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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Finalità 

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento 
giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell’Ente, 
comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di 
salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni 
comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente. 

2. Il presente Regolamento si applica sul territorio del Comune di Povegliano ed è efficace in tutti 
gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, 
salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste 
esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.  

 

Art. 2 – Poteri del Sindaco e funzioni di Polizia Urbana 

1. Il Servizio di Polizia Urbana è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli organi di 
Polizia Locale e con l’apporto, per gli ambiti di competenza, del A.R.P.A.V., della ULSS. – 
Servizio Igiene Ambientale, Servizio di Igiene degli Alimenti, delle Società fornitrici dei Servizi 
Idrici integrati, dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente 
Pubblico competente per territorio. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti delle forze di Polizia diverse dalla Polizia Locale, nonché degli Ufficiali ed Agenti 
di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’Art. 57 del c.p.p. 

2. L’attività della Polizia Locale si esplica nell’ambito delle competenze indicate dalla legge 7 
marzo 1986, n. 65. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia 
che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie 
dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” e del D.lgs. n. 112/98. 

3. Al Sindaco spetta la facoltà di emettere Ordinanze, anche contingibili ed urgenti, nelle materie 
della sicurezza, della salute, dell’igiene e del benessere dei cittadini e dell’ambiente ai sensi 
degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000. 

 

Art. 3 – Accertamento delle violazioni 

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Locale, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.   

 

TITOLO II - SICUREZZA URBANA 
 

Art. 4 - Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche 

1. È fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o persone autorizzate alla mescita, di 
impedire l’uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato 
dall’Amministrazione Comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.) 
contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano 
divenire “armi improprie” nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica. 

2. È fatto divieto, in relazione all’immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai 
fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di 
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consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se 
non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica 
autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne 
fa le veci. 

3. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in 
occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico. 

 

Art. 5 – Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori ed agli ubriachi – rinvio 
all’Art. 689 del Codice Penale. Informazione 

1. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di 
deficienza psichica dovuta all’assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui 
all’Art. 689 del c.p. 

2. A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all’interno dei propri esercizi un 
cartello riportante il divieto succitato. 

 

Art. 6 – Disciplina dei divieti relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche 

in luogo pubblico 

1. È vietato frequentare, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, i luoghi 
pubblici o aperti al pubblico in stato di alterazione molesta derivante dall’assunzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope. 

2. È vietato, parimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, assumere 
sostanze stupefacenti o psicotrope nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

3. Rimane impregiudicato l’accertamento da parte degli agenti di Polizia Giudiziaria dei fatti 
aventi rilievo penale di cui alla legislazione nazionale e la loro comunicazione alla competente 
Autorità Giudiziaria ed Amministrativa. 

 

Art. 7 - Disciplina dell’accattonaggio nel territorio comunale 

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia 
dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata ai Servizi Sociali del Comune, al fine di 
porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali. 

2. L’accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell’Art. 671 del 
c.p. (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla 
circolazione pedonale. 

3. È vietato l’accattonaggio alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei 
cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati 
parimenti quando costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale. 

4. È vietato l’accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali. 

5. L’accattonaggio è vietato quando intralcia l’accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo 
invasivo con disturbo ai passanti. 

 

Art. 8 - Mestieri - girovaghi 
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1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come 
cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo c.d. madonnari, lustra-scarpe e simili sono 
consentiti nel rispetto delle norme vigenti purché siano svolti in modo non invasivo con disturbo 
ai passanti. 

 

Art. 9 - Divieto del mestiere girovago del c.d. “lavavetri” e “accompagnatore dei carrelli della 

spesa” 

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l’esercizio del mestiere: 

a. girovago di “lavavetri” sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi 
pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e 
costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di 
suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc., generando disagi e ponendo a 
repentaglio l’incolumità personale propria e altrui. 

b. girovago di “accompagnatore di carrelli della spesa” esclusivamente quando i soggetti 
nell’esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e/o molestie ai clienti di 
supermercati ed esercizi pubblici. 

 

Art. 10 – Sosta di nomadi  

1. La sosta di nomadi nel territorio comunale potrà essere consentita esclusivamente negli appositi 
spazi con specifico atto dell’Autorità Comunale.  

2. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare, di volta in volta, la sosta, indicando, 
nell’autorizzazione scritta, il luogo in cui la medesima è consentita e la durata massima della 
sosta stessa. 

3. Qualora non venga rispettato quanto previsto dal comma precedente o per motivi di igiene e 
sanità, il Sindaco potrà ordinare che le persone non iscritte nelle liste anagrafiche del Comune, 
abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose. 

 

Art. 11 – Divieto di campeggio libero  

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di 
uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o 
roulottes e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori 
di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la 
sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette. 

 

Art. 12 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico 

1. È vietato esercitare la domanda e l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento, al fine di tutelare 
la moralità pubblica e la sicurezza stradale condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via 
pubblica. 

2. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l’Art. 726 c.p. 

 

Art. 13 - Disciplina anti bullismo 

1. È vietato in tutte le aree pubbliche ed all’interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, 
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mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i 
cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e 
nocumento per la civile convivenza. 

2. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni 
testimoniali assunte ai sensi dell’Art. 13 c. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 di 
insegnanti, studenti, operatori scolastici, operatori sociali, dato atto che l’intervento delle forze 
dell’ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro 
perpetrazione. 

3. Rimane impregiudicato l’accertamento da parte degli agenti di Polizia Giudiziaria dei fatti 
aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria. Gli agenti 
predetti, qualora ravvisassero nei comportamenti in predicato l’elemento oggettivo e soggettivo 
di qualsivoglia reato, provvederanno a norma dell’Art. 347 c.p.p. 

4. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all’esercente la responsabilità 
genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell’Art. 2 della legge 24 novembre 
1981, n. 689.  

 

Art. 14 - Atti contrari al pubblico decoro 

1. Nei luoghi pubblici è vietato: 

a. dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sui marciapiedi; 

b. salire con i piedi sulle panchine; 

c. compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi 
all'uopo destinati; 

d. imprecare e/o bestemmiare. 

 

Art. 15 - Rumori provocati da animali 

1. Chiunque detenga cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini od in altri 
luoghi privati è obbligato ad adottare tutte le misure atte a limitare il disturbo della quiete dei 
vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. 

2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l’animale molesto o ad adottare le misure 
idonee ad evitare il disturbo. 

 

Art. 16 - Divieto del “writing” e della “spray art” 

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 639 del c.p., 
è vietato eseguire disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica 
ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro 
spazio comunque visibile. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere concesse 
esclusivamente mediante atto formale rilasciato dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 17 - Prevenzione dei danneggiamenti alla proprietà pubblica 

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di 
luoghi pubblici ha l’obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col 
proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai 
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ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant’altro sia posto alla 
fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività 
o i comportamenti che si pongono in contrasto con l’indicata finalità. I monumenti collocati 
nelle aree pubbliche o di uso pubblico sono considerati pubblici monumenti. 

2. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi spazi ed aree pubbliche, è vietato: 

a. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri 
civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della 
Strada; 

b. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori 
di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere; 

c. entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall’Autorità; 

d. entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti; 

e. arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici; 

f. è altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli 
edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza 
dei luoghi e al decoro; 

g. lavare i veicoli o cose personali in genere, effettuare la riparazione di veicoli salvo 
quelle determinate da forza maggiore; 

h. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; 

i. calpestare aiuole e giardini pubblici; 

j. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone 
o animali, o comunque deteriorare immobili o cose; 

k. bivaccare recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso; 

l. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono 
all’interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in 
modo difforme da quello stabilito; 

m. gettare chewing-gum, carte, mozziconi di sigaretta o qualsiasi altro rifiuto atto a 
insozzare le pubbliche strade o il suolo pubblico. 

3. Le violazioni sopra riportate comportano l’obbligo dell’immediata rimessa in pristino dei 
luoghi. 

 

Art. 18 – Utilizzo acqua pubblica 

1. Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, nelle fontane, vasche e pozzi pubblici è 
vietato: 

a. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, o utilizzarle per il 
lavaggio di cose; 

b. gettare o immettere, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere; 

c. prelevare un quantitativo d’acqua superiore ai 5 lt al giorno; 

d. qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può 
ordinare la sospensione o la limitazione dell’attività di erogazione. 
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Art. 19 - Pulizia del suolo e della proprietà pubblica in genere 

1. Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della 
illuminazione pubblica, segnali stradali, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, 
locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori 
di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l’obbligo di rendere 
edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei 
luoghi a cessata esigenza. 

2. È fatto obbligo ai laureati entro 48 ore dall’evento di provvedere alla rimozione dal suolo, dai 
muri, dall’arredo urbano, dalla segnaletica, dei manifesti goliardici affissi fuori dagli spazi 
consentiti e pubblicizzanti il medesimo. 

3. È fatto obbligo agli sposi entro 48 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere 
alla rimozione dei manifesti affissi pubblicizzanti l’evento. 

4. È fatto obbligo agli sposi immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio di provvedere 
alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il luogo della celebrazione e delle aree limitrofe 
dal riso, coriandoli, carta, altro materiale gettato per i festeggiamenti dell’evento. 

5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi 
prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato d’igiene e 
decoro del luogo. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al regolamento sul 
benessere animale. 

 

Art. 20 - Volantinaggio in cassette postali 

1. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all’interno di spazi 
condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non 
gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore. 

2. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di 
distribuzione. 

 

Art. 21 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di materiali recanti molestia 

1. È fatto divieto in luogo pubblico di: 

a. lanciare sassi o altri oggetti; 

b. utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, 
sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide, etc. e comunque qualsiasi 
altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone.  

2. I predetti materiali qualora usati nonostante il divieto potranno essere sequestrati dalla Polizia 
Locale e dalle forze dell’ordine ai sensi dell’Art. 13 c. 2 e Art. 20 c. 3 della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 

 

Art. 22 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune 

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del 
gonfalone, è vietato usare, anche in ambienti informatici, il predetto stemma e la denominazione 
di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private. 

