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CAPO 1

.- DISPOSIZIONI GNI{ER.AII

Art. I

DiBciI)l-j-Àa dell,a Polizia Urbaaa

I,s Polizia UrbsÀa è disci.pllnata ù41 presente regolaEeEto e aaLle
altre nortse sleclaI1 ad essa attinentl second.o Lrart. 109 de1 Regol-g
neDto 12 febbralo 191,1, ao 297.-
Xsse ettende. aI].a t[te]-a dell-riateg?Ita d.e1 pubtlico a1eEaEj.o coEua a1e

e a qqè114 di u.n decoroso svolginento delLa vita cittadlaar garantendo
]"a l1bertà .èei siDgoli dal- llbero arbltrio d.i altri' contrlbuendo aLla
sj.cv,èzza dei cittadlal e €ovraLnteBd.eado a1 tu on aadaEèDto de L1a coEu
nita, dlsciplilrando lrattlvlta e iI coDportamento del cittaillni.
Ls nom.e de1 règoLaloelto di Pol,izla Ùrbaaa per gLl spazi € lu oghi yu!

blici sollo est€se agI1 6pazi e luogbt prlyati Boggetti a serr/ltù di
tr,l1bbl,lco uso ed apertl a1 Imbbllcor coEpr€si i lortici, 1 canaLl ed I
foEsl flaÀcbeggiaBti 1e Etrade.-

lrt. 2

vlgrleÀzE IÉr l ratr)pllcazlono ale116
aorro d.i Pollzla lrrba:la

- 11 servlzio atl Polizia urbsaa è Airètto aiaL Sladaco e vieae syoLto alal
corpo ili Polizla !&DiclpaL6 è alagll rJficiall eal agÉatl di louzia giE

. dlziarla ali cul allrart. 221 C.P.P.r ael"Ir aobito do IIe rl8pettiY€.8àÀ=
BleÀl. 6Li LtrtérieatL dl Polizla eiuatlziaria devono esgete effettlrati. nel
rlBpetto de113 vlgsatl ili8poEizioaL di, plocedhra penale.
Gtl aplalteEerti a1 Colpo itl Polld.a I{ullcips1e r loll-re§ercizla al611e

loro firnzloni, potraÀlo accsalere aeglL atllir ÀeLL€ acalr r !e911 8t8bi-
11, leIle tottsgbe, aaL negozl, Degli spaccir rlei ].aboratoil r !eI1e offi
ciDe, EegLi BtablLiEerti e Loca11 arD€ssl,r nel LocaLi t,[bb].l.cl 1n genere
e donù q[6 sl Bvolga attlvlta Bottoposta a1la ylaÉIaEza col(unale r con ob
bli-go di rappolto dl. ognL reato o :Lrfrazioae accertata. 

i
Art. l

BicLiesta e rllaEclo ùi coacesaioni s aEtorizzazloEi
Le richieste dei titoli previsti d.aI preBeDte RegolaEento devono esse

re inùirlzzate a1 Sindaco coD d,o@anda aotlvata, coÌl lrosservarza del1e
leggi suI bollo, firrÈata dai ricbiedenti e colredata d.al docuEenti eve!
tual-EeDta prescrittl.
Per decidere sullrlstalza, il- Sindaco IIuò awal€rsi degli orgal3i tecEici

e consultivj. del" coEune e può assuoere infornazioni e dlsporre accerta
nertI.-
PriEa del rllascio dell- t autorizzazioae o della concessione' iI Sindaco

ha facol-ta di flssare ulr teruile entro 11 qrale i1 richi€d8nte deve coE

lletare l-a dosurcentazioae necessaria per i1 perfezionaBerto d.eI1a prati
ca .-
Tale ter:lojle può essere fissato norEalEente fino a seEsalta giorlli. In

cgsl e ccezlnr€lÌ qllartrico1arEeDte qmÈdo psÌ-a lti1izzazLea€ Ce l- +i*€
10 si renda necessario I I approntaEento d.i locati o- 18 esecnzioEe



dl lavoxi, iI terDine stesso !uò essere coagrueoente prorogato.I titoli venqono rilasciati, con aito scritio, dagli uffici corrpetenii, secondo lrorCinaoeato interno de1 Conune.
I tito11 si intenrlono accordati:

a) oersonahente a1 iitolare, salvo esl)xessa autoriEzazione a faLsirailre Eentatae i
b) !:'evio nagaxlento di tasse er.'entualmente do!,.ute ier 1,aiÌo ned.siro;:) senza pregiudizio di dlrixÌi dì ter:i;
d) con 1'|obbIlgo per ir titolare di riraraxe tutti i danni derivantida1le opere e da11e occupazioni !erlnesse, sollevando i1 Coraun e daqualsiaei azione intentata da terzi Der iI fatto dellrauto"izzazione o de1la concèssione d.ata;
e) sotto l,osservanza delle disposiziooi di legge e di tutte 1e condizioni pre s critte i
f) con facoltà di sospensj.one o dj. revoca per notivl di intexesse pub=blico;
g) con facoltè! di sospensione o di revoca, senza alcun Ì.imborso, in caso di inosservanza de1le dislosizionl regolauentari, a"ffe "o"aiziini c1li il titolo è subordinato, o dei provvedioenti ercanati 

".,"i,"-=con atti separati.
11 sindaco potrà subordinare ir rilascio o 1a validità di taluni ti

'I ) ad un contratto di assicurazione, ai fini del1a responsabilità civi1e, adeguato at rj-schio, che 11 richiedente è tenutà u "tipìi.r"-"*. una conpagnia dj_ assicurazione di sua libera sceltai2) a colÌaudi statici o a relazioni tecniche, ai tini àe ff, accertanentodella si.qurezza o deIllidoneita, che d.ovranno essere eseguite da professionisti, iscxj-tti sll'apposito albo, allluopo incaricati. a su'-ra e spese d.eI riqhiedente,
Ne1 testo dei titoti o oon provvedinenti sucaessj-vi potranno essere indicati i 1iloiti e Ie condizioni da osservare.

Art.4
Osten siblJfiE-e validità dei titoti

I tito11 di cui a1 presenle EegolaEento, derrono essere tenuii esposti, salvo iale danento otiettivo, nei luotni e Der il teBno ler i qua:i-:oxo siaxi concessi.in modc eL. "tat-.o chiaraner:+e " i"àifi"rt. ,i=-ibi 1r,
Isst dcvronno aoinunque esse"e esi.tail acli agenti che ne facciano rf.riec -

In caso di sot.il:azf ol]e. di_r-tryu icì-.-., :urto o stiar:afnen.io. Ìrotrà esser: yfcltesìs .o-fi1 o du!itca*o ?11,..1i:i.to .cir,r__eiet.e, ..=r.à ai"fr_ììà.--O":?. -a-----,-.-l J-.-: -_iJ_A_.. :eì _r::: Cfo !an:-.O 
".lrar_O fr -O",.:-ì,1o._'^-i.--^.-

I -ia:cla scaclo:c il :r -1 l: ceni:r-- ii o..ì: a:ino, safyc cbe :ie dlvaisa_1:tie :t"ai11lo. e :c=,.:ta.rìi3 ion :.c..-o:c :\,e19 ,,.1ltiit: .,:":::tc:t ad.-,t:



A1la ecadeaza, i tltolt possono essere rinnovati o proxogatl, Ee
diarte vidiDazioae e previo accertamento d.ella perEalenza de: Doti=
vi pèr qqi sono stati rilasciati e co! ltosservaDza detle coadizionljndlcate a1Irart.3.

Art. 5

Beroea e decailenza dei tltoli
SaIv6 strÉciall dlsposlzioni ill Iegge, i titoLl ril"aBciati da1 Conql

- possono eEsere Ievocatl quando elrergaDo uuovl itteressl Iubblicl
da Ealvaguarilare o posslbili rischl IÉr 1a $rbblica lncoluEltai

- ilsvoao essere reyocati ia caso ili atuso o quanAo yengano &eno i
reqrislti soggettiyi dei titolarl oat ogg€ttivi prsyisti ita1la ao!
Batlva vigente trÉr iI Loro rll,ascio.

Si hteEde decaauto iI titolo3
- qra[ito 11 tLtolar€ aon se ae sla awalso ne1 terrtrlne lndlcato o

stabllito !e1le speclaLi rorEe tu base aLLe quaLl lratto è stato r!
].aeciato i

- quaado, senza lL EuL1a-osta deI Com.rae, s1a stgto ceòrto ad, a1tr1,
co! o senza scopo all lucro.

I tltoIl r6vocat1, iie cEahrti o lor 1 qnau sla stata preEentata folEa
16 rlnuncla, devono rEs€le reEtltulti a cura d.ei tl.toLali s alel loro
raplEsseEtautl ag1l ufflcl coEpeteltl ÀeL Colluno entro i1 ternlng 1!
d.icato.
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lì ìì-:ì.ì ì:r1 :.1 1ttr9.f?Ii:o a .16rr: .:-ì.,)
la vigilanza suÌf inrtuinamento atrosferico e de11e acque è disciptrnata oltxe che de1 vi€ent" T.ù. J"t1;-i"s"i ".iia.rr" 2Z 1ue1ic!" ,, ". 12ò) (eraL. za?, ^16. 2..6, 2?iJ ààji" ""ri.""rari nor,elegislaEive rer 1a salvaouar.tia da-Ll,-in àrirrr"ril' o" imni :nti ternici, dall,esercizio di inàusrrt", ou ,ui*iì";";;;";" e ner la rureiadeife acqLre.-

Art. T
suolo nrbElf6

Salvo quanto è dislosto dal regolaDento e dal1a taxiffa per 1,aDDIicazione de11a tassa pèr lroccupazione dl slazl 
"o """"-p.ruiii.i"'ào,*selve 1e disposj-zaoni di legge sulIa circolazione Jtraaafe, ogai ococcupazlore di suolo !ubhlico aonchè 10 spazio ad. """o "orrru"iurt"=e sottostante aleve esse?e concessa da lI r.AEuini strazione Conunale.t€ concessloni per occupazloni di suolo pr;;;i;;-p". un periodono!.inferiore alÌ'anno, anche se aron 

"oaport"no costmzione dl raanufatti od instattazioni dì impianti, 
"ono';;n;à";;i" purr"n"iiil-"=

,u]l"lon""""toni ler periodi di tempo l"r""io"i àii,anno sono tenpo
Le concessioni sono rilasclate dat Sindaco, attenendosi alle disDo

"i.r]:Ti- previste dal regoranento per loccuiàri;;;-ilì;;X ;i::t1nrbbliche ed. in Eancanza di tafe iegoian""tS-""-"i" a" Ie nome dj- leggeiD vigore e second.o Ie disposizioni-p"" 
" 
o"iit" - 

ààii,nrrin i"tr"riorr"CoEun a1e .
IÉ concessioni lenoanentL, lerò, salarno rilasciate soltanto dopoche 1e rispettj-ve donande siaio eiate 

"""ori" 
-àài-òon siglio colcunalè

:§"rff":::::"4 Ie particolari disposizloni 
" .oo-aiàion: r:.chieste per

OEIi eonceesione si intende accord.ata senze pregiudizio dei dirittidi terzi e con facoltà all,Aemini srrarr";;- c;d;;Ì;" ul irpor"" o.,, orucondizloni ed addivenixe anche aIla ,"";;" p;;-;;itivi e nei moaij-ndicati ae1 caro prino.
r,e concessioni decadono al1a deta stabilita DelI,atto di concessione e devono essere rinnovate a1la loro ";;il;r;:--

-_ 
l,e ccneessioni a te;x.o detelninato 

"og.gu 
ii; -i 'tu" 

sa di concessionenon possono essere esercjtate se ncn p.àiio ,"ruuroJito oe11a tassadoo,ia. lresercizio di attività 
""q,."iiu "-tu""u'*ài""o."u."ione senzeever corrisrosto la tessa covut: ecilorta. oftre aà una scnxatas{a.'rua senzicne ileorniaraa IxÈvi-ta dalle rct:e i. ,ri=cr".

