Art.6 bis “Misure a tutela della sicurezza e del decoro urbano di particolari luoghi”
Ai fini dell’applicazione di sanzioni pecuniarie, misure di allontanamento e interdittive all’accesso, previste da
norme di legge a tutela della sicurezza e del decoro urbano di particolari luoghi onde garantire la libera
accessibilità e fruizione pubblica degli stessi ai sensi dell’art.9 c.3 della Legge n.48/2017 sono individuate le
seguenti aree urbane
1) Centro Storico delimitato dal viale Aldo Ferrari, via Fiume, Piazza Saint Bon, via XX Settembre, via
Veneto, via Crispi, viale Italia e viale Amendola incluse
2) Area contigua al Centro Commerciale Le Terrazze delimitata da via Fontevivo, via del Cappelletto, via
Antoniana, via Pertini, area contigua al Centro Commerciale Kennedy delimitata dalla via Pascoli, viale Italia,
via San Cipriano, via Veneto, via Antoniana, Largo Bione e via Leopardi incluse
3) Plessi scolastici di ogni ordine e grado ivi incluse le loro pertinenze (vie d’accesso, parcheggi e simili)
4) Parchi e giardini pubblici, aree verdi insistenti nel territorio comunale, relativi accessi e immediate
adiacenze
5) Passeggiata Costantino Morin fra Largo Fiorillo e Banchina Revel incluse
6) Parcheggi di interscambio di Piazza Pozzoli e Piazza d’Armi
7) Complesso monumentale del cimitero Urbano dei Boschetti comprensivo di accessi e immediate
adiacenze
Chiunque in tali luoghi ponga in essere condotte, in violazione a norme legislative regolamentari e
ordinatorie, che impediscano l’accessibilità e la fruizione degli stessi è assoggettato ai provvedimenti
sanzionatori previsti e inoltre a misure interdittive alla presenza nei luoghi medesimi di cui alla legge 18
aprile 2017 n.48.

all'interno dei contenitori qualora assimilati ai rifiuti urbani ai sensi de1.la normativa vigente .
c) di preventivamente sminuzzare quando tale operazione sia possibile i rifiuti ingombranti
onde consentirne il deposito nei contenitori. In particolare le scatole di cartone devono, da
parte di chi le conferisce nel contenitore, essere sminuzzate piegate e ridotte al minimo
volume possibile e non possono essere utilizzate come contenitori di spazza~.
d) I rifiuti ingombranti non sminuzzabiIi o riducibili quali rifiuti ferrosi lignei e simili devono
essere preventivamente alla collocazione su aree pubbliche o sOggette a pubbliche servitù
segnalati alla Direzione N.U. cui compete in proprio o con affidamento a ditta specializzata
il ritiro.
e) E' vietato depositare nei cassonetti N.U. rifiuti liquidi, anche se in contenitori ermetici, o
rifiuti suscettibili di sciogliersi (surgelati o gelati) nonché, rifiuti per loro natura suscettibili
di determinare danni al contenitore (es. ceneri di forno o camino calde, mozziconi di
siga,rette etc.).
f) E' vietato conferire i rifiuti solidi urbani dom~stici negli appositi cassonetti nel giorno
antecedente il festivo o nel giorno festivo medesimo. Detta operazione è consentita entro le
8,30 del giorno precedente il festivo e dopo le 19 nel giorno festivo. In caso di due o più
giorni festivi consecutivi e successivi al primo gli stessi sono da ritenersi, per i fini di cui
alla presente disposizione feriali. E' consentita deroga al divieto di cui alla presente norma
per gestori di mense, trattorie, bar, tavole calde e simili ed attività commerciali e artigianali
che producono rifiuti urbani interni putrescibili (macellerie, pescherie, negozi di frutta e
verdura alimentari, fiorai etc.) qualora assimilati ai rifiuti urbani ai sensi della normativa
vigente. La possibilità di conferire i rifiuti prodotti nei cassonetti in giorni festivi e prefestivi
senza limitazioni orarie è estesa a tutti coloro che operano commercialmente in attività
mercatali allorché, l'esercizio delle stesse sia consentito in dette giornate.
g) E' vietato conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata rifiuti urbani
domestici non appartenenti alle frazioni merceologiche per le quali il contenitore è abilitato.
h) - E' altresi vietato spostare o manomettere contenitori per la raccolta dei rifiuti.

