 68 Negozi e articoli per soli adulti
- (comma 2°) mettere in vendita prodotti riservati ad un pubblico

maggiorenne posti in vendita in promiscuità con i prodotti di libera
vendita.

€ 450,00
sospensione

dell’attività e in
caso di recidiva
chiusura della

stessa
Art. 69 Sale giochi

- (comma 2°) aprire, esercitare l’attività, trasferire al sede e
ampliare la superficie di una sala giochi, senza licenza del Sindaco

* si evidenzia che il Sindaco può rilasciare licenze solo per le sale gioco che non prevedono
la ricezione di scommesse, in tali casi la competenza per il rilascio della licenza è del
Questore.

Art. 17-bis
del T.U.L.P.S.
sanzione da
€ 516,00
a € 3.098

Art. 70 Esercizio del commercio su aree pubbliche
- (comma 1°) esercitare il commercio su area pubblica, sia in forma

itinerante che su posteggio in concessione, senza autorizzazione;
L.R. n. 6/2010

- (comma 2°) esercitare il commercio su area pubblica in località e
in giorni diversi da quelli stabiliti dal regolamento comunale, se
non sanzionato diversamente dalle legge regionale;

€ 450,00
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- (comma 3°) non tenere le merci coperte se si trovano al di fuori
degli spazi destinati alla vendita;

€ 250,00

- (comma 4°) effettuare il commercio itinerante in strade o aree in
cui lo stesso è vietato da apposita Ordinanza sindacale;

€450,00

- (comma 5°) gridare o usare amplificatori per reclamizzare merci o
e/o attirare clienti.

€ 250,00

Art. 71 Mestieri girovaghi e venditori di giornali
- (comma 1°) esercitare il mestiere di girovago senza

autorizzazione o al fuori dai luoghi autorizzati;
€ 450,00

- (comma 3°) venditori di giornali che utilizzano per l’esposizione
spazi non concessi.

€ 200,00

Art. 72 Divieto di uso di contrassegni, stemma e Gonfalone del Comune
- (comma 1°) usare il Gonfalone e/o stemma del Comune, la

denominazione di uffici e/o servizi comunali, senza autorizzazione;
€ 450,00

con divieto dell’uso
- (comma 2°) usare simboli e/o bandiere che possano essere

scambiati per lo stemma e/o il Gonfalone del Comune
€ 450,00

con divieto dell’uso
TITOLO IV°
SANZIONI
CAPO I°

SANZIONI ACCESSORIE
Art. 73 Accertamento delle violazioni, sanzioni e ricorsi

- per le violazioni non comprese nel presente prontuario, la
sanzione prevista è quella dettata dall’art. 7 bis del D.Lgs n.
267/2000, ossia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €
500,00.

- per stabilire l’entità della sanzione prevista per il pagamento in
misura ridotta, si applicano le norme contenute nell’art. 16 della
Legge n. 689/81, -  “è ammesso il pagamento di una somma in
misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del
relativo importo, oltre alle spese di procedimento”.

€ 50,00
sanzione da

applicare per tutte
le tipologie di

violazione presenti
nel regolamento e
non previste nel

presente prontuario

Art. 74 Rimessa in pristino ed esecuzioni d’ufficio
- rifiuto di ripristinare i luoghi, rimuovere le opere abusive,
sospendere le attività.
- qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del
regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente
stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne
fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale
obbligo al trasgressore, precisando altresì se il ripristino o la rimozione
siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono
immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale
di accertamento;
- qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino
dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 73. In caso di
mancata ottemperanza, si può provvedere comunque al ripristino dello
stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a
spese dell’interessato. Ove il responsabile sia minore o incapace,
l’onere del pagamento delle spese di ripristino ricade su chi esercita la
patria potestà;
- qualora il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere
abusive, conseguente alla violazione di una delle disposizioni del
presente regolamento, sia di non immediata attuabilità, l'agente ne fa
espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo l'obbligo
al trasgressore di procedere entro e non oltre le 48 ore. Trascorso
inutilmente tale termine, il trasgressore è soggetto al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 73. Copia del
verbale con relativo rapporto, dovrà essere inviato all'ufficio
competente per il ripristino dello stato dei luoghi, con rivalsa delle
spese a carico del trasgressore.

€ 450,00

€ 450,00
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Art. 75 Sequestro e custodia di cose
- si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di
procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia
dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n.
689 e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed
integrazioni;
-  le cose sequestrate, saranno conservate nella depositeria comunale
o presso altro deposito. Nel caso non sia possibile rimuovere
l’oggetto/il veicolo sequestrato, lo stesso sarà affidato in custodia al
proprietario o responsabile della violazione, secondo le norme in
materia previste dal C. P.;
- contro il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso ai sensi
degli artt. 18 e 19 della legge 698/81.

Art. 78 Chiusura coattiva delle attività
- (comma 3°) non aver ottemperato all’ordinanza di sospensione o

di revoca.
€ 450,00

chiusura coattiva
dell’attività con

apposizione di sigilli