Sc siìen.i one

ln qu 91,.13si noÉento



'\

1e giudizio, tr,ltò, ler iscritto, sospendexe o revocaxe 1a concessione
di occupazione di area o suolo trubb1ico, sia per inosselvanza delle
disposizj-oni del presente regolalcento, sia pex nancato rispetto de11e
condizioni contenute neI perue€so, licenza, o atto di concessione, ov
vero peT ragioni di viabilitì! o per altro Dotivo di interesse trItrbbligo
sonravvenuto. \Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti aI corpo di polizia'.
mrnicipale possono ordlnare verbal&ente la sospensione d.e11a concessio
ne.a

NeI caso d.i revoca, 1r Anuinistrazione CoDuna1e ha lrobbligo de1 solo
riEborso a1lr i,nte Etatario d.e Ua concessione d.e1Ia qlota di tassa corri
spondente aL periodo dj, tenpo intercorrente tra Ia revoca e Ia scaden
za flssata.

Àrt._.,:l_
Xsazione dell-a tassa di occupazlone d.i aree Ì,ubb1j,che

I€ tassa dovuta per 1'oceupazlone giolnal-iera sara pagata dirèttaoen
te al personal-è incarj-cato deLla riscossione che rj.lascera. aplosita
bolLetta.

tra tassa, invece, dovuta ler occupazioni penoanenti verra pagata
allratto del rilascio del1r autorlzzazione ovvero riscossa mèdiante 

"uo

Art. 1O

Modalita per 11 carico e 10 acarico deLle nerci :.::

I€ autorizzszlonl ali scarlco e carieo di Dèrci liiiot"oaoro rrUrai;l
late qIla necessita che tali operazlonl siano effettuate sul suolo''h-É1:r.
blico.In tali casi Ai Becessita e ove tal1 olerazioni,richièdonò teopo :'
di lngontro deÌ suolo pubblico occorre ottenere uno speciele I)erlrcsgo -
dell"rAutoritA, CorEunaLe, Ia q[a]-e Flò subordinare la conces8ione alla og
servauza d.i Bpeciali Eodalita ed. anche riorsarla per I notlvi ati tut€1a
deIla circolazione e di conservazioDe della lqvj-uentazioae strad.ale.

I€ opelazio:ri di cui trattasi, Ee règol,arnente aìttorizzate, deyono es
sere coEpiute con sol1e ci.tudine, senza intermàioni €d evitando ogni
danno od iDbrattanento aI sì.Iolo p:bblico.

fn ognj- caso, effettuate 1e operazioni di carlco o scarico, i1 suolo
deve essere rilulito da ch1 ha effettuato l-e operazioni predette.

In caso di inosservanza, lrAutorità Couunale potrà provved.ere diretta
@ente, salvo rivalse di spesa verso gli inadeBpi!1enti e senza pregiudi
zio deI1e responsabilità dj- questi ultlDi IÉr evenliuali danni. a terzi.

Art. _11_
Colloaamento di tavoli, sedie e piante orrìaEenta1i su11ìarea
]nrbblica

Lt aulorizzazione ad. oceupare aarciapiedi, banchine, giardlni prbblici
ed aree soggette a lrubblico lassaggj,o con tavofi, sedie, piente ornanìen



davanti ai negozi soltanto a fae durante 1e ore in cui queeti-

il periodo del1a occupazioDe stes

.1narc1§liedl e 1e tan chj-ne_ poss on o essere occupate fino ad un EassiEo.di duè terzi de11a aoro largnezzalrAE![inistxazione coiounale può negare la concessione, anche qualora1a anzidette nis,rra uiaina-folse ;i;p";;";;;;ànoo ,i si opponeono ragj,oni di viabilita e di eicurezza-o"f tiàffì"o o altri Eotividi pubbli co interesse.
r tavoli e 1e sedie da esporre davanti ai pubblicl e.ercizi- devonoessere sol.idi, decorosi, uniforoi, a colori i.t"."il e seupre Etliti.l_n ogni caso lrocsupazione non dovrà 

"o"i:.t"i""-if niniIoo intralcioaIIa circolazione dei veicoli e Dedoai.

Art. 12

Insegne, vetrine e pubblicita 1umj.nosa
Ol,tre a qEanto stabilito da1 BegolaDento edilizio e d.a1 }egolaBentoper La pìrbtlicità e pubbliche afflssioni, è ;i;;;;; 1a esposizione dL11.::*", a:-trl infissi pubbticitari, ;;;;";tit;;i;ose e infisai ingenere, visibili dai veieo1-i transiiantt"s;ii" -iii"a" 

, che per fonoa,disesno, cororazione o ubicazione, pos;;;;-;-;;'dizio insiadaqarirede-Ir-'A,mlnistlazione, i,.generare confusio,é ooi r ""gruri tstrad.a11 econ le segaalazioni luminose ar ci""oiÀrio"" , 
-Iri"i" 

renderne atifficile ra coBprensione. nr alrreBl ,i";;;;-i;-ir;iuii.rioo" di sorse;ril":1lou: che possano lroalurre abbagllaEeato.!'i.Ilstatlaztone d.1 vetrhe : :iT.t1 ne1- suolo pubblico è seupre subbord.lnata aII r autorizzazloDe ite1l. rautorite corrunàie.rn caso di riparazionl o ai. uoarticàzi".i -àli"ii."" 
stradale, cherichied.€§sero la teo?oranea- riqìozioae di ;;";;"-,;;lrine od altro oggetto oceLrpante i1 §uoIo nrbblico, i "on""""iooà"i sono oUUllgati adesesuire tsle rr.nozione e-Ia ri coil;c;;i;;;";-;i";1no, con 1€ Eodifiche rese necessarie da1le nuove condlzioDi aei piano stradale, a Eutte loro §le€e, rischlo e pericoro. ------ gtr Pr!

Art. i ì
Xsposizionl di herci e derraie a1l,ester.no dei negozi

l€ occt]}azioni di slolo allresterl]o dei negozi per eslosizione diderrate e generi aliDeniari possono essere eutorizzate o s9ì1g9ss9.eon l,osser.1,e1za di q1ìarro s;aìrili-Ìc d"li" ;;;; -;;Iii""i"'" "oi -igi"r" 
.lette n3rci debbgno conua que essere tenute ad una eltezza ninitra d:cin quanta centiretri dal §tolo.

tali od a1tro, pnò essere concessa
vore dei gestori del negozi stessi
sono apertj",

Ne11a concessione sara pre cisato

Art. 14

Iiere e aercaii
L€ fiere saranno tenuie ne@



destinati dal Consiglio Con1unsle. 1É concessioni de1le licenze pex
occupazione dj- suolo lrubbllco è fatta alle condizj-oni previste dal
r2gola!0enLo ocolDrrzione spalrL ed arge nubbliche.

trraeseg?azione dei posti di vendita è effettuaia dalltuffièio dl
Polizia iiiunlcilale o da funzionalio appcsltanente incaricato,

Itoccupazione di un posto, anche per lungo teuùor non crea dilit
ti di sorta ])er lrocc"Jlanig. \.

11 posto lnrò in oJalsiasi monento, per esigenze di Bercaio, essere
cambiato o tolto,

E' vietato ai venditori di occupaxe zu1 pubblico Dexcato uno spazio
superi.ore a queÌlo asseg?ato coEe pure di slostarsi da un luogo ad un
altxo senza i1 Der1oesso dellrUfficio di Polizia Lilunlcipale.

la naerce esposta a1la ptbblica Vendita aieve essere sistèBaia sq ap
positi banchi e conunque nai depositata al §.rolo.

.o,."""11t'uiftnru
lI coEuercio aElulante è regolato da11a legge '19 maggio 1976, no

198 e D.Ì,1. 15 gennaio 1977 ed è consentito soltanto ue1le aree dei
lubbl-ici Bercati ed ir qrel]'e tassativanente stabilite d.all- | ÀrDEini
strazione coErnale.

Soltanto e cce zional,oente 1r Au0ini strazione conuuale potra, a teopo
linitsto, concedere specj.aLi perllessi atti a favorire 10 snaltiloento
di alcune òerrate i-n aLtre aree a coloro che ne facciano espressa
tloBan d.a e per particolare conlingenza.-

TaIl alrtorlzzazloni yerranno rilasciate, ili norna, per zone perife
lj-che e non in corTispoDdenza di crocevia, qtrrve, oal altre località
ovepos§anorecare1ntra1cioa11acirco].azl.one.-

Art. 16

Proiezioai, audizioni. e spettacoli s]r aree }ubbliche
tr'er!0e l-e prescri.zioni del1e Legge all ?.S. clrca iI rilascio delle

llcenze per spettacol,l, lrolezioni o t"atteniuenti allraperto su1
suolo pubblico, non potranrto erigersi palchi o tribune per feste,
spettaeoli, giuochi o rappre sent azioni, se non dietro specifico e
particolale lernesso dellrAutorita conunale, prevj-o parere de1 Coxoan

fo di polizia nunicipale.

Art. 17

lnstallazioai di chioschi ed edicole

la concessione per erigere su1 luoEo pubblico edicole e chioschi,
ovvero per installare losti di :rivendita di qlìalsiasl oerce, non guò
essere accoralaia .-lìando ne derivi osìaco1o 311a circolazj-one dei vei
coli e dei'Dedoni o diminuzione de1la viebllità agli incroci e crrve
e dovrà, al xigua:do, essere senrre sentito i1 tr)arere del CoEandc
di oolizla rrJnicioaÌe.

In' nessun caso iara concessa licgnza in luoghi distanti |Àeno di 11.



25 dagli incroci e di ur. 15 dall,inizio delle curve e fungo

l? tueCet?a ccncessione non può essexe accoxalsta sottr) isottoI)essaggi in genere.

Arl:. tg
,ivieto di giochi ElrI suolo pubblico

Su1 -quolo prbblico adibito a transito sj'a d.i veicoliè vietato giocare con oggetti o con aninali 
" "orri"",serciiazione sportj_va qlrando ciò cosiituisca peri_-cclolncol,rnità e irtxalcio alla circolazione.

Xr assol1ttamente vietato, §u1 s{ro1o !l1:bb1ico, lrusotaanpoli.

le sie s

loxti.i o

che _ pe donali.
qilal sia si e

per la Etbbli ca

d.i patt j.n i e di

- Xr vietato lanciale pietre od alt:,i oggetti eorunque atti a,i offendere o dannèggiare persone o cose, sia a &ano che 
"o" 

qruf"i..i-àiiio
§tru&ento.

Art. 19

CollocaEento di con dutture
11 collocamento è Ia ripaxazione di condutture dell,energia elettrica e di gas, lrlropianto di linee telefoniche e dj- cavi in ;"n"";; ;;Èchè d.i sttre condutture o il-luninqzioni 

"traorainarie pa! feste, sag!e, ecc., sono concesse in seguito a regolare doBanda ed in ta"e à1t"dislosizioal legl-s].atj,ve eat al1e particol-arl norne dej. regolamenticoeunali ed a1le eventuall disposizioni deliberate dat Coisigtio cotrunal-€ che saranno indj,qate ne1 relativo permesso au u ""o"Àà""i-;;1-il;daco, dietro palere de11'Ufficio tecaiei co..,rnut", f";; -i;;;";;;r;;;
de1le pxescrizioni in vlgore per 1a tassa sulla occupazione di spazioed aree lubbliche.

Ié ,reusole ed j- ?ali di sosteg?o dovlarno avere forna ed aspetto decoroso ed easere tinteggiati in la'odo unifonoe secondo }e p;;;;;i;i";iindlcate nellratto di concessione e conservati efficienti ed in buonostato di Eanutenzione.
fl concessionario avrà l,obb1igo di ri@uovere teEporaneaEente ed asxe slese, a seopl-ice rlchiesta de1 Sindaco, 1e condutture quando ciòoccorra per esigenze di pubblico servizio. ìer riparazjone de1 suoloe ie.gli edifici rubbli ci.
!o stesso concessionario potrÌr essere

necessarie o!-ore ler nantenere in blìoaote.
obblagato a Ì)rovÌ/e dere al1e
: teto 1e it-ìta1la3_oni eser:Ji

Sono a cerico de1 conces.3ioi.tgrio Ìitte 1e olere oceoÌrrenti rer rine:ale i ouasrl caqaonati deìla -o51. :rar.ri::t-iore 
" ,llnrr:ior"-.ui =

:]il ".1.] soste-.Ii l ler :i:r:--iir:re 1t -1 to. -lr r.rri.cnaci cegli e.fl:lc]'. la co-or:ur3 der :o:10 n ai1 :l:,a..1o r:rl,i:-aie..ÌEo. o:1,ìrre iì:_e1r-!Lo.
f coneessioaari, nellrerecu3Long .-ea lqvori, dovrannc atlenersi tlLe istruxioni che' a rigdardo, saren:':o {iate da11'uffi"io t""ni"o-""-.,
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i1 Eiornona1e, a1 quale dovranno, qtindi, notj.ficare il Luogo ed
in cìri si darà principj-o a1 lavoro.

lrt. 20

G1i stessi dovranno, altxesì, con cordare con i1 Conando di Dolizia
municipale, i teEli e le nodalità. ler lresecuz.ione dei lavori-.

