CITTÀ DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

Regolamento Comunale
di Polizia Urbana
con incluso “D.A.Spo. Urbano” ai sensi del D.L. 20 febbraio 2017 n° 14,
convertito con L. 18 Aprile 2017 n°48

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.S. N. 5 del 2.10.2018

“In una Città in continuo cambiamento ed evoluzione, diviene necessario oggi disporre di un
moderno “Regolamento Comunale di Polizia Urbana” che sia in grado di fornire ai cittadini un corpus
normativo al passo con i tempi e con le problematiche attuali e che sia capace di contribuire e favorire una
serena e pacifica convivenza fra gli stessi; nel contempo deve costituire un moderno ed efficace strumento
di lavoro per gli interventi degli operatori della Polizia Municipale e di tutte le altre Forze di Polizia presenti
sul territorio, chiamati quotidianamente a svolgere la loro opera a tutela dei diritti di tutti.
Il presente Regolamento nasce sulla base delle esperienze maturate nell’attuazione del concetto di
“Prossimità” con il cittadino, prendendo spunto dalle più svariate richieste di intervento rivolte alle Forze di
Polizia Locali e Statali ovvero dalla partecipazione diretta della mia Amministrazione alle problematiche del
territorio.
Il tutto con l’intento di migliorare la qualità della vita di tutti i miei concittadini.”

Dott.Sergio Raimondo-Commissario Straordinario
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TITOLO I
SULLE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 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 del Comune di Mileto,
disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di
salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni
e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, al fine di:
a) prevenire ed eliminare pericoli che possano minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana, mediante un insieme organico di precetti atti a preservare la collettività cittadina da
situazioni di danno, malattia, calamità e pericolo anche potenziale, nonché con un insieme di misure
atte a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita collettiva e la più ampia fruibilità dei beni
comuni;
c) salvaguardare la civile convivenza, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, il decoro
della città, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
d) contribuire a garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e culturale cittadino.
2. Ai fini del presente regolamento, per “Incolumità pubblica” si intende l’integrità fisica della
popolazione, mentre per “sicurezza urbana” si intende, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 20 febbraio
2017, n. 14, (come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48), il bene pubblico che afferisce alla
vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche
urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori
di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo
predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati
livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi
integrati, lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Nel seguito, con il termine “Regolamento” senza specificazione alcuna si deve intendere il
presente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma
1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano e contrasto al degrado;
b- quiete pubblica e privata;
c- protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le
disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall’Autorità Comunale e gli ordini, anche
orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale, nonché dai funzionari
delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, nei
limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3 - Definizioni
1. Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune in generale lo spazio urbano
tutto, ed in particolare:
a- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico
costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree
di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della
proprietà privata;
b- i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
c- le acque interne;
d- i monumenti e le fontane monumentali;
e- le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere
salvaguardati;
f- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere
precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i
cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione
dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

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

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni
1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od
autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata
al Sindaco ovvero al Dirigente del Settore Operativo competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende
utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare,
sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve avvenire con provvedimento
motivato ed in forma scritta.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si
intendono accordati:
a- personalmente al titolare;
b- senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto
dell’atto rilasciato;
c- con l’obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere,
attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l’Amministrazione concedente da qualsiasi
azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso
accordato;
d- con facoltà all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza
obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
e- l’anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al
rimborso dell’eventuale tributo versato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un
anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale
periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza,
ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. L’organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le
concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni
regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo
impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
7. L’utilizzo dello stemma comunale e del fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del
Comune di Mileto è subordinato all’autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l’opportunità in
merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L’inottemperanza del divieto di
fregiarsi delle insegne del Comune di Mileto per contraddistinguere cose od attività private in modo
da generare nel pubblico l’opinione che si tratti di cosa od attività del Comune è punito con la
sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 2.500,00.

Articolo 5 - Vigilanza
1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale, agli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di
specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a
funzionari dell’A.S.P. e dell’A.R.P.A.C.A.L. e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica
convenzione con l’Amministrazione comunale, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere
informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine
dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei
responsabili delle violazioni medesime.

