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TITOLO I 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 – Finalità e campo di applicazione 
 

1. Il Regolamento per il Decoro Urbano e per la Tutela della civile convivenza tra i cittadini, in conformità ai principi 
generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell’Ente, 
disciplina i comportamenti e le attività influenti o comunque aventi riflessi sulla vita della comunità cittadina, al 
fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, l’integrità del demanio comunale, degli spazi 
pubblici, la più ampia fruibilità dei beni comuni, nonché di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente. 

2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche e nelle aree private gravate da servitù di 
pubblico passaggio o di pubblico uso o esposte al pubblico, compresi i portici, le gallerie, i canali ed i fossi o dove 
il Comune eserciti un possesso prolungato, pacifico e continuativo.  

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve 
intendersi il Regolamento sul Decoro Urbano e per la Tutela della civile convivenza tra i cittadini. 
 

Art. 2 –  Funzioni di Polizia Locale e accertamento delle violazioni  
 

1. Le funzioni amministrative di Polizia Locale riguardano le attività di polizia che si svolgono esclusivamente 
nell'ambito del territorio comunale che non siano proprie dell'Autorità dello Stato secondo la normativa vigente. 

2. Alla vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento e all'accertamento delle violazioni alle norme ivi 
contenute, eseguiti nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24/11/1981 n° 689, procedono gli Ufficiali ed 
Agenti di Polizia Giudiziaria individuati ai sensi dell’art. 57 c.p.p. e Legge n. 65/1986 nell’ambito delle rispettive 
mansioni ed avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla normativa vigente.  

 
 

Art. 3 –  Disposizioni di carattere generale per i provvedimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento 
 

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, deroghe, permessi o licenze, accordati in base al presente 
Regolamento sono rilasciati sempre per iscritto. 
 
Essi sono accordati: 
 

a) personalmente al titolare richiedente; 
b) senza pregiudizio per i diritti di terzi; 
c) con l’obbligo per il richiedente di tenere indenne il Comune per qualsiasi azione intentata da terzi inerente il 

provvedimento e di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse; 
d) con riserva per l’Amministrazione di imporre, in qualsiasi momento, qualsiasi condizione si renda necessaria 

per la salvaguardia dell’interesse pubblico, anche sospendendo o revocando il provvedimento richiesto; 
e) con facoltà di revoca o sospensione, in qualsiasi momento, nel caso di abuso. 
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Art. 4 – Diffida Amministrativa  
 

1. Per favorire l’informazione e l’adeguamento volontario e consapevole dello stile di vita e delle condotte dei 
cittadini alle norme del presente Regolamento, nei soli casi di violazione sanabile ossia quando gli effetti della 
condotta non si siano esauriti e sia possibile ripristinare la situazione ex ante, gli Accertatori inviano diffida 
amministrativa a colui che ha violato le norme del presente Regolamento e agli obbligati in solido. 

2. La diffida amministrativa consiste in un invito scritto, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti 
obbligati in solido a sanare, prima della contestazione ed entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, la 
condotta anti-regolamentare ed a eliminarne stabilmente le conseguenze e gli effetti. 

3. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza 
autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione 
non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti. 
 

Art. 5 –  Definizioni 
 

1. Ai fini della disciplina regolamentare per bene comune in generale si intende:  
 
a) il suolo pubblico, ovvero privato ma soggetto ad uso pubblico o al pubblico passaggio costituito nei modi e 

nei termini di legge o comunque dove il Comune eserciti un possesso continuativo, prolungato e pacifico; 
b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere; 
c) le acque interne; 
d) i monumenti e le fontane monumentali; 
e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto il cui decoro debba essere tutelato ai sensi di legge; 
f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti. 

 
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza 

limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento: la fruizione dei beni comuni non necessita 
di preventive concessioni o autorizzazioni.  

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, 
di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato: l’utilizzazione dei beni comuni è sempre 
subordinata a preventiva concessione o autorizzazione. 
 