Allorquando 1e condotte, 1e tuba;ioni e gl-i j-npianti, di cui ai
conmi precedenti, a gj-udj.zio de 11'ADministrazione collrnaIe,\ non Dre
sentassero più sufficienti garanzie di isotaEeato e di funzi\nanénTo,
Ie nedesi-rBe alovranno essere sostituite o riparatè in Eodo da à1ir0i
nare qualsiasi pexicolo o inconveniente, a spese dei proprietari,

In caso di inadenpienza di questi, I rAxoDin istrazione pÌrò provvedere
d.j-rettaoente a spese degli stessi lroprietaxi.

trrAEej,nistrazione co[una1e si riserva di procedore, in ogni teDpo,
a1la veriflca del1o stato di isolaoento e di- Eanutenzione di tali :ti
nee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari d6
vranno oettere a disposizione alel CoEune iI personale ed i1 roateriaG
necesaario a loro proprie spese.

Uso de11e rlsorBe ialrj.chs potablll
Qnalo!6 Bia lscessalio regolaEeEtars o linltare lruso ilelle risorae

lttrleha, oaÀé .vitare dlsagl qlLa colt-ettlyita, 1I Slaiisco potrA ylE
tar6 o dlBclplr.nare ltuao all. acq[a potabile al€],ta rete litriea pubb[
ca lell!,latflara ortl. 6 Blardlirl, t)er layarc yelcoli o trrr altre attl
vita ù1 yolta 1Ir yolta lBdllvlahlBte con appoElta oraiaanza.
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IIITTXZZN }XI CNNIR] ABITÀTr 

.,

At+. 4
Disposi zi oni di carattere generale.

tr'erEe restando le vigentl disposiziòni di igiene, tutti i luoghi aperti aL pubtlico soggetti a servitù di pubtrlico passaggio od anqhE
lioghi privati in vlsta aI pubblico, debbono esseie tenuti costante
nente puliti e sgombxi da qualsiasl nateriale ed in stato decorosol
A taI {ine è pxoibito depoxvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora

de1 gioxno e de1Ia notte, acqua, spazzatùTa, aniuali morti, avanzi di
erbaggi e di frutta, xoatexiali di denolizione e di rifiuto, ovvero di
occupare ed ingombrare in qualsiasi Baniera il §uolo.-

Art. 22

Olbliglij- dei con ce ssfiiari di occupazione di
aree pubbliche.

Xr lIoibito agli esercenti dl caffè, bar, latterie e sinili, che oc
supano suolo pubbl-ico ne dlante tavoli e sedie o in qualsiasi altro no
do, di geittare, an che BoÉentar]e anente , o lassiar cadere o non vietar;
che cada sul suolo trubblico alcun residuo o rifiuto che possa coEun
qlie spoxcare, lBblrattare od insudiclare il suolo stesso. In ogni càso
la neÌativa pulizia del suolo di qui 6opra è a carieo deI concessiona
ri-o e deve essere effettuata iEnlediataEente.

Art. 2i
Disposizioai ler I co&&€rcialti aEbulanti

Xr lrotbito ai venditori autulanti, ai raccogl,itori e incettatori distracci, carta e simj-l,i, di gettare o abbaudonare su1 suolo llllbblicoalcun residuo o rifiuto di qualslasi natura.

Pulizia
Art . 4L

dei portici, dei qortili e delle scale
I portici, i cortili, 1e tettoj-e dei n0agazzini e dei cortilj, ed ognialtro siloiIe accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a curadei proprietaxi e degli inquilini, essere Eantenutl costantemente ùu1iti. Salvo le occupazioni teaporanee o straordlnarie per restauri, ira-

slocchi e sinili, detti cortili, portici, anditi e scale devono esseie
nantenuti sgo@bxi da ogni loateriale che ne itopedisca ]iuso nornale o
nuoccia al decoro de11'edificio o sia, ia qualsiasi uodo, causa di d.i
sturbo, fastidlo o di iropediEento,

.Art. 25

,isposizioni riguaxCanti i negozi e Ie botteghe
Er pxoibito ai titol@ di bar e sinili esi

stentl al piano terreno, versare uul
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le vie e de l1e
ro botteghe.
Oglìi e se x cente

tistante a1 suo

piazze le iEBondizie e rifiuti provenienti dalle 1o

provve de alla pulizia de1 tratto di narciapiede an
esexcizio.-

At+. 26

Trasloxto di ltrateriale di facj-le dj-spersione

11 trasporto di qualsiasi materiafe di facj-Ie dispersione, come rena,
calcina, carbone, terre e detxiti, stramaglie, sostanze in polvere,
liquidi e seni-liquidi e sir0ili, deve essere effettuato su veicoli at
ti al traspoxto, in modo da evitarne 1a dispersione sul suolo pubbli

Per Le sosianze polverose o tr)ex Eateriali di facile dislersione per
azione de1 vento, i1 càrico dovrà essere convenienteuente coperto in
Dodo che Ie stes6e non abbiano a sollevarsi neIllaria.
Ai trasgressori, oltre a1la sanzione che sarà loro inflitta, è fatto

otbligo di provvedere aIla ixomediata pulizia de1 suolo Inlbblico. Se
nel caricare o scaricare oerci o qualsiasi oggetto per conodo delle
case o botteghe poste lungo 1e plbbliche vie, véngono a cadere Eaterie
di qualsiasi specie sul suolo I^rbb]'ico, queste dovranno essere iEmedia
taDente rj-&osse a cìrra e sotto 1a responsabilita di col^oro che hanno
rj-cevuto 1e merci od oggetti per i quall Venne ad.'lnirudlclarsi 1L sù5
Lo lubuico.

Art. 27

SgoDbro della neve

I lroprietari e i coqduttori d.i caEe haano 1'obbligo solldale di
provvedere al,Io sgombro della neve dal uarciapiedi prospicienti i
rispettivi fablricatj- non appena sia cessato di nevj.care e di rom
pere e coprire con Eateriale adatto antis dru cciolevole i1 ghlaccio
che vi si forEi, evitando di gettarvl e spandcrvi acq.ra che lossa
congelarsi.
E' vietato 1o scarico su1 suolo pubblico deIla neve dei porti.li.

Solax0eate aei casi di assoluta urgenza e necessita verificata ed ac
certata e sotto prescritte cautelà, potrà essere autorizzato i1 geT
to dell-a neve d.ai tetti, dai lerrazzi e dal balconi sulIe piazze.
C1i obbliAhi di c1ri sopra incoobono altresì ln via solidale ai pro

prietaxi di negozi, di esercizi, di bax e siEili esistenti aI piano
terreno , -

Art. 2I
Divieto 4i lavatura e riperazioni del veicol-i
ed autoveicoli su aree }ubbliche

nr prolbito in luoghi lubblicl ed aperti a1 grbblico Ia
Ce11e vettùxe, autovetture, carri e siEili.
Sono, altresì, vletati in luoghi pubblici od alertl a1

rilexazioni Cei veicoli, autoveicoli e sixriii, salvo se

lavatura

lubblico 1e
de ternin ate
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da forza @aggiore o cause fortuite.

Att. 29

Divieto de11'esercizio di attività artigiana
.. "d industriale in aree pubtriiche

Er pxcilito lavorare su1le porte de11e case, botteghe a Ù.e€azzi
ni, e conun que esercitare qualsiasi altivita. o uestierÉ suI suof6
pubblico senza l-tautorizzazione delltautorità coBpetente.

Art . 130

?ulizia deIle vetrine
lroccupazione con scale o sgabelLj- de1 suolo trubblico antistante

i negozi pex eseguire Ia Imlizia de1le vetrine è consentita, senza
speciale a\ttorizzazione , sj-no alle ore 9.30.-

Art. 31

Disposizloui rlguardanti ani![ali
x' vietato tosare, ferrar:e, strigliare, lavaxe animali suI §uolo

pubblico o aperto aI pr:btlico passaggio.-
Xr vletato j-1 foraggiaoento deg].i aninali in luoghi lubblici, a

perti al lubblico o, coDunque, d,i pubblico transito, fatta eccezio
ne per 1e zone destinate a fiere ler g1i ant!'ali.

Xt vietato l-asciar vagare entro lrabitato qualsiasi specie dl sni
Bale da cortlle e da stalLa, coEe ]Dre tenere nei luoghi lubblici
od. aperti- al prbblico nelle terrazze, nel poggioll e cortilir g1i a
ainali di sui. sopra con o senza gabtione. Xventuali d.eroghe potran-
no essere coacesse dal Sindaco l-iEitatanente per frazloni o borghi
prevalentenente nlrali.

II transito di gruppi di aniEali potrà essere effettuato sotto a
deguata eustodia e lrevia avtorlzzazioae del Sindaco, i1 orale in-
dicherÈr Ie strade da percorrere e Ie nod.afita da ad.ottare.

Art. 32
nivieto di getto di olmscoli o foglietti

Eì vj,etato nelle straCe, piezze o spazi pubblici o com!ìn que aler
ti a1 pubblico, i1 getto di oluscoli, foglietti eC altri oggetti.

Xv€ntuali eccezioni dovranno essere auiorizzate, pe]r iscritto, dai
Sindaco.

lr+ ì)

aa r,a -.^ ,.l' *--6atura e spaccatura de1la leg]1a
Su1 suclo Inì1-.blj-co è vietato segare e slaccare legra.
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CAPO IV
}E CORO DNI CNNTRI .ÀBTT.AII

Art. 34

lianutenzlone degli e difici
I proprietari dei caseggiati dovranno nantenere in buono stato di\t.

consexvazione Ie lorte delle ease e dei negozi nonchè gli infissl
prospicienti lresterno, gli andronj- e 1e scale. ln roodo particolare
dovranno essere curate 1e infexiate dei giardini e qualslasi altra
recinzione dei loedesj-n1. Essi hanno, altresl, lrobbligo di prowe de
re ai restauri dellrlntoneco ed alla rinnovazione delfa tinta dei
rispettivi fabbricati ogri volta ne venga riconosciuta 1a necessità
dallrAutorità comunale.

Xr fatto obbligo a chlun qL]e lroceda a verniciature di porte, fine
stre o altro, iEbiancatura in genere, di apporre visibilj- segnali
ed avvisl perc evitare danni ai passanti.

I pro?rietari soao, inoltre, responsabili de1la conservazione e Irù
lj-zia delle targhe dei nuEe ri civicj-. Uguali obblighi incoxobono ai
prolrietari d'insegne.

Per l-a tinteggiatura e 1a ripulitura degli edlfici si dovranno os
servare l-e norne contenute neI vigente regolanento edilizio.

Xr vietato apporxe o disegnare sui Euri esterrìi e su1Ie poxte scrit
ti, segll o figure, cooe ]II]re insudiciare, Eacchiare, tingere con co
Iori, con !.stita, con carbone od altra Dateria, i Eì-rri degli edifi
ci e Ie porte esterl:e, 1 x0onu@enti ed i nanufatti Frbblici.

Ì1 Sindaco d.isporra per 1a iume diata cancellazione a spese de1 trg
sgre ssorè .

I proprietari dei fabbnicati hanno, inoltre, lrobbllgo di proyvede
Te a1l r e stirpa4ento dellrerba lungo tutta la fronte delb stabilB e
luago i relativi murl di qinta ler tutta Ia loro lunghezza e alte zza,

44-'-35
Collocamento del cartelli- ed iscrlzioni

Salve le norEe de1 regolamento su11a lmbbllcita e Imbtliche affis
sioni, 11 collocallento dei cartelli e del1e iscrizioni dj" qualunque
specie, anche luEinose, ed in genere di ogni opera esteriore a carat
tere perEanente o temporaneo, è subordinaio a1i ' autorl zza zioue conu-
nale e potrà essere vietato a tutela del1a estetica cj-ttadj-ne, de1la
belle zza panoraEica e per rispetto all'arte ed a1la storicità dei luo

Sulle facciatè degli edifici dichiarati di inportanza uonultrentale,
anche se di setrllice interesse Iocale, non sarà, di regola, consenti
ta ltaplosizione di iscrizioni ed insegre. lluttavia potrà conceder
si, caeo per caso, che lraplosizione sia fatta entro 1ialobito delle
luci e delle porte, o, couunque, in modo tale che axnonizzi col esr31;
iexg artisiico de1 fabbrica"to.