Articolo 6 - Sanzioni
1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione
amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà
essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell’Organo comunale
competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei
termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, entro 30 giorni dalla data della
contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente del
Settore Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte

le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una
sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24
novembre 1981, n. 689 e nella L.R. 17 gennaio 1984, n. 1, salvo le modifiche e le deroghe previste
dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso relativo ad una concessione od
autorizzazione comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L’uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle
prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può
comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione
della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché
dell’eventuale reiterazione della violazione.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale
violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa
stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma
speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione
regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o all’inosservanza di prescrizioni specifiche
contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni comuni, il
responsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l’accertata
violazione, é tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile
sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema
di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall’obbligato solidale
mediante versamento in conto corrente postale o bancario intestato al Comune di Mileto – Servizio
Tesoreria - Polizia Municipale. Per il pagamento rateale si applica l’articolo 26 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di
persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 della legge n. 689/1981, sono obbligati
in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
9. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento in cui non vi sia espressamente
indicata la sanzione amministrativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00€ a
500,00€ e si conviene di utilizzare il seguente schema di sanzione, composto da tre fogli, adattandolo
ogni qualvolta alla tipologia di infrazione che si è accertata.

CITTÀ DI MILETO
Provincia di Vibo valentia
-Polizia Municipale Prot. n.

/PM

Mileto lì / /

************
N.

/

Registro Verbali

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE
AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N°
IL

TRASGRESSORE

L'anno
questa
Via/

addì
C.da

del mese di

alle ore
in
i
sottoscritti
, in forza al Comando P.M. in

Intestazione, hanno accertato che:
Nella data e nel luogo indicato il soggetto trasgressore/ obbligato in
solido aveva

Persona obbligata in solido
(art. 6 legge 24-11-1981, n. 689)

o
Responsabile
(art. 2, legge 24-11-1981, n. 689)

.

Ritenuto che il fatto costituisce violazione di cui all’art.
del
Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione n°
del
che
sancisce
il
divieto
di
e che tale violazione è
prevede una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, viene redatto il presente
verbale per i provvedimenti conseguenziali per addivenire alla definizione
dell’ammontare pecuniario della sanzione.
L’obbligato per tale violazione può avvalersi della facoltà di cui agli
artt. 16 e 18 della legge 24-11-1981 n. 689, pertanto può effettuare entro
60 giorni dalla notifica del presente verbale il pagamento liberatorio di €
, oltre €
a titolo di spese di notifica. Ovvero entro 30
giorni può presentare scritti difensivi o chiedere audizione presso l’Autorità
procedente ai fini dell’applicazione della misura minima stabilita per legge.
Sanzione Accessoria:

I VERBALIZZANTI

Il trasgressore e/o obbligato in solido

Visto: IL COMANDANTE

ESTRATTO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Modifiche al sistema penale
Art. 16
(Pagamento in misura ridotta)
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle
spese del procedimento, entro il termine di sessanta
giorni, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
(1)
notificazione degli estremi della violazione . Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta
comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del
(2)

pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma .
Art. 17
(Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la
violazione o, in mancanza, al Prefetto. Per il presente verbale l’Autorità competente è il Sindaco di Mileto.
Art. 18
(Ordinanza-ingiunzione)
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla
medesima autorità.
L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti
esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e
ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’ autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto
Art. 22
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre
opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22/bis, entro il termine di
(3)
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento .
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente
(4)

con ordinanza inoppugnabile .

(5)

Art. 22-bis
(Competenza per il giudizio di opposizione)
Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'art. 22 si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione superiore nel massimo a lire trenta milioni;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata
applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per
le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
(1) Comma così modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. - (2) Comma così sostituito dall'art. 6-bis, comma 1, D.L. 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125. - (3) Indicare l'autorità/ufficio comunale competente a
ricevere il rapporto. - (4) Comma modificato dall'art. 97 del D.Lgs. 30-12-1999, n. 507. - (5) Articolo introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 3012-1999, n. 507.

MODALITÀDIPAGAMENTO
Il pagamento liberatorio in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24-11-1981, n. 689, sopra riportato,
ammontante a € 50,00, oltre spese di notifica, per un totale di €
può essere effettuato, entro 60
giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nel seguente modo:
❑ versamento

della somma sopraindicata sul c.c.p. n. 12196911 intestato al Comune di Mileto – Servizio di
Tesoreria – – Proventi Contravvenzioni- indicando come causale il numero del presente verbale;

NOTIFICAAMEZZOPOSTA
Si attesta che il presente verbale è stato spedito mediante lettera raccomandata A.R., dall'ufficio
postale di Mileto e notificato alla data e con le modalità risultanti dall'allegata notifica.