2. L’utilizzo dei citati contrassegni deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale. 
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Art. 23 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari  

1. Per decorare le strade e le facciate di edifici privati, pubblici e religiosi con addobbi, drappi e 
festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose, non è 
richiesta alcuna autorizzazione. Salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Responsabile di 
Area, è fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi ed i festoni ad alberi o ai pali della luce 
collocati sul suolo pubblico ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi. È fatto obbligo al 
committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi ed i festoni entro 48 ore dal termine della 
festa a cui si riferiscono. 

 

Art. 24 – Occupazione di suolo pubblico  

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l’occupazione del suolo 
pubblico è disciplinata dall’apposito regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e per l’applicazione del relativo canone. 

2. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico, oltre a rispettare quanto stabilito dal 
regolamento di occupazione del suolo e degli spazi pubblici, dalle leggi che regolano la materia 
e dall’atto di autorizzazione, si intendono accordate alle seguenti condizioni generali finalizzate 
a: 

a. limitare l’occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte; 

b. porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito; 

c. ripristinare, al termine dell’occupazione, ogni eventuale danno arrecato al suolo 
occupato. 

 

Art. 25 – Occupazioni momentanee di suolo pubblico per carico e scarico merci 

1. Per occupazione momentanea si intende l’occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo 
e limitatamente ad operazioni di carico e scarico. 

2. Colui che effettua l’occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla. 

3. Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell’autorizzazione di cui 
all’articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare o 
intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni né creare situazioni di pericolo o di disagio 
alcuno. 

4. Le operazioni, di cui trattasi, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzioni ed 
evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico. 

5. Terminate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le 
operazioni predette. 

6. In caso di inosservanza, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo 
rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi 
per eventuali danni a terzi. 

 

Art. 26 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche 

1. Ferme le prescrizioni di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, 
proiezioni o trattenimenti all’aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune 
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per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico permesso dell’Autorità 
Comunale. 

2. Ad installazione avvenuta e prima dell’utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo 
tecnico ai fini statici e antincendio da parte degli organi competenti. 

 

Art. 27 –Ornamenti esterni – conservazione e manutenzione degli edifici 

1. I proprietari di caseggiati situati nel centro storico devono mantenere in buono stato di 
conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l’esterno, gli 
ingressi e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e 
qualsiasi altra recinzione dei medesimi. 

2. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione e manutenzione in modo da 
evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti o la caduta di materiali che 
possono arrecare danno ai passanti o imbrattare il suolo pubblico. 

3. Anche dal punto di vista estetico, i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa 
di deturpamento dell’ambiente. Essi hanno, altresì, l’obbligo di provvedere ai restauri 
dell’intonaco e alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati secondo quanto previsto 
dalle norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio o, comunque, ogni qualvolta ne venga 
riconosciuta la necessità dall’Autorità Comunale. 

4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel 
vigente Regolamento Edilizio. 

5. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri 
civici, la cui esposizione è a carico del medesimo. Uguali obblighi incombono al proprietario 
delle insegne apposte sugli edifici. 

6. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle 
cucine, o canalizzazioni in genere. 

7. I vasi e le cassette di fiori, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle 
finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente 
assicurati al muro in modo da evitarne la caduta e da essi non deve essere disperso nulla. 

8. È prescritto che le aree adibite a giardino intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie e piazze, 
siano tenute dai proprietari in stato di ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, 
provviste od altro (sia pure ad uso domestico), che rendano indecoroso o disordinato lo spazio, a 
detrimento della bellezza del fabbricato stesso e ciò indipendentemente dalle prescrizioni del 
regolamento d’igiene e polizia urbana. 

9. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba 
lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del 
marciapiede o per lo spazio di almeno un metro. 

10. Oltre all’ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle aziende, il 
Responsabile di Area, nel caso ravvisi situazioni di degrado o trascuratezza nella cura degli 
immobili, può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i 
lavori d’ufficio a spese degli interessati. 

 

Art. 28 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative 
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1. Prima di collocare monumenti, immagini sacre, iscrizioni storiche, targhe o lapidi 
commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l’autorizzazione 
dall’Amministrazione Comunale, salva l’osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. 

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le 
fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. 

3. Il Responsabile del servizio, nel concedere il permesso, previo parere dell’Amministrazione, 
potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte degli 
uffici comunali preposti o da tecnici dagli stessi incaricati. 

 

Art. 29 – Luminarie 

1. Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va da 
novembre a gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle 
festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. 

2. Gli interessati, per occupare spazi pubblici, devono richiedere l’autorizzazione al Sindaco, 
previo nulla osta rilasciato dall’autorità locale di pubblica sicurezza. 

3. I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, 
causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi. Le spese per la 
collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti 
che promuovono l’iniziativa. 

 

Art. 30 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni  

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o 
riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello 
fissato per il loro svolgimento. 

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il 
loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione, l’avviso al Sindaco dovrà essere 
dato almeno dieci giorni prima. 

3. I cortei funebri, dal luogo dove si trova il feretro, dovranno percorrere l’itinerario più breve, 
rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’Autorità, i divieti imposti, la segnaletica 
stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. 