Iei luoahi e negli edifici predetti ò vietata. altTesì, l,aliiss:
r03nife.ti, di a.,/.r:isi od, in genele, di S]]eljl4lulEe zzo lli

!ulbii cità.
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Art . 3 6

ColLocaEento di targhe o lalidi coÉnie@orative

Prinà di collocaxe Bolunenti, targhe o lapidi coEmenorative 1ungo Ie vie, sul1e piazze pubbliche o couul1qu; in a],tri luogh: apeiti al lrubblico è necessario ottenere lt a.nic:.izzaz1-cne deIi,Àoroinistxazione coÌaunale, salva lrossexvai,ìza delle dlsposizioni di feg-geaI riguardo. veair
A questo scopo atovranno seEpxe/ tr)re sentati in tenpo utile i disegni,i Bodelli e 1e fotografie de1le opere, i testi delle epigrafi e qqanto a1t'o potrebbe essere richiesto ne1 caso. l,Ao:ninisiràzi"n" 

"o.,,ri"Ie ne1 concedere iI perEesso, poirà anche riservarsi di sottopoxrea collaudo Ie opere.

Art. 3 ?

oraamento estemo ai fabbri cati
Glt oggetti di ornaEento (coae vasi d.a fioxi, gabbie da uccell-i,sostegni di tende, olobrelloni da sole, ecc.), posti su1le finestree s'ui balconi, alevono essere opportunaroente assiquratl in Ioodo daevitarne 1a caduta.
NelLrlnnaffiare i vasi da flori posti sLr finestre o balconi, sideve evitare 1a caduta dellracqua sì.r1 suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 3 I
nelositi in proprietà privata

Nel1e proprieta private eaposte a1la prbbl-ica vista è vietatocollocan'ento od iI deposito dj- qualsiasi cosa, che, a giudizio
sindacabile dellrAutorlta coruna].e, auoccj.a ailresietlca ed aIro de11a citta.

Art. 3 !
travatìrra ed esposj-zione di bj-aacherj.a e panni

tra lavat{rra de11a bianéheria, dei pannl e sinili. non è permessafuori dei locali e recinÌi prjvati.
.X! vietato scior1nare, distendere ed appendere per. qualsiasi Eotivo biancheria o pannj- fuori da1le fiaesire sui ierrazzi o pogg-tIi prosplcienti vie pubbliche e luogài aperti a1 pulblico e coxcun-que visibili dal suolo pubblico.

-{rt 40
SDolveranenio di Danni e -,aDIe j.i

Xr vietato scuoiere, spolverare e battere daÌ balconi e d.a11e iinestre de11e abatazioni llrcspiclenti pubbliche vie e oraeze, oannf,tanpeii od a1tr1 ogeeiti sinili.
Nei cortlli ed anditi lnterni 10 sbattere e s.Dolverare sarà con

i1
in
de co
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sentito da]le o"e 6 sino a1le ore 10 del lartino.
Ef rigorosamente vietato sbattere o spazzolate tappeti, panni ed

altxi oggetti sJi pianeroitoli e luago Ie,sca1e di abitazione.
tre operazioni che sono consentite dal présente axticolo alovxanno

effettuarsi coEun qlre in Iaodo .da non xecare disturbo aI vicinato ed al
]nrbbl:co, nè avxecare inconverìi-enti igienici agli inquilini dei pia
ni sotto stanti

Art. 4 1

Xestle &aceIlate e traspoxto carni
salvo qtL.ranto è prescritto dal1e leggi sanitaxie e dal 

"egolarantod.i igiene, è vietato esporre fuoxi dal-le botteghe bestie nacellate,
interiora ed altre paxti di animale.
G1i esercentl dl Eacellerie, gli addetti ai Eattatoi e Ie IÉrsone

alle quali viene affidato il trasporto d.elIe carni Eacellate debbo
no eseguirlo e farlo eseguire a frezzo di carrj- o recipienti copertit
autorizzati dal-lrufficio eomunale di igiene ed evitare alla vista
del pìrbblico oggetti, attrezzi o vestiti uaccbiati di sangue.

ÀYt. 42
Pattuuiere e recipienti con rifiuti

E' vietato ùepositare e porre in luoghi prbblici, od alerti aI prb
bIico, pattuniere e recipienti contenenti rifi-uti doBesticl o coEun
que iuEondizie od altri oggetti.
I rifiuti solidi urbani devono essere contenuti Xn appositi sacchet

ti e delositati aL].tinterno dei èonteaitoii (cas8oÉetti) collocatl'
§u1 terrltorio. collunale. ,. .t,:: ,

Art. 43
Viali e giardlni prlblici

Nei viali e giardini prbblici è vietato:
a)iutrodursi ne1le parti riservate ai soli ledoni' coD veicoll in

genere, velocitrÉde, carretti, cavalli od altri aninali eccettua
ti i éani, i quali d,evono essere seDplre tenuti a glinzaglio e con
nuseruola;

b)recare q[alsiasi iapedinento o deviazlone ai corsi delltacqua e ri

c)passare o coricarsi nel1e aiuole floxite od erbose, sdraiarsi o se
dersi s convenientemente su1le panche o sedj.e;

d.)guastare o lordare I sed.j.Ii, danneggiare le siepi, salire sugfi a1
berl, append,ervi o alI)oggialvi oggetti, scaglisre contro g1i ste§si
rietxe, bastoni e sinili, danneggiare o staccaxe raIÀi, piante, fio
ri, f oglie , fmlii ;

e)collocare sedie, baracche, panqhe, ceste ed altre cose fis§e o oo
bili o comunque oceulare j. pubblicl luoghii

f)dedicarsi a gluochi che possono recarg oolestia, pericolo o danno
alle persole o clle slano staii espressaioente vietati dal1a auio.1
+À.

gl=voIgerce ÒoraF@ardir i pu-tì,].ici .
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Er" consentito ai banbini, lruso dei tricicli, piccole biciclettepro:/viste di rotelfine laterali posteriori stabillzzatrici, automoLiline a Dedale, monopattini o di altri giocattoli che noo arrechlno disturbo o dgnni a Dersone o cose.
, le nome sJddetle, in quatto a]]p1icabili, valgo[o anche ne1 casodi aiuole, piante sioili esistenti nel1e vle, piàzze deI Conrne.

-qxt. 44

Vasche e fontane
n' proibito gettaxe nel1e fontane e vasche pubbliche, ?ietre, detriti e qualsiasi altrai nateria solida o 1iqu1àa. Er vletato valerside1lìacqua deÌ1e fontanel-le lubbliche per uso che non sia Btxettamente potabile, nè attingerla con tubi od altrj- espedienti. In pro""i*ftà del1e fontanelle è vietato iI lavaggio di veieoli, anie.ali, trotti, i[dunenti e simili.

- nr altresi vietato bag?larsl, lavarsj- o effettuare altre operazj-oni di gtlizia pexsonale ne1le vasche o presso le trnrbbliche fàrtar"lo attingere, con qualunqlre sistema, aeqJua dalle pubbliche vasche.

Xr vietato sedersi o sdraiarsi sul-Ia
piazze, sotto i portici, su11e soglie di
§e e de1le sbitazionl private.

Art . 4,
Atti contrari alla nettezza de1
d.e coro ed a1la noralita

pubblieo suo1o, e1

caueggiata stradale Ò de lle
e difici pubblici, de1le chie

^" 1:. _d:1= !?li-li?lut9.l - 
i" qualsiasi circostanza salire o arraupi"cars1 sulle Laferr:j.ate de11e finestre, sui nonuBentL, su11e fontanè, sul1,le.colonne, sui pali de}Ia pubbuca illuninazione i sul1e caucellàte,-sui Iouri di ciata e sio.ili, cam[inare sulle spaleite dei corsi d.,aqquae dei poati,

Er vietato introdursi e _feruarsi sotto i poxtici, j- Ioggiati, gli'androni e 1e scale degli edifici aperti al d!' ;li;; per ivi Eangj.are,giocare, doreire e conpiere atti c;ntrari aità nettezza dei 1uoàbi, ':
a1 decoro ed alla troralità..

.{rt. 45

Recinzioni di terreni confiaanti col suolo
!ubb1i co

I proprietari Cel terxeni confinanta co1 s,.l o:-o rr:bb1ico, ne1 ceÌlixo urbqao, dovralno recingere solidenerte ta prop:ietà prirutu in=itrodo che aessuno vi si loljsa liberanente o iacilnànte tnirodurre.la siessa disposizio4e not:è_ esseie esiesi dal Sitdaco ancne a qla
lunque altl'a zora Ce1 terl:iioxic cotxu:lele, ,iuando ciò "i" .r"""""nriì=alla siqllezza e1 decoro e e1la aoTsle o sia nrcessarfo ne1 EJbbficoirtr ra =..

ia reci!:icre leve essere faiia con nuratura! ca:1ce1Ìsta c alt:!:edijrse sta'.i1nelte infis.e e1 suclc e Ci aspeito decoroso.
= a tteneste .riaiato 11 ejÌatfiaae lé -è.jnz

filo d1 ferro s,nixaro o.on sliri naiexiali cLe possano costituj-xe
pexicol-o per i passanti.
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vCAPO

QUINTE PUBBiTC..A

lEaxltt o datflfrtl:rità coÙrlrale -

Art. 41
xsercizio dei nestiàli, arti ed industria

Non è conseniita 1!attlvazione di industxie, axti, Ioestleri roBo
rosi nei centri abitati.

Chi esercita unrarte, xoestiere o industxia o esegue lavori con
1'uso di stntEenti D.eccanici deve coBunqLre evitaxe disturbo a1la
pubblica e prj-vata quiete.

Salva speciale a,atorizzaztane deI Sindaco, è vietato esercitare
Desti-eri che siano causa di r\itoore o di disturbo dalla ore 1J.00
alla ore 15.00 e da1le ore 20.00 alle ore 7.00 de1 nattino.

Dovranno couun que esser addottate tutte ]e cautele e g1i accorgi
nenti affinchè i rumori siano contenuti aL Dinioo e non oltrepassi
no i lioiti d.e 114 norcoale tol1erabi1i.tà.-

Couunque neI1a vicinaDza di osledali, di scuole, di istitutì di g
ducazione, chiese, ufJj-ci pubb1ici, ecc. è assolutaEente vietato
lresercizio di nestieri o attivita qualsiasi che rèchino diBtuxbo.-

I1 Sindaco può ordinare uaggiorj- lipi-tazioni, ee i 1aeori od iI
disturbo possono recare particolare ooléstia.-

I servizi tecnici !',unicipa1i, su reclaEo degli interessati o dl uf
flcio, acceltano 1a natura dei runoll e proruovono i neceseari ordi-
nl d.e i- Sj-ndaco, perchè Le in&ustrie e Le attività r!.:rmorose eliEino-
1 ruEori stéesi o riducano lrorario di lavoro.-

Nej, casj- di. riconosciuta assoluta iopossibiljta delIa coesistetza
degLi eserci'zl di qui trattasi coD i1 rispetto domto aLl-a quiete deL
l"e civil-i abitazloni, lrAutolita Conunalè prò vietare in modo asso
luto lresercizio dellrarte, dellrindustlie e dei Eestieri rultrorosi
ed ordinare iI trsslocco degli esercizi o Destlerl stessi.-

Tutti coloro che, allratto d.e11r approvazlone de1 preEente regola
mento, esercitano arti, nestieri, industrie che cxelno lxluori pèrce
pibili allrristertro e nell-B abitazioni viciue, deblono chiedere Ia
relativa avlorizzazio]ie entro 1I ternine d.i tre Eesi dalla data dellraD
provaziono ed apportaxe sempre, entro iI teTnine di un anno, 1e uodi ^
f,iche che d.ovessero essere richieste.-

11 tereine potrà essere prorogato a ireltpo Baggiore, quando sia sta
to dlsposto j-l trasferi-Bento dellrazienda in altra sede.