Art. 6 – Sanzioni 
 

1. Salvo il fatto non costituisca più grave reato o più grave illecito amministrativo, per le violazioni delle disposizioni 
di cui al presente Regolamento Comunale, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 
determinata secondo quanto previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.  

2. Alla contestazione delle violazioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 
689/1981. In particolare entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati 
possono far pervenire al Sindaco, tramite Comando della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono 
chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili dei settori o ufficio aventi 
competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che 
da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni 
generali contenute nella Legge 689/1981.  

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

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

5. Qualora alla violazione di norme del presente Regolamento conseguano danni a beni comuni, il Responsabile, 
fermo restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al 
rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. 

 

TITOLO II 
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SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ E DECORO DEI LUOGHI 
 
Art. 7 –  Spazi ed aree pubbliche: atti e comportamenti vietati 
 

1. La libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell’art. 5 del Regolamento, deve essere consentita da 
parte ed a favore di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono 
in contrasto con la predetta finalità.  

In particolare è vietato: 
a) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati; 
b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e comunque fuori dagli appositi spazi, se non 

preventivamente e debitamente autorizzati. Tale divieto non si applica per la stretta durata delle 
manifestazioni temporanee organizzate da associazioni, comitati, partiti e associazioni politiche;  

c) modificare, manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, l’arredo urbano, 
le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione 
eseguiti, nel rispetto delle relative norme tecniche, da soggetti a tale scopo autorizzati. 

d) Eseguire in modo permanente scritte, disegni, graffiti, murales se non preventivamente e debitamente 
autorizzata da una Commissione tecnica comunale di nomina dirigenziale o comunque danneggiare 
monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;  

e) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio della segnaletica stradale, della 
toponomastica e di elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; 

f) praticare sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, i portici, i cimiteri ed i 
luoghi di culto, attività che costituiscano intralcio per la circolazione veicolare, pericolo per sé o per gli altri o 
per le proprietà; 

g) lavare veicoli, animali, indumenti, stracci, tappeti, tovaglie o similari su suolo pubblico, quando ciò determini 
disturbo, incomodo o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico: sono consentite le 
riparazioni di veicoli, autovetture e simili solo se determinate da forza maggiore o cause fortuite; 

h) effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o comunque utilizzare l’acqua 
delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale; è altresì vietato 
prelevare acqua dalle pubbliche fontanelle per usi privati o imprenditoriali; 

i) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi 
genere; 

j) bivaccare, compiere atti contrari alla pulizia dei luoghi e al decoro nelle strade, nelle aree verdi ed aiuole, 
nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, le gallerie, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico; 

k) soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, sputare, e comunque compiere, in luogo pubblico 
o in vista del pubblico, atti che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo 
essere causa di pericoli od inconvenienti; 

l) urlare, imprecare o comunque produrre rumori e/o schiamazzi sulla pubblica via; 
m) scuotere, spolverare, battere dai balconi o dalle finestre delle abitazioni prospicienti la pubblica via, panni, 

tappeti o altri oggetti simili, quando questo arrechi disturbo al vicinato o al pubblico o provochi inconvenienti 
igienici agli inquilini dei piani sottostanti: allo stesso modo, è vietata l’esposizione di panni o altro materiale, 
che goccioli o comunque provochi stillicidio sulla pubblica via o sulle altrui proprietà;   

n) calpestare aiuole o comunque danneggiare il verde pubblico;  
o) percorrere portici e gallerie con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi in uso ai 

bambini e destinati alle persone aventi capacità di deambulazione ridotta; 
p) è vietato circolare all’interno dei luoghi abitati con badili, vanghe, zappe o analoghi attrezzi non 

opportunamente smontati e/o protetti; 
q) salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, 

è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca 
pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. È vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque 
atti a offendere persone, nuocere agli animali e danneggiare le cose, sia a mano che con qualsiasi altro 
strumento. 