 

Art. 31 – Distribuzione di manifesti  

1. Fermo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni e salvo 
specifica autorizzazione, è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli 
aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche. 

2. La distribuzione dei materiali sopraccitati, con l’osservanza delle norme stabilite per la 
pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle 
persone. 

 

Art. 32 – Aeromodelli e droni  

1. Fermo quanto previsto dal Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l’utilizzo 
di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza 
persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati 
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esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e 
costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non 
arrecare rischi a persone o beni a terra, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e 
installazioni e comunque nell’assoluto rispetto della privacy e della proprietà privata. 

 

TITOLO III - AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI 

 

Art. 33 - Chiusura delle aree verdi attrezzate/parchi gioco nelle ore notturne 

1. Al fine di frenare la frequenza nei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali, diversi da quelle 
specificate al comma 2, di malintenzionati nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete 
e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi nei seguenti orari: 

- Periodo dal 1 Ottobre al 31 Marzo: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00  

- Periodo dal 1 Aprile al 30 Settembre: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 22.00 

2. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse 
deroghe per lo svolgimento delle iniziative. 

3. Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime 
sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa. 

 

Art. 34 - Utilizzo delle attrezzature 

1. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell’età indicata sulle stesse. 

2. Nel caso di mancata indicazione l’età massima per il loro uso è fissata in 12 anni. 

3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la 
responsabilità delle persone sotto le quali sono sottoposti a vigilanza. 

4. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio. 

 

Art. 35 - Quiete e decoro pubblico all’interno delle aree verdi attrezzate 

1. All’interno delle aree verdi attrezzate è vietato: 

a. disturbare e produrre rumori molesti; 

b. sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini 
portarifiuti; 

c. danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature; 

d. cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante; 

e. attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite; 

f. praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti al di fuori delle apposite aree previste 
per i giochi di squadra;   

g. circolare con i veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli degli addetti ai servizi ed ai 
mezzi di emergenza. 
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TITOLO IV - AMBIENTE 

 

Art. 36 - Disciplina per la gestione dei rifiuti, pulizia dei luoghi di carico e scarico merci 

1. L’abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di 
rifiuto sul suolo e nel suolo nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o 
liquido nelle acque superficiali e sotterranee è vietato nei termini e con le sanzioni previste dalla 
normativa nazionale e locale. 

2. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie, di qualsiasi specie, lasciando 
ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia. 

 

Art. 37 - Pulizia e decoro delle aree esterne e/o marciapiedi prospicienti con singole attività e/o 

abitazioni, divieto di lavatura e riparazione veicoli 

1. Fatto salvo quanto previsto in materia per la gestione dei mercati dalla vigente disciplina 
comunale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività 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 dell’area circostante per un raggio di tre metri, qualora 
questa non ricada in altra occupazione autorizzata. 

2. È proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai 
venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo aree pubbliche o di pubblico 
passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o 
abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo. 

3. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti 
sulla pubblica via o piazza o ai quali si accede dalla pubblica via o piazza, di provvedere alla 
costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, compreso il diserbo e la 
pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso. Può essere fatto loro 
obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente 
numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità. 

 

Art. 38 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri 

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte 
adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature 
munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi e devono essere conservate le relative 
fatture per permetterne la visione su richiesta agli enti preposti al controllo. 

 

Art. 39 - Sgombero neve e della formazione di ghiaccio 

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o 
a seguito di nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di 
sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali o carrai, 
lungo tutta la lunghezza del fronte stradale, in corrispondenza di edifici e negozi, e le loro 
pertinenze, e di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. Gli stessi devono 
provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi 
o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per 
scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo 
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pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. 

2. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto 
obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata. La neve deve essere 
ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di 
raccolta dei rifiuti e dei passi carrai. La neve ammassata non deve essere successivamente 
sparsa su suolo pubblico. 

3. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo 
destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente 
disposti. 

 

Art. 40 – Contenimento siepi e visibilità 

1. Fatte salve le disposizioni civilistiche, e quanto indicato nel presente regolamento, le siepi 
devono garantire sufficiente illuminazione, aerazione e veduta delle facciate/pareti di qualsiasi 
edificio. 

2. Ai proprietari di fondi, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di contenere lo sviluppo e tenere 
regolate eventuali siepi vive mediante potatura, in modo che le stesse non occupino, non 
restringano e non danneggino marciapiedi, strade, non limitino la visibilità della segnaletica o 
l’efficacia degli impianti di pubblica illuminazione ed i canali di scolo o di irrigazione. 

3. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede da fogliame, 
rami, pigne, sementi e quant’altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i 
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale 
visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino 
pericoli per la circolazione. 

 

Art. 41 – Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere 

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è 
vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed 
esalazioni che arrechino danno o molestie. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono 
compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi 
o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o 
ridurre al minimo ogni inconveniente. 

 

Art. 42 - Norma sussidiaria per la prevenzione degli incendi 

1. È vietata l'accensione di fuochi in centro abitato - come definito dalla pianificazione urbanistica 
vigente - e comunque in zone densamente abitate. 