Ie nonoe liEitatrici di cui innanzi valgono ler coloro che esercita
no Eestieri o ai,txe attività che conporti-no }'uso di sostanze riteauTe
no clve . - -{rr. 48

Inpiani!. dl saealllnsri
lritrpiantc d.i esercizi con rBacchine azioaate de @otori o dal1ro]Ére

dellruoEo i[ fabbricatl destinat]- a civiÌe abitazione o nel1e iEIre
diate vicinanze dei nedesini è, di nassina, vietato.-

Eventuali eccezlont- devono essere preventj-vamente autoxizzaie per



Chiun que voglia conseguire 1' autoriz zazi one suddetta dovrà pxesentare donanda, indicendo 1e Eacchine. da insiall_axsi, con esatta indlcazione de1 tipo, della lotenza singola e defla poienzà ;;;;i;";;;e con Ia Cescxj-z1one generale dellrinpiaaiO.
la doEanda dovrà essere ccrredaia dà una piani;a sche:catice in sca1a di 1 : 1000 coaprenCen-iè una zona entro un 

""cgio ai-.".ì";"-ài50 oetri, iniorno al- fabtriceto o al terreno o"c,Iiu"o dal richiedente e dovrà, pure, essere coxredata da disegnr, r.'="àr.-""rràri""iÉ,necessari a stabilire esattaaente Ia posizioné de11e macchine, siain pianta che in elevazione, nonchè aiti ua indj,care esattaDente 1edislosizioni adottate per 1e strrrtture di fondazione e per gfi organidi- trasDissione.
Per ogni maqchina alovranno essere indicati nel disegro il tipo; 1apotenza e l-e diEensloni di ingorotro.
Uguale plrocediDento dovrà_essere eseguito anche per ogni successiva I[odlficazione, che si volesse apportare agli i!1iianti per i quaTisia gia. stata ottenuta lt attrorizzazLone .
tra concessione de11a autoxizzezione suddetta è fatta restaido sal-vi e inalterati gIj. eventuali diritti di terzi. ff p""r"""o 

"ura-iàvocato quando:
a) si verifichino inconpatibilltà con Ie norl[e generatl statil-ite ds1pre sente regolaEento;
b) non siano state osservate 1e norroe stesse e quel1e particol-arj- pre
. scritte caso per caso;

c )-!iano -<tate apportate atrslvaEente Bodificazioni nell I iupianto.Gll ilxpiantl aon devono recare danao o noleEtia a causa del ruEoÌe lropagantesi neÌlra"la o nei Euxl o ù qualsiasi noAo, nè a ceisa di viblazioni d seuotleenti o ripercusslonl di qualsiasi geuere.
..r'e x.acchiue e g1i alpareccr'i dovrànno essere nontìati su basa@en .

ti resi jnd.ipeudenti dalte fondazi"oni e dai Eurl d"l iu;;ri;;;;:=Nel caso che ciò non sia effettuabile per l-e particola"i condizioni dei luoghi, f ixopianto dovrà eesere uunito ai 
"r;à à"à"tà-"i"i"r"zione antivibraate.

Non si. d.ovraDno oontare Eacchinari o alberi di ri!0ando su r0ensolefissate a nuri a corcune o a confiae con altre proprietà o i";.ii:iiitati da altri in quilini.
Gl-i a].berj- di trasmissione dovranno avere sezione tale d.a evitareinflessio.i ed i suppoxti arovranno essere corlocàti suffi ciente@entevieini. le gt-unture delle cinghie dovranno essere paxticolanaente cuxate.jier-evitare tiÌtaore, 1e puleg€te pe rfe ttaoen te 

* 
t".rii" 

"-"".trààe t{tte 1e intelaiature de11e nac;hin; rese rigicle in eodo da evitarei1 lrodursi Ci vilrar1ol11.
f1 nrcDagaroi del n]lori nelltaria Covrà :c:=r.rn qqe ese€rt eviteto.::I:?:dÒ corio ò-"1i?- lil-.1:azian: rf:ìlitrt, ai ;c:1,_.ù:rer;" arfla-*."r_Un:, d,...ri: !o:"J: : fj,:l;3ire e deila cosi:l,:zione oegli rafissi " a"iiàco-e r--itr: .
'Ièor i :ina --+.! nr -.r

i:.i ;hr,^-.. -er

"itr3zion: :ro1este.

:opr: dovlà essere lresc:ritto 1'uso di s.ecte'r..;l ':r evli3re :- DroI.a.:er:. xellraria c:

il t1!o roÉ 3Tit:ibl1e, pro,r.re llen rlc alla -rentllaraone deglt erf,bienti .on. i J'"èri ìecc?niEi.-
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Art. 4.9

, Froduzj,one di odori, gas, vapori nauseanti o
in quinanti

nr vietata Ia produzione e diffusione entro il peri-netro uxbano
di odoxi, gas, vapori nocivi alla trnrlblica salute ovvero risultino
trauseanti per la co,If,unita.

oltre i provve diroenti previstj- daue leggi lena1i e dalle norEe
contro lriaquiaamento atoosferico, il Si-ndaco potrà adottare tutti
quei provvedil0en+l che Ia situazlone contingente potrà richiedere,
prescrivendo iEpianti di degrrazione ed in caso d.i recidiva ed inos
servanza, disponendo Ia temporanea sospensione delltattivitÈr inqui
sita.

Art , 5.O

trUnzionalrento Ai aotori in case di abitazione
Negl-i appartanenti dl case destinati ad abitazione civile, potran

no essere usati lootorl 1)er uso d.o![estico coEè luciùatoli, aspirapol
vere, ventilatori, macchine da cucire e sinili, Iucidatrici, ventila
tori ed altri apparecchi che producano runore o vltrazioni di Linitg
ta entita. Corounque tali e lettrrodone sti ci non dovranno essere usati
da1le ore 13 all,e ore 15 € da11e ore 20 eLle one 7..:-

LrAutorità coEunale ha facoltà d.i prescrivere aLtre lieitazionl Dei
casi particolari.

Xr vietato ai conù:centi Al autoveicoli di provare neu-e pubbLiche
stxade o n6L1e area private, coEÈese nelLa zona urlana, 1l- funzioaa
!0ento del- ootori, acceleranao eccessivaDente o Epingendo i1 uotorè a
tutto gas , lroyocaDdo roobi, scopli e ruBori llutil"i.

Art. _ll_
RuE.orl in caEe di abitazione

Ne11e abitazioni private e 1Òcati pubblici è vletato produrre o
lasciare proihrrre rumori o suoDi di qualunq[e spe cie ehe possano re i

caxe courunque, dj-sturbo ai vicini. A tale lieltazione è pure soggetto
lruso degli apparecchi radio televislvi.

nt vietato inoltre nei loqali pubblicj- 1'uso di apparecchi sonori
dal1e ore 22 alle ore 7 e da1]e ore '13 a1le ore 15.-

Art. __tla-
Uso di st?uEenti sonori

X! vietato I'uso di si-rene o di altri stxurdenti sonorj-, lleEli stabi
liuenti industriali lruso del1e sirene è consentito per la segaalazi6
ne dellroraxio di inizi-o e di cessaEione de1 lavoxo.

In ogri caso, j,1 Siltdaco, tenulro conto delle circostanze, ha facoltè!
di di6ciDllnare lruso degli strrnenii o ncacchine che eoauino suoni e
ruEori dalle pubbliche strade e che, lex 1a lorc inslstenza e tonalltì,
iaIlo +a+ir da-€?re :àegRveÉi.e++i- e 4i§à i al rilcsè od. *L +€+

dei cittaCilri.
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?er Ie vie, splazzl- pubblici, osiasi foraa di rubblicità a nezzo
sonori o dl anpllficazione._

apertl a1 pubblico, è vietata qualdi altonaxianti o altri apDarecchj-

Caxic.o,
runori

. 5t
scarico e traspcrto nerci che causaDo

Art. 54

A:"t. 55

Dalle ore 21,C0 alle ore Z.OO ne11e vicinanze del1e ebitazionl 1eoperazioni di carico e scarico di Eerci derrate, ecc., coatenute inca6se, bj-doni, bottiglie, ecc., alevol]o effettuarsi con 1a massiloa cautela in Eodo da non tur.bare 1a quiete rubblica.
11 traslorto di lasire o spranghe rceiarliche deve essere effettuato1n nod.o da attuiilne quanto p1ù possibile il mmore.

yenditori e suonatori autulanti
Sono vietate ne1le prine ore del poloeriggio, dalle ore 1j.OO a1leore '15.00 e dopo Ie ore 2O.OO, te grfaa ai-rivenaiiori di giornalio di altrj, banditoli o stri]loni che annunciano ootirl" giornaliereo altri- couunicati.
f suonatori anbulanti anche regofaroente auto"izzatj. non possonos'uonare nei pressj- di sq.role, chiese, caserEe, ospèdal,i, ufii"f putblici od j.n altri luoghi dove po""ono qostftuire -ài 

sturbo per chiIavora, studia od. è amIÀalato. Non possono sotterroar"f ael oedesiEoposto più. di 15 ninuti e sostare 
"i 

ooe 
""franenià-u-r"rro di 1OO netridalla sosta pre ce dente .

Gli esercentj- iI Destiere-dl cantanta, suonatore aebulante, saltlnbaDco, prestiglatore e sinile, rEuniti Ai autot:.rrsrione di p.S., debbono.sottostare al].e dislosizioni ehe 
"ur*no ioro-iulartite degliagenti di pol i zia trunicipale.

. Ai venditori sia a posto fisso che axobulante che olereno in siti autorizzati, è vietata re clanizzare 1a merce .a a:-tu ,à"" àà t- ";;;;;:vietato l-'uso di ntezzi sonori o di altri "i"i"Ài 
-à""" 

""nti nolestta.

Schiaaazzi, grida e canti _ Vigilanza sugl-i
in caDsci

Soro v'ieiate 1? gx:d3. :.1i scltia:tazzitanio di glorno clÌe di notle, nonclà 1edei crr bbli cl 1ocaIi.
I banbini ed: lalatt di ae.ie nèt luc3ili pubbl::t, devono essergaccoloar'latr e conveni::1 :q:e:te crn--rc1lài.-. onde evai3rg ch4 l,?ca:no disturbo ai Dassan.il, air?chi.1o dslro a se 

"t""ui. ailu ììe!3oiéo coìe.
Se i1 falto ecl] costitxiscg :,?a.jc 1e:r!e.:.:libile DenslrlenÌ?.

di canti nelle vie e piazze
ùrida e i suor-i ne:1 rin;+t"3o
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Ar b . -+.6-
,etenzione dr- qani o allri aninsli neIle
abitazioni

E' vietata, nei centri abitati de1 Cor ne, la detenzionè in abi
tazioni, statliliÉenti, \egoza, aagazzi"ni, coatili e giardinl, di
cani o dr- altri anlBalj- che disturbino, speciahente di notte, con
jirsistenii e prolungatj, latrati con guaati o altriloenil, Ia pubbli
ca quiete.

Nei luoghi pubblici o ovunque alerti a1 pubblico transito' è vig
lato far circolare cani od altri aniaali se non assj-qurati al g'rin
zaglio e Iouniti di idonea Euseruola' I canl da g'ùard.ia, d.ovranno eg
§ere tenuti in Eodo da non aggredire o Bordere chicchessia.

Ne1 easo sopradetto, g1i agenti di polizia municipele r oltre ad
accertare 1a trasgressione a carico deI proprietarlo o del detentore'
10 diffideranno ad sllontanare I'aninale che atbia dato luogo ad
lnfrazloni ed a porl,o i.n qondlzioni di non disturbare 1a quigte pub
blica e privata.

ove la diffida non yenga osservata lraniEele potra essere sequestra
to ed eventual.Jcxente soppresso con Ie pavticolari &odalita prescritte.-

Art. 57

§alL€ d,ac baI1o, !:ii.nema e ritrovl
I€ sale da baLLo, iL eineua e l ritrovl devono €ssere nuniti di

a.qtor:.zzazione èeL Si,adaco eA attlvati- in nodo tale che I suonl noE
possano essere lerceplti aLlresteDxo. Qualora fossero gestlti a1lrq
perto, iI sindaco, ae1 conced.ere L t autorizzazion€ , accerta che l,rat
tività non rechi disturbo a1la qlliete pubblica r lEparten do e prescri
vendo tutte Ie condizionl de1 caso.

.[rt . _!§
Sugno deIle caEpanè

TÌ suono del"1e ca&pane è proib to da nnrora d.opo
sole a1ltalba, fatta eccezloue per l-rannuncio delle

il tra0onÈo de1
f.rn zioni pres crit

te dai riti religiosi.
comunque ne1le priEe ore della giornata e nella serata 1e caalane

stesse potranno essere suonate con suono son]Ìoes6o.