2.  Chiunque violi le disposizioni di cui all’art 7 è soggetto alle seguenti sanzioni ammnistrative pecuniarie: 
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• art. 7 lett. a ------- € 50,00; 

• art. 7 lett. b ------- € 100,00 e alla sanzione accessoria della rimozione e smaltimento del materiale e ripristino 
dello stato dei luoghi; 

• art. 7 lett. c ------- € 200,00 e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi; 

• art. 7 lett. d-e ------- € 200,00; 

• art. 7 lett. k-q ------- € 100,00; 

• per le restanti ipotesi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00. 
 
Art. 8 –  Norme a tutela della pubblica incolumità e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi 
 

1. In tutto il territorio comunale è vietato: 
 
a) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza, o nei vani delle aperture, che si affacciano 

sulla via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile 
che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; 

b) innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio di liquidi sulla strada, 
nelle caditoie o sulle parti sottostanti del fabbricato; 

c) apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o 
aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere 
potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi: in ogni caso, con riguardo a 
situazioni già esistenti, è fatto obbligo ai proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento di segnalare 
in maniera adeguata la presenza di offendicula. 

2. I proprietari, i titolari di diritti reali e i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o costruzioni disabitate, in stato di 
abbandono o pericolanti, sono tenuti a porre in essere le misure necessarie a impedire ogni forma di invasione o 
occupazione da parte di terzi, provvedendo alla chiusura o sbarramento degli accessi all’edificio da porte e 
finestre. 

3. Cavi per l’adduzione dell’energia elettrica installati a terra in via precaria o provvisoria nelle aree pubbliche o 
aperte al pubblico solo previa autorizzazione dei competenti Uffici comunali, devono essere protetti e schermati 
da appositi cavidotti proteggi filo. 

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 8 è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:  
 

• art. 8 comma 1 ------- € 50,00; 

• art. 8 comma 2 ------- € 100,00; 

• art. 8 comma 3 ------- € 50,00. 
 
Art. 9 –  Caravan, autocaravan, tende e accampamenti 
 

1. In tutto il territorio comunale, ad esclusione delle aree espressamente destinate a tale uso, sono vietati il bivacco 
ed il campeggio sulle aree pubbliche e private, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di 
uso pubblico. 

2. Il bivacco ed il campeggio sono da intendersi come uso improprio della strada e di sue pertinenze, e come luogo 
di propria dimora con autocaravan, caravan, tende, furgoni ed autoveicoli in genere in aree di parcheggio e sosta. 

3. In area privata il bivacco ed il campeggio sono vietati anche in presenza del consenso del proprietario o del 
titolare del diritto reale dell’immobile, qualora per le modalità con cui viene esercitato sia contrario al decoro o 
alle norme di igiene e quiete pubblica. 

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00. 
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Art. 10 –  Manutenzione e decoro degli edifici. 
 

1. I proprietari, i locatari, i titolari di diritti reali o personali di godimento e i concessionari di edifici visibili dalla 
pubblica, ognuno per gli obblighi di propria competenza, via sono tenuti a: 
 
a) provvedere alla cura e alla pulizia delle facciate, delle serrande, delle tende esterne degli immobili prospicienti 

la pubblica via, nonché a provvedere alla manutenzione e conservare correttamente le coperture, i cornicioni, 
gli intonaci, i rivestimenti al fine di garantire un adeguato decoro dell’immobile;  

b) I proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento e i concessionari di edifici, in caso di lavori di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, restauri, ripristini che interessino palazzi storici o di particolare 
prestigio inseriti nel PRG dei centri storici, edifici od opere sottoposti a tutela, opere d’arte, statue, fontane, 
hanno facoltà di mascherare i ponteggi e le impalcature allestiti, utilizzando teloni che riproducano l’aspetto 
dell’opera oggetto dell’intervento: in alternativa per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio di 
attività edilizie regolarmente autorizzate con ponteggi aerei o infissi al suolo, le relative tariffe potranno essere 
ridotte del 50 % a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l’integrale schermatura visiva dei 
ponteggi a mezzo gigantografie pubblicitarie per le quali sia stata regolarmente dichiarata e assolta l’imposta 
di pubblicità nei termini di legge. Relativamente alle caratteristiche ammissibili delle gigantografie, si rimanda 
al Regolamento Edilizio e alle eventuali prescrizioni della Polizia Locale in materia di sicurezza e circolazione 
stradale; 