2. Su tutto il territorio comunale è vietato bruciare materiali o immondizia, anche all’interno di 
caminetti e stufe a legna, che possono provocare fumi tossici e nocivi e/o che superino il limite 
della normale tollerabilità o comunque accendere fuochi durante i periodi di massima 
pericolosità per gli incendi boschivi, decretati dalla Regione Veneto. 

3. L’uso di bracieri, griglie, forni, caminetti e barbecue è vietato sulle aree pubbliche di tutto il 
territorio comunale, salvo in quelle appositamente attrezzate da parte dell’Amministrazione 
stessa, mentre è ammesso nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di 
fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni. 
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4. Nel solo territorio extra-urbano - come definito dalla pianificazione urbanistica vigente – è 
consentito l’abbruciamento all’aperto di residui vegetali, vegetali agricoli e forestali secondo le 
modalità stabilite dall’Art 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto di tutte le 
condizioni disciplinate dal Regolamento di Polizia Rurale e dalle vigenti norme in materia 
(Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, Codice della Strada, Piano Regionale di 
Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, TULPS, ecc.). 

 

Art. 43 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi 

1. È vietato effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere 
petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici.  

 

Art. 44 – Contrasto diffusione zanzare  

1. Fatte salve le particolari normative di settore e gli specifici provvedimenti per motivi di igiene e 
sanità pubblica, diretti alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, 
nonché le diverse direttive del competente Servizio comunale, allo scopo di impedire che si 
generino focolai larvali con conseguenti infestazioni, segnatamente di zanzare, nel periodo 
compreso tra i mesi di aprile e ottobre, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di 
deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è consentito che questi vengano accatastati 
all’esterno ed in proprietà privata, a condizione che siano adottate tutte le misure idonee ad 
impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno, onde evitare che si generino infestazioni di 
zanzare. 

2. Per gli stessi motivi e durante i mesi indicati nel comma 1, è vietato il mantenimento allo 
scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione entro i quali possa raccogliersi e 
ristagnare acqua piovana o dove l’acqua venga appositamente raccolta per qualsiasi finalità. 

3. I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e le griglie di scarico dovranno essere chiusi con 
zanzariere. 

 

Art. 45– Contrasto proliferazione colombi, gabbiani  

1. Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi e gabbiani tali 
da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l’equilibrio 
dell’ecosistema urbano, l’igiene pubblica e la vivibilità della città, è fatto obbligo ai proprietari 
ed ai responsabili dei fabbricati di porre in essere quanto necessario per evitare l’insediamento e 
la nidificazione, nel rispetto del benessere degli animali. I proprietari ed i responsabili dei 
fabbricati infestati dai colombi o gabbiani sono tenuti alla pulizia del guano depositato in area 
pubblica e privata 

 

TITOLO V - EDIFICI E CERTIFICAZIONI 

 

Art. 46 - Sicurezza degli edifici privati 

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere 
ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, 
in ogni sua parte ivi compresi giardini ed aree verdi, in modo da prevenire pericoli, cadute, 
allagamenti, incendi ed esplosioni, nocumenti all’igiene e sicurezza pubblica. Nei garages 
condominiali è vietato depositare materiale infiammabile e/o combustibili. 
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2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza 
e secondo i principi di decoro. 

3. I proprietari dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, 
occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. 

4. Per quanto attiene il possesso delle debite certificazioni in materia di sicurezza ed idoneità 
abitativa quali ad esempio: la dichiarazione conformità impianti elettrici, impianto adduzione 
gas, impianto idro-termo-sanitari, certificazione di agibilità, certificazione idoneità alloggio, 
certificazione energetica, si rinvia alle normative speciali di riferimento. 

 

Art. 47 - Rilascio del certificato d’idoneità dell’alloggio - parametri di riferimento   

1. In tutti i casi in cui è previsto il rilascio dell’attestazione di idoneità dell’alloggio, deve essere 
inoltrata all’ufficio competente apposita domanda a firma di chi ha la disponibilità dell’alloggio, 
corredata dall’idonea documentazione e allegando copia fotostatica dei documenti di 
riconoscimento di tutti i componenti del nucleo famigliare e dei sottoscrittori. Hanno titolo a 
presentare la domanda in parola:  

- il proprietario dell'alloggio 

- il conduttore del contratto di locazione 

- la persona che è ospite residente o domiciliato 

- chi ha disponibilità dell'alloggio a seguito contratto di comodato 

2. Nell’istanza intesa ad ottenere il certificato d’idoneità dell’alloggio deve inoltre essere indicato 
il motivo per il quale viene presentata la domanda (es. ricongiungimento famigliare, contratto di 
soggiorno, ospitalità, rinnovo/rilascio permesso/carta di soggiorno) e gli occupanti l’alloggio 
(residenti e/o ospitati). In ogni istanza che costituisce l’alloggio per il quale viene richiesta 
l’idoneità potrà essere eseguita una verifica mediante sopralluogo per l’accertamento dei 
requisiti previsti dal presente articolo; 

3. Per tutti i casi in cui la normativa in materia di immigrazione prevede il rilascio da parte del 
Comune del certificato di idoneità dell’alloggio e, in particolare, per: 