:,legozi pex la vendite di apparecchi radio,
televisoxi, giradischi e sla111

llei nego3i peÌ. la vendita di appare cchi radic, televisorl, giradi
schi e s1:lili, tsli apparecchi potranno esser? fatti fuzj.onare all'1ì]
terno 1,ìel1e seg.renti ore,

a)- a1 aaitixo dopo le
b)- al poneriagio dopo

Art. 59

20.
a basso v41ìì-

o e;tno 3f!e oie r-';
ore 17 e non oltre le oxe

I1 suoll€ g§5ere selrlre
da :1on distuxbare i nassanti e glj- abitanti viciairae , in Elodo
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Art. 6O

Carovane di noìaadi
Ai noaedi (zingari). è vietaio transitai" corl i

txaspcr:to per 1e vie del centro del Conune. Essi
rere 1e sirsde leriferiche. le soste dei iaedeslai
cr:ser*r:: sol, neSli .r? ji cìe saxan:to ì1abil-i..j
corlunali.

loLc ne zzt- d:i
dcvranlo jleycor
potraoilo e 63eIe
Calle aui lrlt à
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CAPO Y1
NOBNIX }I SICURNZZA }IE GII IB1TÀITT

Art. 6 1

Sostanzeliquideesp1osive'infiamabi1iecoa.o.rstibi1i
Salvo quanto espressanente dispooto dal T.U. delle leggi di P.S. \.

16/6/1931 , tta 773 e da1 relativo regolaaento appxovato con R.n.
6/5/1940, no 635 e successive eodificazioni, nonchà dai decreti del
L[inisrro de1I'fnierno 31/7/1934 (O.V. 28/9/1934, na 228) e 12/5/1%1
(G.8. 24/6/'1937, no 145) è vietato teuere nellrabitato materiali
e§!1odenti, iufianllabi1i e coEbustibili per 1'eserci-zio de]la nin,r
ta vendita senza autoxizzazlone de11'autòrità couunale.

Tale autoxizzazj"one è a]-tresi necessaxia per i depositi di gas di
petxolio liqlefatti, riguardo ai qLralj. devono anche osservarsi 1e
disposizioni di cui aI a.P.R. 28/6/1955, no 620.

Agli effetti de1 paeseate articolo sono considerati conbustibiLi,
oltre a quelli proprlaBente detti, quali la legDa da ardero, carbo
ni ed olii cox0tustibili, anche iI legnaae di opera, fieno, paglia,
carta, sartoai, cotòne, canapa, Iino, sparto, iuta, fl1i vegetali
j-n genere, sughero, tessuti, materiale da inbauaggio, zolfo, caucciìl,
goxome elastiche, plastiche e d.erivati.

la Iicerzq potra es6ere negata, quando d.agl-i accertanenti- del-lruf
ficio tecnico coDunsle, non dovessero rlsultare sufficienti condizio
ni- di sicurezza e cosi'pure ne1 caso in cui Ie eventuali opere e
prorvldenze l)er 1t aIl-estioento dei loca1i non .fossero attuate.

Art. ..§!
Requisiti d.e i depositi e dei locali di vendita di conobusti
bili

f depositi ed i luoghi':d.i vendita di coEbustibili sou-di,
o gassosi devono essexe a plano terreno, con ihgresso dal1a
via o dal- coTtile,

Di norna i depositi e nagazzinj. di capienza superioxe ai

Art. 5 3

l-i qr i di
pubblica

1000 nc.
dovranno essere tenuti fuori dal centro abi-tato.

?er i depositi e nagazzini di tsj.aore entità è consentj-ta 1'attiva
zione arche nel,f interno delltabitato se i Locali siano provvisti ii
fitta rete netallica alle finestre e colerti d.a volta reatre
con paxetj- e soffitta di strutture incoabustibile, o resi resi
stenti e1 fuoco con efficaci rlvesiiloenii.

Le aperiure di. comunicazioDe con i 1ocali di abitazione e con la
gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Deienzione di cdBllJEtibj.li ;j"h case dl a iriòazicne od,altsi
èdifici

iiel sotiexraaei di case di- abitazione sarà! coocessa Ìa sola dete:'l
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zione di contusiibili st"ettamente necessari per j.l riscaldaueniode1 fabbxlcato e per s1i usi_donestici ;;sii i;;"iirri o per fornlc:i pane, lasticcerie o siri11, a condizioie crre i-sotterranei abbiano pareti' soffitti e polte di meteriale resiste;t; a1 fuoco e nonsiano in d1ret1,a conurlcazione coìl ""ui" ài ;i;i;;;g"" di 1oca1 diabi_tazione. Er vietato di cosirairvi 
"o"uu"i ài-ràteriale da iuballaggio di carta stxaccia e siroili. I conbustibili ai qràl"rir"?;Cre ncn dovxenao nai essere appoggiati atle pareii nelle qualj- sonoricavaté canne fuEarie.

IÉ fj-nestre ed anerture dei sotterranei verso g1i spazi pubblicidevorìo essere munite di serxaaenti a vetxl e Oi ieiicofati in ferro a Eaglia fiiia' co.ì da i.a!e dixe i1 gettito ai rn 
"",, 

tiri -ìn 
rià,"uabili. IIe j- solei sono vietati deposi.ti di "orto=tilifi o ài-er"tii"=ialtra materia di fscile combustione

..Ne11e gabbie di scale, nei coxridoi e ballatoi di disinpegro di abitazioni non si possono deposirare nateriàii i""iir".t"-àiiu, "iiui1i, lrarerieti di inballaggio, casse o altri i.Ào"t"i 
"h; ;;;;;;i;r"il- passaggio alle persone.

Coloe noraa di prevenzione anti-ncendi d.oyranno essere osservate leseguenti pre s cri zion i !
a)- le-boubole di gas d'uso doEestico dovranno essere iustaltateallre6terno dei l-oca1i_ ove trovasi t,appareccfrio di utj-lizzazlone e conteaute in nicchie non coounicaiii con I;in;e;;; -;;i-i;=

cale ed Axeate direttamente veISO l,esternO;b)- l-e tubazioni fj-sse in Eeta11o, neIl r attraversaEento deIle Durature. dovranno essere protette con guaina ;";;iil;;-";;;;; ià;*
^.' ]1":l:1lg o.chiusa ertseticaeerte vàr.o iìierno;c,/- J"e t-ubazioni dovranno essere Eunite di rubinetti di intercettazi-one de1 fLusso ed. avere.giuato fleseibile a:. 

"oii"Ààr"ni;;;;;;iIa fissa e Iralparecchio 
"tiriràaiÀre 

-i"uiirràt'i 
con Bateriale _resistente al-1ruflrra e-el-1,azione d"1 ga, ài-;;;duzione chioica.le aggiunzioni d.e1 tubo flessibire 

"i" uiià t"tàrìon" sia arlallareqchio utilizzatore. clovranno essere eseguite con accurate zza in aodo da_evitare cattivé siunre, fusa di s;;'; -;;";;;i 
iità di sfilanento del tubo stesso;

d)- per evitare la fuoruscita del-gas, di petroli liquefatti, in casodi spegniroento deIIa fiaEma, aovranno à 
""""" 

-uipfi 
"u 

tl adatti dispos-itivi di sierrezza che interronoono il ftuslo a"f-g""1'"" -=Per g1i iapiantl e re attj.vita soggetie ,i .""ii"iri di pxevensione incendi, el sensi della t..ze r"Eiio igài,-;;";;à e ,.ìr. 16/02/{;2,Covranno osservarsi le prescrizioni te cni che 
' iapartite d.a1 CoÉa,rCclrovixciale del -yiEili de1 iuo.o. ?er iali i"plà"ti-aorrl ,:sere r.:fascjato :1 ,'c:rij:ic?to dj. preven:ion? i.;;à;;._-

Art. 64_
Accaiestanento di Ìegne e i11 alit,o naterjafe txfiaÌrrnabtie :eicortill e s caa.t inati

X' vleiato accatasiexe o tengre sccsiastate alic :co1_.:t:to :1ea co:,



t1li circondati da fabbxicati da più di due lati, l"egra, paglia e
qLralsiasi altra Eateria di facile accensione, se non addottando
Ie cautele che, caso per caso, iI Sindaco riterri! di doìier 1)rescrj,

E' Imre vietato costituire depositi dj- aateriale infiamltrabile ne
gli s cantiaati

Art. 65

Fu cine e forrri
Non si po€sono attivaxe foxni o fucine senza licenza del Sindacot

il- quaIe, caso per caso, stabillrà 1e lrecauzioni e le prevideaze,
che i1 tltolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo driacendio.-

Le fucine dei faibri ferrai, oaniscalchi, fonditori. e simili devo
no essere costmite a volta e Eunite di cappa, che deve essere costrui
ta esclusivaaeute in Buratuxa o in ferro. l foxnj- di panetteria, pg
sticceria o per qlralsiasl altro analogo esercizio oal uso, alevono es€e
re d.j-fesl con uua seconala volta jlr cotto, ovvero con terrapieno di
argi].la di convèuiente spessore, con superiore suolo in Eattoai.

La non osservaDza del1e lrescrizioni stabilite a1 uonento de1 rila
scio de1]a liqenza, provochera 1a revoca di essa.

Art. 66

Accensione di polverj-, Iiq[idi infiaEmatili e fuochi artj-fi
ciali

Ne11ranbito de11Iabitato nessuno può, senza speciale a\llotizzazio
ne, accedere polveri o liquidi infialuoabl1i, fuochi axtificiali, falò
e sinili o fare 6pari in qualsiasi Eodo o con qualunque ar&a.

Anche neI caso di sutorizzazlone da larte degli uffici di P.s, dg
ve essere seEpre richi.esta Lt a.olorj'zzazion€ aI Sj-ndaco, 11 quale de!
tera Ie norEe atte a prevenire incendi od altri incj,denti.

Xr lilre lroibito gettare j-n qualsiasi luogo di trtrbtrlico paBsaggio,
fiauniferi od altri oggetti accesi.

Art. 61

Animali pericolosi - Cani

htti gli anj-oali che costituiscono perlcolo per 1!incolunltà dei
cittadini non potranno essere j-ntrodotti in città, se non trasporta
ti su idonei veicoli e con qrelle preeauzioni ler 1e quall sj-a j-o!e
dita Ia fuga ed ogni pèricolo di danno a1le persone e seguendo lriii
nerario piìl breve pex raggiungexe i luoghi dl destinauione.

T cani di qualunque tazza o taglia non lossono circolare ed essere
introdotti in luoghi aperti a1 ]nibblico senza essere Erniti dl ldusg
rruola a psniere e di un collare portente 1a prescri-tta Iaedaglia con
segnata da1 Co!rune agli interessati dietro il lagallenio de1la releti
va tassa.

Aqani di alta taglia jn genelg,
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pi ed altri di Tazza nastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovxenno, altresì, essere ten..rii a guinzaglio e non potranno lrai eseere abbandonati quea cani che abbiano lìabitud.ine di incÌitere o dare Eolestia alle persone. 1 cani circbla"ti ;;;;" ;;;?uola o senza iI collaxe cone sopra è descritto, i buildo;;, ;-àànesi, Eastini, i lupi ecc. che non siano conven:ienteroente custoditi saranno accalappiati e tenuti neI hanj-1e 
""*rrrf"-i" 

-""qiÈ"irà
per tre giorni, trascorsi i fia1i, pxevia colaunicazione scritta aiprouietaxi se identificati e se da questi non reclaBati, potrannoessere eliminati secon{io Ie istr.uzioni de} Veterinario.

Sono a carico del proprietario re claoante tutie 1e s.llese alel @entenimento oltre iI pagaEento de1la sanzione pecuniarla._
Anche i canj-, custodj-ti nei cortili delle àbitazioni cevono essereErniti di collare e di piastxina per ovvie ragioni di contrcllo daparte deI1e autorità coBunali.
G1i. aninoali ferocl coI[e tigri, leoni ecc., dovrenao essere trasrortati in sotide gabbie chiuse da ogni lato i-n Eodo da 

"oii";" ;;;-;;È§ano offendere i passanti anche soltanto con 1e zaEpe e g1i artigi1ìTali precauzioni sono necessarie ancbe se si tratta di anioali addouesti-cati.

Art. 6E

Strulxenti da taglio
Et vietato attraversarè luoghi abitati con falci, squri, co1te11i

od. altri st?unenti da taglio non opporliunaeente suontati e protettia1lo scopo di iBpe dire i1 pericolo di danno ai passanti.

hasporto di oggetti incoeodi o pericolosi
f1 trasporto di vetri eccedenti 1a lunghezza di ce. 50 deve effettuarsi in opportqni telai che ne froniegglano g.fi ""tr"ri. 