c) nel caso di un locale ad uso commerciale vuoto o chiuso, prospiciente la pubblica via, è fatto obbligo 
mantenere l’ordine all’interno dei locali e tenere pulita la vetrina dell’esercizio medesimo; 

d) i proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento dovranno installare il numero civico e provvedere 
alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici; 

e) i proprietari, locatori, i titolari di diritti reali o personali di godimento dovranno adottare le opportune cautele 
per evitare stillicidio delle acque di risulta dei condizionatori; 

f) provvedere alla derattizzazione, alla disinfestazione e pulizia di edifici chiusi nonché allo spurgo di fosse 
biologiche, latrine, pozzi neri etc. quando ve ne sia la necessità; 

g) provvedere alla pulizia delle aree condominiali, dei cortili, in particolare di quelle visibili da spazi pubblici o di 
pubblico passaggio; 

h) i proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono 
mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l’accesso al Comune e ad 
imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione. 

 
2. È vietato l’utilizzo di materiali non specificatamente a ciò destinati (ad esempio materiali di risulta, cartoni, lastre 

in vetrocemento, etc.), al fine di realizzare recinzioni, legnaie o altri tipi di manufatti, seppur temporanei o mobili. 
Le reti da cantiere di colore arancione possono essere impiegate solo per delimitare cantieri edili o stradali. 

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 10 è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 

• art. 10 comma 1 ------ € 100,00; 

• art. 10 comma 2 --------€ 50,00. 
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Art. 11 –  Nuove installazioni di tende solari 
 

1. Le tende solari dei piani terreni devono avere un’altezza dal suolo non inferiore in ogni punto a ml. 2,20 ed il 
bordo verticale esterno non dovrà avere distanza inferiore a cm 50 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno 
della banchina: tale distanza non si applica per le installazioni all’interno delle aree pedonali che comunque non 
potranno mai superare il bordo esterno del marciapiede. 

2. Per quelle dei piani superiori con un’altezza dal suolo non inferiore a m. 5,00, la sporgenza non dovrà oltrepassare 
il bordo esterno dal sottostante marciapiede o banchina o dal muro. 

3. Per le tende parallele alla facciata degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il 
marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente 
ufficio comunale. 

4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal 
competente ufficio comunale se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. 

5. Tutte le tende dovranno essere facilmente rimuovibili e collocate in modo da non essere di ostacolo per la 
pubblica illuminazione e non nascondere i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni 
altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d’interesse artistico. 

6. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 11 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00. 
  

 
Art. 12 –  Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe, lapidi e manifesti. 
 

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, nonché da quella in 
materia urbanistica, il collocamento di cartelli, insegne e di iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, può 
essere vietato solo per ragioni di tutela delle strade e della circolazione stradale e per rispetto dell’arte e della 
storicità dei luoghi. 

2. La collocazione di monumenti, targhe o lapidi commemorative è subordinata all’autorizzazione di una 
Commissione tecnica comunale di designazione dirigenziale, salva l’osservanza di specifiche disposizioni di 
legge in materia e di ogni altra normativa vigente.  

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00. 
  

 
Art. 13 –  Pulizia e manutenzione delle aree verdi 
 

1. I proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento di terreni, giardini, aree verdi in genere, ubicate 
all’interno del centro abitato o comunque confinanti con aree pubbliche, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi 
in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio d’erba e la 
potatura delle ramaglie, evitando accumuli di materiali di qualsiasi tipo (es. attrezzature, materiali edili, 
macchinari, etc.).  