- il nulla osta per ricongiungimento familiare o il permesso per familiare al seguito (art. 29 
D.lgs n.286/1998; art.16 D.P.R. n.394/1999); 

- il permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 D.lgs n.286/1998; art.16 D.P.R. 
n.394/1999); 

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.lgs n.286/1998; art.16 
D.P.R. n.394/1999); 

- la sottoscrizione del contratto di soggiorno per il lavoro subordinato (art. 5 bis D.lgs 
n.286/1998; artt.16 e 35 D.P.R. n.394/1999); 

- il permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 26 D.lgs n.286/1998; art.16 D.P.R. 
n.394/1999); 

al fine del rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio il Comune per attestare la conformità 
ai requisiti igienico-sanitari, nonché l’idoneità abitativa, deve fare riferimento ai criteri dettati 
nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975; 
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4. Ai fini del calcolo del numero massimo di persone che possono abitare in un alloggio in 
relazione alla superficie utile abitabile comprensiva di servizi igienici, ove possibile, vengono 
richiesti i seguenti parametri minimi: 

- mq. 28 per una persona; 

- mq. 38 per due persone; 

- mq. 42 per tre persone; 

- mq. 56 per quattro persone; 

- mq. 10 per ogni altra persona oltre le quattro. 

5. Ogni alloggio deve comunque disporre, in relazione al numero di persone da ospitare, di una 
stanza di soggiorno di almeno mq. 14 e di una superficie minima delle camere pari a: 

- mq. 9 per una persona; 

- mq. 14 per due persone; 

- mq. 23 per tre persone. 

6. È consentito che in un locale soggiorno di almeno mq. 23 possa essere ospitata una persona, in 
presenza di servizi igienici e cucina o angolo cottura. 

7. È ammesso l'alloggio mono stanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi, non 
inferiore a mq. 28 per una persona e mq.38 per due persone. 

8. Sono previste deroghe, nella determinazione del numero dei componenti che possono alloggiare 
nelle unità abitative esaminate esclusivamente per i nuclei familiari per i quali la normativa 
riconosce il diritto al ricongiungimento (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), o in 
presenza di minori, o nelle situazioni di nascite successive all'insediamento della famiglia, in 
base alle seguenti indicazioni: 

- è possibile l’aumento della consistenza numerica dei nuclei familiari a seguito dalla verifica 
dei requisiti minimi di cui ai precedenti commi di una unità; 

- dove possono trovare sistemazione due persone adulte, possono in alternativa abitare tre 
minori. 

- in caso di nascita sopravvenuta, successiva all'insediamento della famiglia nell’unità 
abitativa, che comporti il superamento del contingente massimo come sopra determinato, è 
possibile il rilascio dell’attestazione idoneità dell’alloggio per il numero dei residenti, a 
condizione che sia accertato, con relazione scritta, il permanere di buone condizioni di 
vivibilità nell'alloggio; 

9. La possibilità di rilascio di attestazioni in deroga in base alle indicazioni di cui alle precedenti 
lettere a), b), e c) è consentita solo se l’alloggio è occupato da un unico nucleo familiare. 

10. Nel caso un componente il nucleo famigliare sia proprietario dell’alloggio è consentito previa 
comunicazione al Sindaco un aumento di una ulteriore unità rispetto alle deroghe sopra indicate, 
a condizione venga accertato il permanere di buone condizioni di vivibilità nell’alloggio. 

11. Per nucleo familiare deve intendersi la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e 
dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno 
altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i 
collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio 
almeno due anni prima della data di richiesta di idoneità dell’alloggio e sia dimostrata nelle 
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forme di legge. 

12. L’attestazione di idoneità dell’alloggio ha validità di sei mesi dalla data del rilascio. 

13. Con deliberazione di Giunta Comunale viene stabilita la tariffa per il rilascio del certificato di 
idoneità d’alloggio. 

 

Art. 48 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici 

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia 
potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o 
protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno. 

2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico 
dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la 
collettività. 

3. È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su 
terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o 
mettano in pericolo la pubblica incolumità. 

4. 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 le dispersioni di gas, polveri e 
vapori nell’ambiente circostante. 

5. 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, ecc.) 
idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade 
o in altre proprietà. 

6. Fatto salvo quanto disposto dalle normative di legge in materia di inquinamento atmosferico, è 
proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed 
esalazioni che arrechino inconvenienti prolungati e/o ripetuti nel tempo ed eccedenti la normale 
tollerabilità anche in relazione a situazioni specifiche. 

7. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge, coloro che per motivo inerente la loro attività 
devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori 
nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per 
evitare inconvenienti prolungati e/o ripetuti nel tempo ed eccedenti la normale tollerabilità. 

8. È altresì vietato l’innaffiamento di piante e fiori posti su terrazze e balconi quando l’acqua 
ricade sul suolo pubblico. 

 

Art. 49- Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri 

1. È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro 
oggetto sospeso su aree pubbliche, private o aree aperte al pubblico passaggio, al fine di 
evitarne la caduta per garantire la sicurezza pubblica. 