TITOLO IV
"SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO"

Art. 13
.
"COMPORTAMENTI VIETATI NEI PARCHI E AREE VERDI"
l) Ferme restando disposizioni specifiche regolamentanti i singoli parchi insistenti nel territorio
urbano da emanarsi con appositi provvedimenti comunali nei parchi e giardini pubblici è fatto
divieto:
a) di danneggiare la vegetazione e asportare erba fiori o frutti
b) di circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione
c) di calpestare le aiuole, di coricarsi o bivaccare sulle stesse
d) di coricarsi sulle panchine e altri manufatti di arredo utilizzandoli come giacigli
e) utilizzare in qualsiasi modo.o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco
dei bambini quando si sia superato il limite di età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto con
appositi cartelli agli ingressi dei parchi
f) molestare la fauna esistente nel parco area verde
2) I divieti di cui ai punti a) e c) del precedente comma si applicano anche nel caso di verde pubblico
insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.
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Art. 14
"ATTIVITA' CONSENTITE NEI PARCm E GIARDINI PUBBLICI"
l) Nei parchi e giardini pubblici aperti, se dotati di viali carrozzabili e aree idonee, può consentirsi,
previo parere del Settore Parchi e Giardini e autorizzazione di legge, l'attività di noleggio di
biciclette, ciclo-carrozzelle e veicoli a pedali nonché, l'esercizio di giostre e' giochi vari e strutture
'
in gomma per il divertimento dei bambini.
2) Nessuna delle attività di cui al precedente comma può interessare siti erbosi.

.TITOLO V
"TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA"

Art. 15
"PRESCRIZIONI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA"
l) I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a
turbare la quiete pubblica.
2) E' in particolare vietato dalle 22,30 alle 7,30 utilizzare elettrodomestici, ascensori, montacarichi ed
altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili
all'interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installati detti apparecchi. In tale
orario è altre si vietato spostare suppelJettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando
tali operazioni possano detenninare rumori e turbare la pubblica quiete.
3) Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione musicale e
sonora in genere devono essere utilizzati con modalità e tempi tali da non detenninare molestia
e disturbo ai vicini.
4) Per l'espletamento di lavori edili interni ad edifici abitati quali demoliZioni e ricostruzioni o
ristrutturazioni oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli
accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere sono da
rispettarsi, a carico dei suddetti soggetti, le seguenti modalità orarie: festivi ore 9-12,30 e
] 4,30-] 9, feriali 8,30-] 2,30 e 14,30-] 9, salvo specifiche deroghe accordabili dalJ'Autorità
Comunale.
5) Per la messa in opera e il funzionamento elei motori elettrici con potenza superiore a 0,5 Hp in
attività artigianali e industriali quali banchi frigo, celle frigo, mole smerigli, compressori e
simili, i titolari delle attività stesse devono acquisire preventiva autorizzazione da rilasciarsi a
cura del Settore Attività Produttive del Comune tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto,
delJ'allocazione dell'attività e della sua vicinanza a edifici di civile abitazione. Per il
funzionamento degli stessi è prescritto orario 8,30-12,30 e 14,30-19 con esclusione del sabato
e domenica, salva facoltà di autorizzare continuativo funzionamento dell'apparecchiatura se
conservante alimenti deperibili.
6) Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di trasloco e spostamento di
suppellettili, a carico e scarico di materiali e attività similari devono adottare accorgimenti
idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.
7) E' fatto obbligo a coloro che detengono"in abitazioni, stabilimenti negozi magazzini, cortili o
giardini, cani od altri aniqtali di vigilare e assumere tutti gli accorgimenti idonei perché, gli
stessi non diano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e
privata con insistenti latrati, guaiti etc. Gli operatori di cui all'art. 16 del presente Regolamento
oltre a contestare la violazione al presente obbligo al proprietario o 'detentore diffideranno il
medesimo, fonnalmente, affinché, ponga in condizioni l'animale di non ulterionnente recare
disturbo. Se la diffida non viene rispe~ta, gli operatori stessi segnaleranno al Servizio
Veterinario perché, l'animale sia posto sotto custodia.