-=
fI trasporto di ferri acuuinati non può Àifettràr"i se alle estxernità non. siano.stati collocati gì-i oppirtuni ,ipuri. - fi 

- 
trà"r";i;- =di oggetti comunque pexicolosi deve,-in ogai caio, effettuaxsi ]]revia adozione dell-e oDportìtne ceutele onde evj_tare'a"n"i 
"ff" p"."àrr"

Art . 6'9

Art. 70

ScalpellaEento di vie o piazze
G1i scalpel]ini, quando lavolano ne1lo spazio pubhlico, devono

Traslorto dl aeqta g.5ssais e dl seltz
I ?eicoli di iresporto di èifoni con acqua di seliz o dj- boi,tisliecon acque gassate, devono essere iiunitl dl idonea protezione per impeCixe danni da sconpl o rotture per qualsiasi motivo eei contenaio?i,

.Art . 71
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provvedere aI collocamento di reti rnetalliche o di altro riparo atto
ad inledire che Ie schegge offendano i passanti.

le stesse cautele devono usarei per i laboratorr- di taglia pietre,
oaxaistj-,lDaniscÉI'ohl e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

... Att' 7?
' Ilanutenzlone dei tetti, dej- cornicioni e dei canali di

gxonda negli e ciifi cj-

l tetti, i corrricioni, i funaioli, 1e balconate, i terrazzi e si
raili d.ovranno essexe Ioantenuti- in buono stato e convenientexoente as
siqurati in guisa d.a evitare qualsiasi caduia di tegole' lastxe' pie
tre o altro materlale qLra:-siasi.

xr fatto obbligo ai propxietari di edifici di inpe dire gocciolamen
to d.i acqua o neve dai tetti o dal canali di gronda su suolo Iubblico.

I'ADnoininistrazione tr,uò pres crj-vere particolari lavorj- ritenuti
necessari dallrUffiqio tecnico coEunal"e.

In caso di non otteEperanza alle prescrizioni, i lavori potranno es
sere eseguiti. di ufficio con rivalsa de11e spese.-

Arr. 73

Manutenzionè di aree di pubblico transito
Qualunque guasto o rottura' che si verifichi su1 paviroeDto o gri

glie o teLai dei portici o loarciapj-edi di proprj,età privata soggetta
a servitù di prbtlico passaggio, deve essere prontaDente riparato a

sura e spesè del lroprietario i1 qraler deve comrn qlre segnalare i1
guesto aU'Autorita coBunale.

Uguale obbligo è fatto ag1l utenti di grlglie, tel,ai, botole e si
ni1l esistelti suI luogo prbblico.

Art . _23_
Segnalazione e rj.parazioni ci opere !n costlazione

Quando venga ad intxaprendersi una costruzioae nuova ed iI riatta
nento e 1a denolizione di edifici o sioili ' dovranno osservarsi 1e
prescrizioni iBlartite ccn 1a licenza edilizia rilasciata.

Queste d.ovranno osservarei sino a1la ultimazione del1'opera e du

rante la notle si terrà acceso ed affisso uno o !ii1 lulgi a giudi-zio
d.e ll rUff i cio Tecnico CoEunale.

I lonteggi di servizio dei cantieri edili dovraÌrno essere costr1]iti
solidanente ed a dolpla indpalcatura; i1 ponte di lavoro sarà cj'nto
in !1odo da inpe dire che I)ossa cadere materiale qLlalsiasi'

novxanno inoltre esser:e osservate 1e .]]articolari prescrlzionl- iE
lartite dallr Is])ettoxato de1 lal,oro.

Àrt . _LL
l,{ateriai-e da detrolizione

Er proibito gettare in basso sìr1la prbbliea via o in luoghi adiacen
ti, sla d.a ponti di servizio che dallrinterno delle fabbriche' i Ég
terlali di dsmoÌÌrione od altro.
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fnsegre, ])ersiane, vetrate di flnestre
. l€ insegre, 1e persiaoe e.1e vetrate del1e flnestre devono esserebene e solida&ente assicurate. re per"iar.,J-or"ii"'ài"rr", devono essere stabiloente fermatè al nuro niaian;; "f;i;;"'àdi ferro od altxo idoneo Eezzo. . sacìlro congegno

Art. 7il
Ripa:ri ai pozzi, cj.sterne e sinili

7 pozzi-, le cisterate e slrnili devono avere 1e bocche
iyiil: 9r.p"".petto con sportelto o"ainuria."ii" -iii.l.oxrparl- atti e caDacj- di iup€dire che vi cadano p"r"o"",getti e xoateriale qual siasr-._

Art. '18

e le spon de
ed altri
aniIoali, o€

IlluEiaazione dei portici, de1le scale e degliandiii

_I^portlci, le sca1e, g1i and.iti dei caseggiati e di qualsiasiedificio privato e tutte 1e locarità p"i".iJ-ài-ritJro sc"esso alpubblico, nessuna e cce ttuata, 
^ 
doorurrà "".9ru,;;ii; "r" di notte,convenientemente llluoinati-. ove non siano'iii".i.àii dovranno essere chiusi aI calar de1 sote._Quando nena prop"i"i; 

"i'"iii"" pitaccessi, all,accendersi detle t-aùpa de d"ii; iiil;i;;zioae pubblicad.ovra provvedersl a che riuang:a aperto un solo acsesso e che sia iIl-uninato fino aLI 'a1ba. _

Art.79
Veicoli adibitj. a1 ssrvizio lubblico _ I{orEe per i passeggerie per iI personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti a1 servizio Imbblico è vietato:1) dj futrare nelle vetture;
?ì ":]]"u e scendere quando ta vettura è in Eoto:J./ sarl_re e scendere da Darte diversa da quella lrescritta ed in 10cat:.tà djverse da o.reile sratiriie ;rì;^;;;;;" itr salite cuendo la vetiura sia seÉ?ralata coEÌleta:?./ barJare a1 EenovratoÌe o distxaxre 

"c*lnqr6 il lersonale dallesue ran.ioni:
5) insudi-c1are' qJastare o corunque ,i-.uovere o Eanoneitexe ?artide11a vettura:
7) occupare pi'i ài un.lrosto od ingoebrare i lassaggl, trattenersisui predelllnl. ap.oiar,rarsi alie parti 

""iurn"-!"rr" vetture:[) sr:utare el:'inte.rno Jétte vetture;
9) loltar-: oggetti che per natula, forma o vorume Dossano riuscireEolesLi o !erico'los;. o che posseno irtrutiur" i v-tagcis1911;io) essere in Àtato di ubriachezia, o .o^rìqr"';;;";" ,, conporta,ento che sia offenslvo ler gli altrj;
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11)- cantaxe, §lonare, schia&azzare eò. in altro modo d.istuxbare i'12)- portare cani o altxi anjnali;
'13)- distrr-tuire oggqtti o stanpe a scopo di lubblicità od aI fj,

ne d.i lucro, eseicitare qualsiasi ccruBexcio, vendere oggetti
a scopo di beneficenza senza pernesso delltAutoritèL conunale,
chie'dere I tele&osina.

llegli auìobus è fatto obbligo a1 viaggiatore che riuanga in piedi
di sorreggensi alle aplosite uaniglie, xrancorreuti o ad altri possi
bili appoggi.

11 personafe di servizlo sugli autobus deve:
1)- nanteEersi vigile e pronto nel dlsiEpegno de1le particolari

inco&benze del servizio e risrettare 1è disDosizlolli eBanate
dalla Direzione;

2)- osservare e f9i osservar-- le norae 3tabilite per i passeggerii
3)- tenere contegao corretto e prel[uroso verso i pas.eggeri,

-)o-



CAPO VII
tIs?0s1zl0lr1 ÀÌtNolI.ÀRIE PlR
!uB3rrcl

Gll ESIRCIZt

A"t .

Art .--_.rq-jl

?esatura delle roerci _ DisciDlina
degli involucri '

tutte le nerci. dovranno essere pesate a] netto, usando bi-la]lcee 
-nj-sure senpxe pulite e collocati in luogo ten-éslisto alla 1uceed a1la vista de1 colopratore,

posti in colaEercio debbono osiuballaggi destinati a veniÈ a
n.1,1. 2l marzo '19?l e successive

À-+ 8o

Orari 1eJ-_i e seT^iz:
Gii orari deglj- esercizi di corcìdeÌ:cio,e degli eserclzi di vendita a1 nLtbblico

za Cel- Sindaco.

Per gli- involucri degli aliEeBtiservarsi Ie norEe igieniche per g1i
contatto con g1i aliEenti di cul a1variazioni e trod;Iicbe.

-{rt. o j

.Ari. I 4_

V_^n dite de I pane
la panificazione è disciplinata dalla

degÌi esercizj Ì)ubb1i ci
s0no stabiliti con ordinan

81
Disciplina dei pre z zl

Gli esercenti hanno I'obbligo di indicare i prezz! delLe nercidi largo e generale consumo eÀloste s,rl faner,i'ài vlnarta o netle
;::ìrr" " all,estexno del negozio (art.36 legge 1i giugn o 1971, aa

trUori 
_ 
dal1r obbllgo s!ecifico de11a pubblicita dei prezzi per igeneri di largo e generale 

:-ol-su!r9, è obbLigo t,inàicazlone-dei prezzi in-lltòdo chiaro e ben vtstbilo aétte ,erci 
";p;;;; ia vendta a1pubblico (art. 56, cooma J, D.11. i4 gennaio tòià-*oaifi"ato daIIrart.39, coama 3, de1 D.tI. 28 aprile t9?6).

yendite e scolia del1e ì!e:ci
In nesslìn caso urò essare xifiuteta la vendj.ta de11e lerci a iel1ederrate anche :e irchiesti in llisura ninina. nè,iii.,-nr" 1e,ieÌriiia?e:r' eccsDarrajaenÌo ed occultaiertt) let !rodottt,I rtvend:lior: devonocosiantenenie essere ù-.tniti. :.ecie se irattaer dj, .eneri a1i:lenls] i,d1 §tfficlenti .rìantitativi di nerce u t"li à"-"""ri=lcndere :1lenonaii rich:e st_" de1 c,_1bb1ico.

lo

1qs6e l l IIle!.Jo 1956* ìo 1002.-



11 pane posto in vendita aleve essele custodito in apoositi recipien
ti, d.ifesi dalÌe nosche e sj-tuati 1n nodo da vietarne 1a l1anlpolazio
ne e 1a scelta d.a parte degli acquirentj-.

Er vietata 1a vendita aabulante de1 pane.
tra con -letudine di vendere i1 pane in pezzr o a forEe, non esine

lresercente, se lracquirente 10 dooan di, dallrobbligo di !esare i1 na
ne allratto'della vendita e d.i consegrare 1a qrantltà richiesia al
prezzo ullj-tario stabilito trÉ, chil.ogram.uo.

tra quantità ed. i p?ezzi del pane losto in vencita dovranno risùlta
re da una tabella esDosta in Eodo visibile nellresercizio.

Art. 8I
Yendi,ta di angurie, coconeri, castagne e
sinili

Senza }a prescritta autorizzazi-one del Sirdaco è vietata Ia vendita
Eul1a straùa, s.rlle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagio
naIi, con1e cocoBeri, castagne, uva ecc., noachè di delivati d.a sixoj,li
prodotti, coEe castagnacci, Jrutta sciroppata, candita ecc.

Art. 8 6'

Merce veaduta in pacchi o contenltorj- chiusi.
Suffogatj-

C1i esercenti-, che vendono Derce di qualsj"asi genere, coofezionata
in pacchi o coatenitorj- chiusi, hanno lrobhligo di indicarè in Eodo
ben visj-biIe, sopra ogai pacco o conteni.tore, il peso o mj-$:ra della
Eerce che esso contiene, 1a qLralj-tàr, i1 noEe coDEerciale e i1 prezzo.

I generj, alix0entari preparati- con surrogatl, devono, chiaraoente i.n
d.icarue Ia coEposizione e Ia percentruale di surrogeto che contengono.

Art. 8 ?
Esalazl6Dl ali norsc

I rivenditori di Eerci., che enaaano esalazioni, devono adottare i.
donee ed efficaci Elsure ?erchè vengaao attenuate, mediante inmers-io
ne nellracqua, e rinnovazj-one fre quente di essa, noncbè lreventuale
conservazione delle Eerci suddette in sDeciall conteoitori.

t,+

Tabelle Der 1a vendita Ce1 conhr stibile
88

I coonercianti di conbustibile dovtanno tenere eslosta nei Dro-lni
negozi, in xoodo ben ?isibile, oltre ai certellini indicanii i\ prezzo
dl vendita al Dinuto di ogni tipo di conbustj-bile anchè una Jabelle
con 1a inii-cazlone di tutte le varietà di cclll}lstìb1li nessi in vendite.