Art. 50 - Esposizione di panni e tappeti 

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico 
passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi 
prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo. 

 

Art. 51 – Pozzi, cisterne e simili  
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1. I pozzi, le cisterne e simili collocati sia in proprietà pubblica che privata, devono avere le 
bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e 
capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi. 

 

Art. 52 – Canne fumarie 

1. All’interno delle abitazioni non è permesso accendere fuochi se il fumo non viene immesso in 
apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto. 

2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle 
pareti, alle finestre ed ai muri esterni senza adeguata protezione o incamiciatura. 

3. Salva diversa prescrizione, da parte della normativa CEI, i camini devono sporgere almeno un 
metro dal tetto, essere di altezza non inferiore agli edifici nel raggio di 10 metri dal camino 
stesso. 

 

Art. 53 - Pulizia e manutenzione dei camini e delle caldaie 

1. Allo scopo di tutelare la sicurezza e la salubrità delle abitazioni, da eventuali rischi d'incendio 
e/o esalazioni pericolose è raccomandato di provvedere alla pulizia periodica delle canne 
fumarie in esercizio e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza e, in 
proposito, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia di impianti di riscaldamento 
e climatizzazione (legge 10/91, DPR 412/1993 e successivi, D.M. n. 37/2008, norme UNI, ecc.). 

2. Nel caso venissero riscontrate violazioni di legge in materia di esercizio e manutenzione di 
impianti termici il Comune informa immediatamente i soggetti incaricati al controllo, per gli 
adempimenti di competenza. 

3. Allo scopo di garantire adeguata sicurezza a tutti i condomini è raccomandato 
all’amministratore condominiale (ove previsto) di verificare che i singoli conducenti degli 
alloggi eseguano le manutenzioni periodiche sopra descritte. 

 

Art. 54 - Numeri civici 

1. I proprietari degli immobili sono tenuti ad esporre il numero civico agli accessi che dall’area di 
circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle abitazioni, esercizi o attività 
professionali, commerciali e simili. 

 

TITOLO VI - NEGOZI 

 

Art. 55 - Qualità ed igiene nell'esercizio dell'attività lavorativa 

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene 
degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato 
su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve 
essere effettuata garantendo le condizioni igieniche. 

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni 
momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio alla qualità 
dei prodotti offerti in vendita al cittadino. 
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Art. 56 - Negozi e articoli per soli adulti 

1. Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la 
necessaria riservatezza, al fine di evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere 
l’interno del locale e/o i prodotti messi in vendita. 

2. Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera 
vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati 
esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente 
visibili. 

 

Art. 57 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell’uso dei bagni 

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata 
la vendita delle merci esposte. 

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in 
vendita. 

3. È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di 
manutenzione e di consentirne l’utilizzazione.  

 

Art. 58 - Modalità di esposizione delle merci e oggetti fuori dai negozi o per strada 

1. Ogni merce esposta per la vendita, previo pagamento delle vigenti tasse comunali, qualora 
esposta oltre la soglia dell'esercizio non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, 
materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in 
carrozzina. 

2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o 
cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato 
e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti. 

3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno 
essere esposti in modo da non causare alcun danno. 

4. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla 
decenza ed al decoro pubblico. 

5. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, 
ovvero emanare odori nauseanti o molesti. 

 

 

TITOLO VII –DISCIPLINA ATTIVITA’ RUMOROSE 

 

Art. 59 – Regolamento per la disciplina delle attività rumorose 

1. Per la disciplina delle attività rumorose si rimanda all’apposito regolamento. 

 

TITOLO VIII – SANZIONI NORME E PROCEDIMENTALI 
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Art. 60 - Disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative 

1. Le trasgressioni agli obblighi e ai divieti sanciti dalle norme del presente Regolamento sono 
accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.   

2. Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre 
nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza. 

3. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia 
sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell’art 7-bis del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 
con la sanzione amministrativa pecuniaria ed eventuali sanzioni accessorie previste dal 
regolamento.  

 
Art. 61 – Sanzioni e Daspo urbano 

1. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, ai 
trasgressori delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. 

2. Il Daspo, acronimo di Divieto di accedere alle Manifestazioni Sportive, conferisce al Sindaco la 
possibilità di individuare le aree urbane da tutelare e su cui rafforzare il controllo, applicando 
l’ordine di allontanamento a chi compie determinati comportamenti molesti e lesivi 
dell’accessibilità e della fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico quali: 

- gettare oggetti in modo pericoloso; 

- compiere atti offensivi della pubblica decenza; 

- bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della 
decenza, del decoro della quieta o dell’igiene; 

- salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni, edifici o alberi 
provocando pericolo per le strutture o per l’incolumità propria e altrui; 

- esercitare l’accattonaggio con modalità moleste o con l’impiego di minori; 

- deturpare o imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, le facciate degli edifici, la 
pavimentazione e segnaletica stradale; 

- collocare o affiggere manifesti fuori dagli spazi destinati dall’Amministrazione Comunale 

- esercitare attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo 
amministrativo o in violazione di legge e regolamenti. 