2. I proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento di terreni hanno l’obbligo di provvedere alla costante  
potatura di fronde, rami ed apparato radicale delle piante, di modo che sia sempre evitata ogni situazione 
compromissiva delle reti tecnologiche, delle sottostrutture e del manto stradale, della visibilità e della sicurezza 
della circolazione veicolare e pedonale: si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a metri 
3 (tre) al di sopra del marciapiede e metri 5 (cinque) se sporgono al di sopra della carreggiata, purché i soggetti 
prima indicati provvedano alla periodica pulizia dei marciapiedi e alle aree adibite a pubblico transito antistanti la 
loro proprietà e delle caditoie.  

3. Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione onde impedire la 
presenza di roditori o altri animali ed insetti nocivi per la salute e l’igiene pubblica; 

4. Essi, inoltre, sono tenuti ad asportare o rimuovere tempestivamente gli alberi, i rami o le ramaglie che per effetto 
delle intemperie o per qualsiasi altra causa cadano in area pubblica o aperta al pubblico: qualora  si sia generata 
una condizione di pericolo per le persone e per le cose, la rimozione dovrà essere eseguita immediatamente e 
in ipotesi di inerzia dei soggetti suindicati, vi provvederà il Comune, ponendo tutti i costi relativi e connessi a 
carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di godimento. 

5. Per le piantagioni, si osservano le distanze stabilite dal Codice Civile anche per i confini con la proprietà pubblica. 
6. In caso di alberi radicati in aree private, ma pericolosi per l’incolumità pubblica o aperta il pubblico, il proprietario 

o il titolare di diritto reale o l’utilizzatore a qualunque titolo, dovrà tempestivamente assumere ogni opportuna 
iniziativa per l’abbattimento dell’albero. 
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7. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1, 2, 3 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
pari a € 100,00, nonché alla sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino delle condizioni di sicurezza, decoro, 
salute ed igiene pubblica. In caso di inottemperanza all’ordine di rimessa in pristino entro dieci giorni dalla data 
della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari; in caso di ulteriore inosservanza 
del provvedimento, il Comune provvede con intervento sostitutivo ponendo le spese a carico del trasgressore. 
Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 13 comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 
€ 50,00. 
 

. 14 –  Pulizia del suolo e dell'abitato 
 

1. È vietato gettare a terra e abbandonare pubblicità cartacea, volantini o dépliant. 
2.  Nello svolgimento delle operazioni di pulizia delle vetrine delle attività commerciali, l’occupazione con scale o 

sgabelli del suolo pubblico antistante è consentita senza speciale autorizzazione, a condizione che non intralci 
la circolazione pedonale e veicolare. 

3. Chiunque violi le ulteriori disposizioni di cui all’art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 
50,00.   

 
Art. 15 –  Attività con materiali di facile dispersione 
 

1. Durante le attività di demolizione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti (innaffiamento, copertura 
etc.) volti a prevenire la dispersione nell’aria di polveri moleste. 

2. In ipotesi di dispersione dei materiali suindicati, il responsabile è tenuto ad assumere immediatamente ogni 
opportuna iniziativa per ripristinare le condizioni di sicurezza, decoro, salute e igiene pubblica dei luoghi; qualora 
non vi provveda, il Comune interverrà con un intervento sostitutivo, ponendo tutte le spese a carico del 
trasgressore. 

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 15 comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
pari a € 150,00.  
 

Art. 16 –  Modalità di utilizzo dei parchi pubblici  
 

1. In tutti i parchi e giardini pubblici del Comune è fatto divieto di arrecare pregiudizio alla libera fruizione degli spazi, 
ed in particolare è vietato: 
 
a) accedere e sostare con veicoli a motore; 
b) effettuare attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle aree verdi del territorio 

comunale, al di fuori delle aree appositamente previste; 
c) disturbare in qualsiasi modo la tranquillità delle persone (ad esempio schiamazzare, ascoltare radio ad alto 

volume ovvero oltre la soglia prevista dalla vigente normativa, salire con i piedi o imbrattare panchine) che 
beneficiano di tali aree;  

d) eseguire qualsiasi tipo di gioco rumoroso all’aperto, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 23:00 alle ore 
08:00; 

e) affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, incidere la corteccia, fare legature, affiggere cartelli pubblicitari o di 
qualsiasi altro tipo, se non autorizzati, cogliere fiori o erba, staccare rami, foglie, salire sugli alberi e 
danneggiare le piante ed aiuole in qualsiasi modo;  

f) utilizzare i giochi per bambini, alle persone maggiori di 12 anni di età se non diversamente disposto; 
g) manomettere recinzioni, tabelle, panchine, giochi per bimbi ed ogni altra installazione; 
h) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l’uso di tricicli, piccole 

biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri 
giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose; 

i) gettare i rifiuti fuori dagli appositi cestini. 
2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, se compatibili, anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti 

nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del comune. 
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 16 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00. 
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Art. 17 –  Rimozione neve e ghiaccio 
 

1. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da 
qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non 
sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed 
in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela e, se del caso, impiegando persone 
addette alla vigilanza. 

2. È fatto obbligo ai proprietari, titolari di diritti reali o personali di godimento o amministratori o conduttori di stabili 
a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti 
opportunamente disposti. 

3. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve nell’ammassare la neve non devono in alcun modo 
ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei 
rifiuti. 

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 17 è soggetto alla sanzione amministrativa pari a € 50,00. 
 
Art. 18 –  Ripari ai pozzi, cisterne e simili 
 

1. Tutti i pozzi, le cisterne e le vasche e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello 
ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi 
natura. 

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00. 
 
Art. 19 –  Operazioni incomode svolte all’aperto 
 

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancelli o imbiancare facciate o muri di 
recinzione, di apporre ripari per evitare danni ai passanti. 

2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l’uso 
di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell’ambiente circostante. 

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di strumenti e/o 
modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione 
di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà. 

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 19 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00. 
 
Art. 20 –  Carico e scarico di merci 
 

1. Le operazioni di carico e scarico di merci e derrate devono essere svolte nella massima cautela, al fine di garantire 
la sicurezza delle operazioni stesse, della circolazione stradale ed il rispetto della quiete pubblica. 

2. In caso di particolare complessità delle operazioni o qualora queste provochino ingombro sul suolo pubblico e 
limitazione o pericolo per la circolazione stradale, deve essere richiesta l’autorizzazione del Comando di Polizia 
Locale. 

3. Al termine delle operazioni di carico e scarico, chi ha eseguito le suddette operazioni deve provvedere alla pulizia 
del suolo. 

4. Il trasporto del materiale deve essere effettuato in modo da attutirne, per quanto possibile, il rumore. 
5. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 20 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00. 

 
Art. 21 –  Accensione di fuochi 
 

1. È vietata l’accensione di fuochi all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo per i piccoli fuochi in bracieri, 
griglie, forni, caminetti e barbecue per la cottura di cibi in aree adeguatamente attrezzate, avendo cura di non 
creare disturbo a terzi. 

2. In ogni caso, è vietata la produzione di fumi o di esalazioni odorose moleste.  
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00. 
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Art.22 –  Depositi esterni 
 

1. È vietata la collocazione in aree scoperte di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi 
e ristagnare acqua piovana. 
 Ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo del proprietario è fatto obbligo di mantenere 
gli stessi puliti e comunque chiusi mediante teli, rete zanzariera, o coperchi a tenuta. 

2. Presso le attività industriali, artigianali e commerciali gli eventuali depositi all’aperto devono essere collocati in 
modo decoroso e razionale all’ambiente circostante, curando in particolare l’ordine, la pulizia delle aree ed 
impedendo il formarsi di accumuli d’acqua stagnante o garantendo il trattamento antizanzare ad esempio tramite 
apposite pastiglie. 

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 22 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00. 
  

 
Art. 23 –  Colombi di Città e allevamento di animali nei centri abitati 
 

1. È vietato somministrare o depositare cibo per i cosiddetti “colombi di città” in qualsiasi spazio pubblico e privato. 
2. È fatto obbligo a tutti i proprietari degli immobili in stato di abbandono o non occupati siti nel territorio comunale 

di provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all’interno ed utilizzabili per la nidificazione tramite apposita 
rete ornitologica anti-volatile e, se del caso, con appositi dissuasori (aghi in acciaio). 