RELAZIONEDINOTIFICA
Il sottoscritto Messo del Comune di
copia
del presente atto n.
al
(*)
❑

dichiara: di aver notificato in data
, nel modo appresso indicato

Sig.

consegnandone copia a mani proprie nella casa di abitazione in via
(*)

lasciato avviso ed eseguito successiva consegna a mani proprie in luogo libero

❑
(*)

effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico
a
, (*)

❑

C.P.C .,

nella

, a norma art. 139
sua qualità di

, ❑ soggetto atto a ricevere che firma per ricevuta
(*)

❑

di essersi recato in via
presso la residenza
del
Sig.
e di aver, in assenza-rifiuto/per irreperibilità del destinatario e in mancanza di persone atte a ricevere la
copia, a norma di legge, ai sensi dell'art. ❑

(*)

(*)

140 ❑ 143del C.P.C., depositato la copia stessa nella CASA
(*)

❑
COMUNALE di
ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il
numero cronologico
, alla porta dell'abitazione - ufficio - azienda, dandogliene notizia a mezzo
raccomandata A.R. (art. 140 C.P.C.).

Data

IL RICEVENTE

(*) Contrassegnare con “X” se ricorre il caso, completando.

IL NOTIFICATORE

TITOLO II
SULLA SICUREZZA E QUALITA’ DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'
IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 - Comportamenti vietati
1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

a- manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le
attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di
manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b- imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di
edifici privati;

c- rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle,
attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico
interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici
servizi o comunque a pubblica utilità;

d- arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati,
nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;

e- collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle
altrui proprietà.

f- praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito,
compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire
pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;

g- sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando
intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l’utilizzazione di
strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

h- spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

i- compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza
o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle
persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, compreso lo sputo, il
proferimento di bestemmie e l’uso di turpiloquio, nonchè soddisfare alle esigenze corporali;

j- accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico,
nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;

k- su suolo pubblico ed aree ad uso pubblico, non attrezzate, non è consentito l’accensione di
griglie;

2. Nelle fontanelle pubbliche è vietato qualsiasi uso dell’acqua diverso dal consumo umano
istantaneo.

Articolo 8 - Altre attività vietate
1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a- ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi salvo nel caso di
situazioni eccezionali ed a condizione, in quest’ultimo caso, che vengano rimossi nel più breve
tempo possibile e purchè non siano rifiuti;

b- utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili
materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni
eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più' breve tempo possibile;

c- collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la
via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori,
fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro

ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da
evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;

d- tenere le ringhiere e recinzioni di aree private prospicenti la pubblica via o le aree private
aperte al pubblico transito in pessimo stato di manutenzione;

e- apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con
aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e
posizionamento, possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i
bambini e ragazzi;

f- procedere in luoghi pubblici o aperti al pubblico al lavaggio delle autovetture o dei veicoli in
genere. In ogni caso dovrà essere evitato lo scolo dell'acqua del lavaggio sul suolo pubblico,
ancorché proveniente da una proprietà privata per qualsiasi operazione effettuata.

SEZIONE II
DASPO URBANO

Articolo 9 - Zone di particolare rilevanza dove opera l’ordine di
allontanamento
1. Le zone ricadenti nel perimetro in appresso indicato individua le aree urbane in cui insistono
scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree verdi e marine, luoghi di culto, complessi
monumentali o altri istituti e luoghi di cura e di cultura o comunque interessati da consistenti flussi
turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell’ordine di allontanamento
ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20.02.2017 n. 14,
come convertito dalla L. 18.04.2017 n. 48, cd. DASPO Urbano.

2. La disciplina anzidetta di cui al comma 1 del presente articolo si applica in tutta la zona
ricompresa nel perimetro delimitato fra le seguenti vie e piazze :

-

Piazza PIO XII°
PIAZZA ITALIA
PIAZZA BADIA
PIAZZA CATTOLICA
PIAZZA NACCARI
PIAZZA ACCORINTI
LARGO CHIESA CALABRO’
VILLA COMUNALE
AREA EX FORO BOARIO
VIA CORSO UMBERTO I°
PARCO ARCHEOLOGICO
VIA EPISCOPIO
Piazza NASSIRIA-PARAVATI-

-

Piazza PERTINI-PARAVATIAREA EX PALATENDA VIA GIACOMO LEOPARDI
LARGO CHIESA-COMPARNIPIAZZA SAN ROCCO-SAN GIOVANNI-

3. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì a tutte le aree comunali adibite a verde pubblico,
all’ospedale civile, nei parcheggi e negli androni dei supermercati, nelle vicinanze dei luoghi di
culto, e nelle vicinanze del civico cimitero ed impianti sportivi pubblici presenti sul territorio
comunale ancorchè al di fuori delle perimetrazioni di cui al comma 2.