3. Nel Comune di Povegliano sono ritenute zone di particolare rilevanza: 

- Plessi scolastici a Povegliano in via Masetto, a Camalò in Piazza San Matteo; 

- Scuole materne a Camalò in Piazza San Matteo e Santandrà in via Venezia; 

- Cimiteri a Povegliano in via del Preve, a Camalò in via Mario Fiore, a Santandrà via Don 
Giulio Ceccato; 

- Cerd presso zona industriale di Povegliano; 

- Biblioteca e Poste in via Borgo San Daniele a Povegliano; 

- Piazza a Povegliano dietro al Municipio, piazza San Matteo a Camalò, piazza a Santandrà 
Via Borgo Sant’Andrea, 

- Municipio e area verde retrostante in via Borgo San Daniele; 

- Pro Loco a Povegliano in via Masetto, a Camalò in via Povegliano, a Santandrà in via 
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Croce; 

- Centro Sociale, Casa di Riposo e ambulatori medici a Santandrà in via Borè; 

4. Contestualmente all’accertamento delle condotte illecite di cui al comma 2, al trasgressore viene 
ordinato l’allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato 
dall’agente accertatore. L’ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dagli artt. 9 
e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con L. 48/2017 con relativa sanzione 
amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00 ed è trasmesso con immediatezza al 
Questore di Treviso nonché, in caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni 
di disagio sociale, ai Servizi Sociali del Comune. 

 
Art. 62 - Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del 

ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive 

1. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa 
pecuniaria, sia applicata una sanzione accessoria, essa comporta, a seconda delle specifiche 
circostanze del caso concreto, l'obbligo di adottare un’attività od un comportamento, di cessare 
un'attività od un comportamento, di ripristinare lo stato originario dei luoghi o di eseguire gli 
interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni 
indicate nel presente regolamento. 

2. La sanzione accessoria viene irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena 
pecuniaria, e si applica di diritto. 

3. La sanzione accessoria deve essere adempiuta immediatamente, se le circostanze lo richiedono. 

4. Quando non sia diversamente disposto, l’esecuzione dovrà avvenire entro otto giorni. 

5. Il termine decorre dall’elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è 
immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi. 

6. L’esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l’accertatore. La 
sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della 
violazione o, in mancanza, nell’atto notificato. 

7. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. 

 

Art. 63 – Inottemperanza 

1. In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all’esecuzione d’ufficio con 
spese a carico del trasgressore. 

 

Art. 64 - Ricorso in via amministrativa 

1. Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati indicati all’art. 6 della legge 24 novembre 1981 
n.689, nel termine di giorni 30 dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato 
effettuato il pagamento della sanzione, possono proporre ricorso al soggetto competente a 
ricevere il rapporto, ovvero al Sindaco, o facente funzioni. Con il ricorso possono essere 
presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. 

2. Il ricorso contro la sanzione amministrativa si estende anche alla sanzione accessoria. 
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Art. 65 - Ordinanza-Ingiunzione 

1. Il soggetto competente, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o Comando 
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto 
richiesta, se ritiene fondato l’accertamento emette, entro 30 giorni, ordinanza motivata con la 
quale ingiunge il pagamento della somma nella misura determinata dal presente Regolamento, 
maggiorata delle spese di notifica all’autore della violazione ed alle altre persone che sono 
tenute al pagamento. 

2. Qualora, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il soggetto competente, nei 30 giorni, 
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o 
Comando a cui appartiene l’organo accertatore e al ricorrente. 

3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa, 
costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese. 

 

Art. 66 - Entità della sanzione e spese 

1. Il soggetto competente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni 
amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall’art. 10, della 
legge 24 novembre 1981 n.689, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità 
del trasgressore e delle sue condizioni economiche. 

2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito 
e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito. 

 

Art. 67 - Ricorso all’Autorità giudiziaria 

1. Contro l’ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa gli interessati, 
entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al 
Giudice di Pace. 

2. Qualora con la sanzione amministrativa sia stata applicata anche una sanzione accessoria gli 
interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione 
davanti al Tribunale. 

 

Art. 68 - Norma di chiusura 

1. Per l’accertamento delle violazioni, l’applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni 
irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e 
le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689 (modifiche al sistema penale) e dal 
D.P.R.  22.07.1982 n.571. 

 

Art. 69 - Ordinanze del Sindaco 

1. Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità 
ed urgenza di cui all’art. 50 e art. 54 D. Lgs n. 267/2000.   
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TITOLO IX – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

ABROGAZIONI DI NORME E NORME FINALI 

 

Art. 70 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione. 

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il 
regolamento di Polizia Urbana precedentemente deliberato. Cessano di avere efficacia inoltre 
tutte le ordinanze sindacali e i provvedimenti in difformità con il presente regolamento. 

3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie 
oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico. 

4. Per quanto non previsto dalle Leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente 
regolamento, si applicano gli usi e consuetudini locali. 

5. Su richiesta documentata dell’interessato, per comprovata ed indifferibile esigenza, il Sindaco è 
autorizzato a concedere, in via del tutto eccezionale, deroghe al presente regolamento, 
stabilendo precise modalità operative e comunque nel rispetto delle norme (di grado superiore) 
vigenti in materia. 


