
Regolamento di Polizia Urbana 
 
che va ad aggiungersi al vigente regolamento del Verde e dei Rifiuti. 
 
Ecco alcune delle disposizioni contenute nel Regolamento: 

 
Articolo 12 

Nettezza del suolo e dell'abitato 
 
1 - Fatte salve le norme speciali e le specifiche disposizioni di legge in materia di rifiuti: 
 
a. E’ vietato sporcare con qualsiasi materiale liquido o solido gli spazi o le aree pubbliche a 
qualunque scopo destinate, gli spazi o le aree private soggette a pubblico passaggio o 
comunque di uso pubblico, i corsi o specchi d'acqua o le sponde o ripe dei medesimi nonché i 
cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. 
 
b. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di 
strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di 
provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una 
distanza non inferiore a due metri. 
 
c. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole 
o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in 
posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore 
a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. 
 
d. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento 
di una propria attività, anche temporanea. 
 
e. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali che si affacciano sulla 
pubblica via, o ai quali vi si accede, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi 
sul quale l'esercizio prospetta o al quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di 
intervenire per il ripristino della pulizia. 
 
f. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel 
mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso. 
 
g. I titolari di esercizi, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare 
sulla soglia dell'esercizio idonei cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I 
cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il 
rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. 
 
h. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui alla lettera g), i contenitori per la 
raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli 
esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo 
pubblico. 
 
i. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno 
l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il 
tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino 
della pulizia. 



 
j. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del 
Regolamento Urbanistico Edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle 
medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. 
 
k. Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti 
sulla pubblica via. 
 
2 - Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari 
o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e 
temporanei a tale scopo istituiti. 
 
Sanzioni: Minimo € 500,00 
 

Articolo 13 
Rifiuti 

 

 
 
1. Sono disciplinate dalla legge e dal vigente regolamento comunale dei rifiuti le attività 

concernenti il conferimento, la raccolta, la raccolta differenziata, lo spazzamento, la cernita, il 
recupero, il trasporto, trattamento, lo smaltimento finale, la gestione del servizio le operazioni 
di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche. 

 
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati 

all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta alla raccolta e smaltimento 
secondo le istruzioni del gestore del servizio. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta 
per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le 
modalità indicate dal soggetto gestore o dall’Amministrazione. 

 
3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne 

impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.  
 
4. In considerazione dell’elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto 

per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal 
fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il 
conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. 

 
5. I rifiuti costituiti da ingombranti, secondo le definizioni normative o regolamentari vigenti , non 

devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi. 
 
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici i rifiuti speciali nonché 

rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a 
quanto disposto dalla legge. 

 



7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie 
provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite 
direttamente alle discariche autorizzate o presso i centri di raccolta rifiuti comunali utilizzando 
idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. 

 
8. E’ vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi 

a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da 
rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti o il deposito da parte dell’utente 

 
Sanzioni: da € 50,00 a € 500,00. 
 

Art. 20 
Accensione di fuochi 

 

 
 
1. È vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché 
nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. 
 
2. È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba 
degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia 
ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni 
agricole, nonché nell’ambito della ripulitura di prati e giardini. 
 
3. È inoltre vietata la combustione di: 
 

• pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..; 
 

• combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente 
vietato l’uso anche per l’alimentazione e l’accensione di fuochi. 

 
4. L’uso privato di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o in aree pubbliche 
debitamente autorizzate , adottando in ogni caso tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle 
proprietà confinanti. 
 
5. Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere, previa 
autorizzazione richiesta e rilasciata dall’Amministrazione comunale, all’autosmaltimento 
mediante combustione all’aperto, unicamente in zone agricole rurali, per l'eliminazione di soli 
scarti legnosi o erbacei, quali: tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della 
potatura e dell’estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi.. 
 
6. I fuochi consentiti ai sensi del precedente comma 5 devono osservare le seguenti 
prescrizioni: 
 
• essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade 

pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile; 
 



•  di accenderli nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi 
nell’atmosfera; 

 
• i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del 

conduttore del fondo agricolo o suo famigliare e collaboratore; 
 
•  che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza; 
 
• se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità 

eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. 
 
Sanzioni: da € 50,00 a € 300,00. 
 

Art. 22 
Verde pubblico e privato del territorio 

 

1. Il verde urbano si inserisce tra i "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni 
climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di 
miglioramento della qualità urbana. 
 
2. In tutto il territorio comunale la salvaguardia del verde con finalità ornamentali , sanitarie e di 
qualità ambientale è disciplinata in particolare dall’apposito “Regolamento Comunale del verde”. 
 
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Urbanistico Edilizio ( RUE ) per 
tutti gli aspetti connessi ad intereventi edilizi. 
Le aree destinate a verde privato dovranno essere oggetto di specifica progettazione 
contestualmente agli interventi edilizi, con particolare riguardo alla sistemazione degli spazi 
aperti e delle zone alberate, con definizione dei materiali da impiegare nelle pavimentazioni e 
con specifica individuazione delle essenze arboree esistenti e da mettere a dimora. 
 
 

Art. 23 
Parchi e Giardini 

 

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è 
vietato: 

a)  danneggiare la vegetazione; 
b)  procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia 

migratoria; 
c)  circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla 

circolazione; 
d)  danneggiare siti erbosi ed  aiuole; 

 
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette 
e nelle altre aree verdi. 
 
Sanzioni: da € 25,00 a € 150,00. 
 

Art 24 
Fontane pubbliche ed uso dell’acqua potabile 

 
1. E’ vietato insudiciare o danneggiare le fontane e le vasche pubbliche in qualsiasi modo. 



 
2. E’ vietato servirsi dell’acqua delle fontane per compiervi atti contrari alla decenza o all’igiene: 
sono comunque, in genere, vietati tutti gli usi privati che non siano dissetarsi, rinfrescarsi o 
riempire piccoli recipienti. 
 
3. Nelle vasche pubbliche è vietato: 

a)  effettuare abluzioni di persone o animali; 
b)  immettere qualsiasi sostanza od oggetto; 
c)  pescare o disturbare i pesci in esse esistenti; 
d)  raccogliere oggetti in esse depositati, fatto salvo il caso che ad effettuare tale 

operazione sia il personale incaricato della pulizia delle vasche pubbliche. 
 
4. E’ vietato  far bere animali direttamente all’erogatore. 
 

Sanzioni: da € 25,00 a € 150,00. 
 

Articolo 25 
Attività particolari consentite in parchi pubblici 

 
1. Nei parchi pubblici le attività di spettacolo e di trattenimento sono consentite previo 
ottenimento delle relative autorizzazioni. 
 

Sanzioni: da € 25,00 a € 150,00 
 

Articolo 26 
Disposizioni sul verde privato 

 

 
 
1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle 
proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al 
pubblico transito veicolare, pedonale o ciclabile, di provvedere: 

- alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni 
situazione compro missiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni e dei 
ciclisti; 
- alla pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare 
dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata. 

 
2. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle 
proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al 
pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede 
stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e 
rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compro missiva della circolazione, tanto 
dei veicoli quanto dei pedoni. 
 



3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con 
strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della 
loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad 
un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere 
alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In 
particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si 
protendono verso la carreggiata stradale. 
 
4. E’ fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia 
caduto sul marciapiede, sulla pista ciclo-pedonale e nella sede stradale o sulle aree pubbliche. 
 
5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo 
di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale. 
 
6. Il diserbo chimico in ambito urbano è vietato, salvo che per particolari casi, preventivamente e 
specificamente autorizzati dalle competenti Autorità comunali. 
 

Sanzioni: da € 25,00 a € 150,00 
 

                