Articolo 10 - Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l’ordine
di allontanamento
1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo ai sensi delle vigenti leggi o
del presente regolamento, all’accertamento di comportamenti di seguito indicati, suscettibili di
impedire l’accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui all’art. 8 bis del
presente regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 100 a euro 300 e dell’ordine di allontanamento e successivamente, in caso di
reiterazione del divieto di accesso nelle 48 ore successive l’accertamento della violazione comporta
l’applicazione della sanzione di € 200,00.

Qualora dalla condotta tenuta possano derivare pericoli di sicurezza, verrà esposta denuncia
indirizzata al Sig. Questore, che adotterà i consequenziali provvedimenti di competenza.
Si applica la disciplina del DASPO Urbano a chiunque
a) si intrattiene negli spazi pubblici o di uso pubblico in violazione dell’art. 688 del codice penale
in stato di ubriachezza, se costituisce condotta che impedisce l’accessibilità e la fruizione delle
predette aree elencate all’art. 9 c.2;
b) compie atti contrari alla pubblica decenza di cui all’art. 726 c.p.;
c) bivacca, impedendo l’accesso ad edifici di valore storico e monumentale ostruendo le soglie
degli ingressi;
d) esercita l’attività di parcheggiatore abusivo, ferma restando l’applicazione dell’art. 7, comma 15
bis del D.Lgs 30.04.1992 n. 285;
e) esercita il commercio abusivo su area pubblica, ferma restando l’applicazione delle normative
nazionali e regionali vigenti;

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 11 - Divieti
1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati, nelle aree verdi
attrezzate e non, è vietato:

a- introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non
destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;

b- condurre cani non assicurati da guinzaglio. Le persone che li conducono devono essere
muniti di attrezzatura idonea per l’immediata rimozione delle deiezioni; il conduttore di cani di
grossa taglia è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al
cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l’incolumità di persone o animali o su
richiesta degli organi di vigilanza e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di
rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere
validamente l’animale;

c- calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi, nonché raccogliere, recidere fiori e
piante poste nelle aiuole, aree verdi e nelle fioriere ai fini dell’abbellimento e dell’arredo urbano;

d- guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti o qualsiasi altra cosa alle
piante;

e- collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo
specifica autorizzazione dell’Autorità comunale;

f- gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;

g- dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente
vietati dalle autorità;

h- fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia
superato l’età di anni 12;
i- praticare nelle aree verdi, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro
gioco di gruppo e non che causi pericolo o molestia agli stessi ed ai residenti nelle aree ad esse
limitrofe;
l- procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l’uso di
tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche,
monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 e sue sottovoci è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00

Articolo 12 - Disposizioni sul verde privato
1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle
proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito
veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari
hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia
sempre evitata ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con
strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro
ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso

eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi
in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono
opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata
stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto
sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico
ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non
creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni a qualsiasi destinazione d'uso compresi
all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro,
dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali
ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati
accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell’erba che in ogni caso
non potrà superare l’altezza di centimetri 20.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della
violazione verrà emesso l’invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della
contestazione o notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l’Ufficio Igiene di concerto
con quello della Polizia Municipale provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei
luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà
all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate ed alla
comunicazione della notizia del reato di cui all’articolo 650 del Codice penale all’Autorità
Giudiziaria competente.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL DECORO E SICUREZZA URBANA

Articolo 13 - Divieto di campeggio libero
1. Su tutto il territorio comunale di uso pubblico è vietata l’effettuazione di qualsiasi forma di
campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori delle
aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte e comunque per i tempi stabiliti, nonché
stabilirsi anche temporaneamente per alloggiare o pernottare o attendere ad altre necessità abitative.