3. Nei centri e nei nuclei abitati è vietato tenere animali di qualsiasi specie ad eccezione di animali di affezione e 
compagnia. Il Comune, a richiesta degli interessati e previo parere del Servizio Veterinario, può autorizzare la 
detenzione nei centri e nei nuclei abitati di animali da cortile per uso strettamente domestico e animali ad uso 
sportivo, purché non si rechi disturbo alla collettività.   

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 23 comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 
€ 50,00. 
Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 23 comma 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
pari a € 150,00. 

 

 
TITOLO III 
 
 
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E DISCIPLINA ATTIVITA’ RUMOROSE 
 
Art. 24 –  Disturbo alla pubblica quiete 
 

1. Dalle ore 13.00 alle 14.30 e dalle 23.00 alle 07.00 del mattino successivo è vietato arrecare disturbo alla quiete 
ed al riposo delle persone. 

2. In particolare, nei centri abitati sono vietati: 
a) le grida e gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive; 
b) lo scoppio di petardi, mortaretti e simili, ad esclusione di manifestazioni e sagre popolari, debitamente 

autorizzate. 
c) la riproduzione di musica a volume sostenuto e cioè superiore alla soglia prevista dalla vigente normativa ed 

ogni altro tipo di disturbo alla quiete pubblica. 
3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e 

tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini, comunque rispettando gli orari di cui al comma 1 del presente 
articolo. 

4. Il suono delle campane è consentito dalle ore 7.00 ad un’ora dopo il tramonto, fatta eccezione per l’annuncio 
delle funzioni prescritte dai riti religiosi. 

5. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un 
dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle 
disposizioni vigenti: la medesima disciplina si osserva per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, 
uffici, negozi e stabilimenti. In ogni caso la segnalazione acustica degli allarmi non deve superare i 15 minuti; 
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6. In tutto il territorio comunale in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato fare esplodere fuochi artificiali, salvo 
specifica autorizzazione. Tale divieto non si applica nella notte del 31 dicembre, salvo diversa disposizione 
dell’Amministrazione. In luogo privato è possibile utilizzare fuochi artificiali di libera vendita, ferme le disposizioni 
vigenti sulla salvaguardia della quiete pubblica.  

7. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 24 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00. 
 

 
Art. 25 –  Attività rumorose 
 

1. Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o un’attività rumorosa di qualsivoglia natura deve rispettare i limiti massimi 
di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente in rapporto alla classificazione urbanistica del territorio 
comunale, evitando disagi, molestie o incomodi per i vicini. 

2. Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, dovranno essere di tipo silenziato, conformemente 
alla normativa vigente. In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e 
residenze per anziani, l’uso di martelli pneumatici e di ogni altra apparecchiatura similare ovvero di escavatori, 
ruspe, macchine operatrici o attrezzatura che provochi rumori e vibrazioni, è consentito nei giorni feriali dalle 
8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.00, salvo apposita deroga rilasciata dai competenti Uffici comunali in caso 
di comprovata necessità. Analoghe limitazioni si applicano anche nel caso di attività svolte all’interno di immobili 
di proprietà privata: tale limitazione non si applica nelle zone che secondo il vigente strumento urbanistico sono 
destinate ad attività artigianali e/o industriali. 

3. Nell’esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione edilizia ai fabbricati di civile abitazione, su motivata 
richiesta dell’interessato, possono essere concesse deroghe agli orari da rispettare per garantire la quiete ed il 
riposo delle persone. 

4. Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall’Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, 
potranno essere concesse deroghe per motivi di pubblica utilità. 

5. In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani, è 
consentito l’uso di macchine taglia erba, trattorini e decespugliatori e di ogni altra attrezzattura che provochi 
rumore o vibrazione nella fascia oraria 8.00/13.00 e 15.00/20.00. 

6. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 200,00. 
  

Art. 26 –  Disciplina delle attività commerciali e ricreative  
 

1. Chiunque detenga, all’esterno o all’interno di qualsiasi locale di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogiochi 
e similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo e dalle 
ore 13:00 alle ore 15:00 di ogni giorno, fatta salva la totale insonorizzazione dei locali ad essi riservati. 

2.  Le attività con esercizio commerciale e/o artigianale situate nel centro di Adria e delle frazioni hanno facoltà di 
esporre i propri prodotti all’esterno dell’esercizio occupando una superficie massima in area pubblica pari alla 
lunghezza del proprio punto vendita ed una profondità di m 0.6. l’esposizione potrà avvenire solo: a) durante le 
ore di apertura al pubblico; b) nei giorni di mercato del mercoledì, sabato e nell’ambito di iniziative pubbliche 
programmate;  c) previa valutazione della compatibilità con le esigenze e la tutela dell’ordine pubblico e della 
sicurezza; d) sarà soggetta a specifica richiesta al SUAP; e) tale autorizzazione potrà essere temporanea 
(rilasciata per un giorno o tempo limitato) e/o permanente (rilasciata per un periodo di anni uno a titolo 
sperimentale e per periodi successivi rinnovabili di tre anni). 

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 26 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 250,00. 
  

 
Art.27 –  Disciplina della mendicità nel territorio comunale 
 

1. La mendicità è vietata in caso di procurato disagio causato da insistenza o invasività: 
2. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 27 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00. 

 
Art. 28 –  Disciplina dei mestieri girovaghi  
 

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici 
dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. 
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2. È vietato in tutto il territorio comunale l’esercizio del mestiere di “lavavetri” delle automobili, sia sulla carreggiata, 
che fuori di essa. 

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le 
esibizioni siano di breve durata (non superiori a 60 minuti, trascorsi i quali l’artista di strada dovrà spostarsi per 
altra esibizione ad una distanza non inferiore a 100 metri dalla precedente postazione) ed avvengano senza 
recare intralcio e fastidio alla circolazione pedonale o impediscano o rendano comunque difficoltoso l’accesso ad 
edifici ed esercizi commerciali. Tale attività è però vietata: 
a) nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni; 
b) nelle immediate vicinanze di ospedali e uffici ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è 

ricoverato; 
c) nelle aree antistanti i luoghi di culto e durante lo svolgimento di cerimonie religiose. 

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 28 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 200,00 
Art. 29 –  Cortei funebri 

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o autoveicoli devono seguire gli 
itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale 

2. I cortei funebri devono seguire l’itinerario più breve dal luogo in cui si trova il feretro sino al luogo in cui il corteo 
deve essere sciolto. 

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 29 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00. 
  

 
Art. 30 –  Esposizione di materiale pornografico 
 

1. In tutto il territorio è vietato esporre in modo visibile materiale a contenuto pornografico. 
2. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 30 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00 

 
Art.31 –  Contrassegni del Comune 
 

1. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per 
contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione 
diretta dall’Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa. 

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 31 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 200,00. 
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TITOLO IV 
 
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
Art. 32 –  Abrogazioni di norme 
 
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del presente 
Regolamento che contrastino con esso, esplicitamente o implicitamente ed in particolare è integralmente abrogato il 
Regolamento Urbano approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 2003, ad eccezione dell’art. 28 e del capo 
VI dall’art. 63 all’art. 73 che permarranno in vigore sino alla emanazione di apposito Regolamento sulla tutela degli animali. 
 
 
Art. 33 –  Entrata in vigore del Regolamento 
 
Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività del 
provvedimento di adozione, fatta eccezione per l’art. 10 comma 1 lett. b, ultima parte, in quanto le riduzioni tariffarie ivi 
previste potranno essere applicate con decorrenza dal 1.1.2021. 
In caso di contrasto tra disposizioni del presente Regolamento e quelle contenute nei regolamenti specifici prevalgono 
quelle di questi ultimi. 