Requisltl dei

89

Iocali di ven dita
f1 cominercj-o j-n negozio deve essere esercitato in 10ca1j, riconosciu
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ti igienj-caaente id.one i.
f,ÌeseTcizio dovra essere axredato con proprietà emato secondo Ie prescrizionl che saranno-faite casolazione al genere de1 eotrltrercio che vi si effettua,

dovrà essere provvlsto di tutii i genexi coute:orlati

Art. 9l
Uso di coltrassegni d.e I CoEune

de coxo , siste
per caso iri re
e 1-L ne so zi Ò

nella iicenza.

la denoeinazione di uffici
esercizi industriali o con
non siano in gestione d.i
deleghe eutorizzate.

Art. 9 O

Apertura o trasfexinento di esercizi coo.l[erciali

.11 Sindaco notrà senpre prolbire f'apertuxa od if trasloco di esercj-zi coomerciari ove non siano rispondènti ai piani di ;;ii;pp;; ;;-.decoro eC alla speclale condizione dei luoghi, o per ragione- ài'urbbll-co-interesse e per ogni facoltà riconosciuia al C;Euae de1le 1eggie d.a j- regolaEenti. -
Qualora f iupianto o i1 traslocco dellresercizio avvengano nonostan

-te 
iI divieto del Sind.aco, il trasgressoxe sarà plnito ;;;;; ;;;-;;;=1a prevista sanzione arEministrativa, con la sospinsione de11a autorizzazione auninj-strativa.

nr vietato usare 10 steDDa de1 Corn:ne ee servj,zi colDuaali per contraddistiaguere
Eerciall o imptre se d.i qualsiasi genere cheretta deLl r AD&inistrazione coEuDale, salvo
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cA?0 v1r1
DISPOSIZIONI PXR I1, COI.|ftIERCIO AIIBUIA}ITE

Art, 92

Esercizio oe1 co:tr-cerci-o a:obula:lte

lresercizio del coDroexcio aobulante è consentito nelle 1ocal1tà e

nei giorxi stabiliti dalle autorità conunali 
3 ct - o,f"\rct-\" ùu-o drQjl,eÀqt'fi,-

Arat. q 3

?Ieavviso di cessazione di servizio
11 titolare di qualsiasi qJlotizzazio\e coxoun ale che intende ces

ssre 1a sua attivita dovrà darne partecilazione all'Autorità qooung

1e alÉeno 15 giolni prj.lla delLa cessazioDe.

Art. q4

lrasporto del1e @erci d.estinate ai luoghi- di
vendita

I venditori aÉbul-anti nel trasportare Ia Eerce o nellrattraversa
re o pexcorrere vie e liazze o spazi glbblici in eui è vietata 1a
vendita d.ovranno tenere 1e oerci copèrte e non esercitare la veDdita.

Art. 9 ?
Vendita aobulante di generi aliEentari

!a vendita aÈlulante di generi eoone§tj.bi,1i e prodotti. doleiari
e d.e 11e bevande (gel,ati coEpresi) è soggetta oltre alla àTtotjzza
zione comunale, a1la vigilanza dellrufficio di Sanita e di fgiene.



CAPO IX
DTSPOSIZTONI IER I }@STDRI GIROVAGHI
.. Axt. 96

nsercizio di Eestieri girovaghi
l{è€sun o potrà esercitare, sia abltìtaljoente che occasionalBeDte,nestieri girovaghi nel territorio del Conaune, anche se gia uunitodeI certificato di iscrizj,one neI reg"istro dei roe6tieri. girovaghi,

se lriu.a noD ha ottenuto l-a licenza delLrAutorita coEunaLe.nr vietato 1'esercizio di uestierl girovaghi fuori d.ei luoghiapposita&eDte de stinati o in dividuaLae;te as;egnatl,
A chiun qLr€ esercltl Eestierl girovaghi nei iuoghi autorizzati èvietato dl i&portunare i passantj- co! l-rofferta d.i nerct o d.i servizi e d.i richianare ltatteazlone coa g:rida o schlauazzl.

Àrt. 9 ?
Durata e revoca deIIa 1icenza col[unalè trÉr i Eeetleri
aE,bulaDti

IÉ licenze per oestieti Eo.bulenti sono annuali o temporaaee e laloro durata ateve risultare d.allratto di cotrcessLoae.Di legole, qtaado noa Éi.s a1tliaeDtl liEitato, per co].oro che €sercitaao abitualmeDte i1 lesti€re ae1 terrl-torià aàf Corcune, fa a[rata- sara dl un snno e potrà èss€Te rlconferrata dl aaao in aaao.11 Si-adaco con Lraccordo, ae ale 1 caso, deUrÀuto!1ta. ùi ?.S. levochera ta licenza a cororo che contrsvvengoro ;t;;;;;;é;"-;;i"-ài;pgsizloDi d.€ IIe leggi e dei r€goLaDeati o non tengano uD conteglo coTr6tto nelltesercizio d.a1 E6§ti.ere e non osservlio te Afverse-eondiifoni aIle qua1l il peruesso fu sutord.i.rxato o ooo p"ghloo f ào",rii-ai--=ritti .

-I]loltrè, 1a revoca awiene quando i.1 titolare abbla cednto ad aItli 1a licenza oppure non abbla usufnrl-to personalrnent" ilii; ;;";;,§a1vo che ciò derivi d.a Eotlvi temporaùei à1 salute fattl conststare
me di.aale certificEto nedico da esibire aII'tfficlo d.1 ?ouzla Uuniòipe1e.-
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CA?O
vARlÀzIol{E nI I'!.liIeLII - I.,IANTIISTÀzi0l'11 coll
coRTnl

Art. 9 E

nenuncia variazione di faBlglia e di abita
zione

le varlazioni della conposizione C€11a fandglia, nel,1e persone dei
conviventi o i1 tresferinoento dl allltazlone debbono essexe {lenuncia
te allruificio Ana€refico del CoErne a cura degli interessati.'

Quando più persone convivano non legate da rapporti faEiliari Ia de

nuncia deve essere fatta ùaI capo de11a convivenza e in difetto' da

ogni singolo couvivente.

Art. 99

coxtei funebri
I cortei funebri., mrovendo da].lrobitorio o§pedaliero o dallratita

zione Cellrestiuto o da1 luogo dove coEunque si trova il- fexetro' do

vranno percorrere ltitinerario più breve sillo all-a Chiesa in qui. si
svolgeranno i riti funebri per pol procedele' rispettando 1e eventua
U- particolaxi di8posizioni dellrAutorità i divieti iElosti' Ia segna
letica stradale, per raggiungere i} l-uogo dove iI corteo deve es6ere
sciolto.

Arr. 19o

Processioni - Manife stazioni
I€ processioni o altle oanifestazioni religiose che prevedono cortei

di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più b evi
e preventivaEeDte concordati con il- CoEando di polizia mlnieipafe e

corEun que non in contrasto con Ia segnaletica vig6ate ne1 CoIEìlne.
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CAPO
SANZ

XI
r0ll

Art, 101... Accertauento delIE-ilolazioni e sanzionil€ tresgressioni a1le a(te da6rl ufflciali 
"u """ilT"r.u"l^i.":::"j" 

resolatrento cono accerta
ciari-eà à;;;;;-;i ;#;:";rfi,ii;iill *"ei1a]e nonchè <iagli ui-fl

Quando Ie violaziini non^ eostituis qono reato, esse sa"anno punitecon sanzione aurini strativa 
- 

pe cuniaria, . au ,n 
-.iiirà 

di 1ire ql6ed un Eassitrìo di lire,4ooo.0o6-Ai sensi dell'art. l6 della -1.2d noveEbre 19g1, no 6g9 e dellrart107 det t.u, j marzo .r9jd, no j8j e ;;;;;;;;" iàairic.,ioni ea integrazior:i, 1e trasgressioni ar presente ,agorur"n io 
-"os 

s on o essereconcilj.ate all'atto de11a cont; stazior" -;; il;r-;; "iu!ur"n"o 
da paxted.e1 trassressore nel1e.en:. aen,àeen;; ;;;"-;;;"i;udi ,n. "orra inxoisura xidotta, rixoitatanente . qoà1u ,i;i;;i;;;";", le quali 1,A@ninistrazione conì_rnale ha arr"""",- *;i" ;:;;-:."':^I

sata la nisura. u*es6o tale forna di pagaEento e ne ha iis
_^*:-1-:u"o di xeaneato lagemento 

- 
iroEe dj-eto per rinuncia de1 trasgressore owero perchè non alnnesso, si applicheràn"o iu'pro""aor" a;--;;-'=a1la legge 24 Dovenbre i98.1, no 6gò::--------"" 

,* 
"-

Alt. ln 2

RiEessa in pÌistino ed esecuzione di ufficio
01tle al- pagaEento della

1a. ri&essa i;';;i;;;,;";';rxiffi::" Jil;:"Ii:"il"i].*Ti""S:";iuil"*sui alr,art. 15i de1 r.r. : iettriio-rgi;,-;;-i$;i,,"seorzione di urficio a 6pese degli intereBsati._

Art. 1O 3
Sequestro e custodia di cose

_-r f'nzionari e gri agenti alr-ratto di accertare lrinfrazione lotr'nno procedere al sequestxo cautelare aeUe cose-cf:e servirono o furon6destlDate a cor'laetrexe l,infrazione ; ;;;b;;;-p;;;"à"re at seq;estrocautelare delle coee che ne-sono i1 prodotto, è"rpr" 
"f.rl le cose st€sse--aDrartenBan o a Dersona obtljgara i", : ,iriràrJàrà.Nel1'effertuare il sesuestro,-=i aà,rrunn o-- o;;;;;;;" i Eodi ed i li

Till"';:Jil:i"li]. "out"" ar procea'rà p;;;i"';;;';i'.e questro di r,e-

^ 
fn^materia dol,rat:no coEunque osserva?si

no_669 e de1 D.p,R. 22.a7.ry6., no 511.IÉ cose seqcestrate saranno conservate
o presso altro depositario.

1e norEe de11a legge àq. t t.S t

ne11a depcsiteria connale
11 xelativo verbale va tras[essc sollecitaùÌente allreutoriià coBoetente.
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Art. 104

soslensione delle licenzs
Indilendente da1le sanzioni previste daLla legge e da1 uesente r?

golalrento, a1 trasgressore, in possesso di una concessione o autoriz
zazione del Conune, sarà inflitta la sos]]ensione del1a concessioqe o

de1]a autorlzzazicne nei casi seguenti,
a)- pex recidlva ne11a j-nosservanza d.eìle disloeizioni de1 lreselte

re8olaEento attinenti alla discipliaa del-lrattività specifica
de1 conce.ssionario;

b)- per }a Eancata esec1-rzione delLe opere dj- riEozioni, riparazioni
o ripristino, conseguentl al fatto infrazionale;

c)- per eorosltà de1 paganento dei triluti e diritti comtnali dov1.lii
da1 titolare in dipendenza della concessione.

la sospensione pr: ò avere una durata EassiDa di gg. 30. xssa si pro
tlarrà fino a quando non si sia adeupiuto da1 txasgre§sore agli obbli
ghi ler la cui inosservanza 1a sospensione stessa fu inflitta.-

Ove sl reInrtl neceEsarlo, L1 Siadaco può aliBporro che g1i attj, rela
tivl si titoLl sospesi siano depositati n€g1i uffici EuEiclpali coB
peteati per tutto lL periodo del1a sospelrslone.
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cA?o XII
IISPOSIZIONI TE]j'{S]TOR]T

Ar.t . 10 5

In "ùTat a in viaore
f1 pr:esente regolanenio entra in vigore i1 prino giorno del nesesuccessi-/c a tuellc rn crri te ro,ln a. r ="". "or, 

àn, !,ìiiaì ""rro"" Drescritta dal1tart. 62 I.U.1.C.". approvato con R.D. j narzo fg:+, n.3gjed ahroga tutti i reeora,"n1i, 
_te orain*r", -r" ililuetuain:, rtguar

:::ri"r:r:::::ie dis;irlinate dar resoleEen;o';"à;.:ì,o o in coniralto

l8 -
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