2. A chiunque violi le disposizione di cui al comma 1, ovvero in presenza di nuclei familiari, alle
persone in qualità di capo famiglia o altro destinatario identificato all’occorrenza, unitamente ed
all’interno del verbale di violazione, sarà notificato l’invito allo sgombero, indicando sulla notifica
tutti i dati anagrafici del destinatario unitamente ai familiari ed ai dati dei veicoli, con i rispettivi
nuclei familiari, intimando di sgomberare le aree occupate da autoveicoli, roulotte, camper ed altre
cose da tutto il territorio comunale entro e non oltre 24 ore dalla data ed ora di notifica dell’invito, ed
entro 15 minuti nel caso di bivacco con solo sacco a pelo o altro riparo di fortuna tende comprese;

3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

4. Chiunque violi i termini per lo sgombero di cui al comma 2 sarà soggetto, oltre alla sanzione, alle
conseguenze della violazione dell’ordine impartito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 650 Codice
Penale. Al momento dell’accertamento della violazione dell’ordine di cui al comma 2 l’organo di
polizia procederà a nuovo invito di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone
e dei veicoli coinvolti.

Articolo 14 - Raccolta differenziata
1. In tutto il territorio urbano e nelle contrade indicate con apposito provvedimento sindacale e/o
dirigenziale, opera il sistema di raccolta differenziata di tipo porta a porta, regolato da apposito
calendario e normato da relativa Ordinanza Sindacale. Ferma restando che, nel caso essa venga
disattesa, il trasgressore soggiace alla sanzione amministrativa che va da € 25,00 ad € 500,00,
allorquando i trasgressori abbiano effettuato, anche in concorso fra loro, cumuli ed accatastamenti sul
pubblico suolo e/o dinanzi siti ed abitazioni altrui, anche se esse al momento vacanti, sfitte,
abbandonate, il Comando Polizia Municipale, previo accertamento di P.G., deferirà gli autori alla
Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia ravvisandosi nel loro

comportamento il reato di interruzione di pubblico servizio, p.p. dall’art. 340 c.p., dato che, di fatto,
mediante il loro fare, hanno turbato il regolare servizio pubblico di raccolta rifiuti, costringendo gli
operatori della ditta appaltatrice della raccolta a procedere ad un servizio diverso rispetto quello loro
assegnato. In tale ultima circostanza, copia di CNR verrà immediatamente trasmessa al Sig. Sindaco,
affinchè egli dia mandato all’Ufficio Legale Comunale di costituirsi parte civile nell’instaurando
procedimento penale, data la grave e certa perdita d’immagine che l’Ente ha ricavato da chiunque
abbia contribuito nella partecipazione del reato.
Al rispetto di quanto imposto con Ordinanza Sindacale concorrono, oltre alle forze di polizia statali e
locali, anche il nuovo Nucleo di Ispettori Ecologici Comunali Volontari, muniti di apposito Decreto
Sindacale e normati da specifico Regolamento, fermo restando per questi ultimi la volontarietà del
servizio sancita dall’art. 2 del regolamento di istituzione della figura dell’ispettore ecologico
comunale volontario e i compiti degli stessi, in alcun modo sostitutivi a quelli svolti da organi e
soggetti preposti, legati ad attività informative, educative, di prevenzione e di segnalazione nel
territorio.

Articolo 15 - Divieto di accattonaggio e di mendicità
1. E’ vietata l’elemosina e la richiesta di elemosina molesta in tutto il territorio comunale.

2. E’ da intendersi l’elemosina molesta quella effettuata con modalità insistenti o petulanti o
minacciose o, comunque, tali da creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale
ovvero che crei comunque intralcio in tutte le aree pedonali urbane , all’ingresso di civili abitazioni,
esercizi commerciali o direzionali in genere ovvero in prossimità di luoghi ove sussiste la presenza di
persone più deboli,o di grande afflusso di persone, come sin anche nelle aree di accesso e di
parcheggio di esercizi commerciali e di porre in essere comportamenti finalizzati e chiedere a
chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o
scaricare merce, pacchi o borse, a riportare il carrello della spesa nelle apposite rastrelliere.

3. La mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente articolo è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO

III

SULLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 16 - Disposizioni generali
1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni
sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del
presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.

2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un’industria, deve usare ogni accorgimento per evitare
molestie o incomodo ai vicini.

3. L'ufficio Igiene del Comune di Mileto o l'A.R.P.A.C.A.L, su reclamo o d'ufficio, accertano la
natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o
industrie proceda all’eliminazione della causa dei rumori.

4. Nei casi di incompatibilità dell’attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni,
il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici Comunali o dell'A.S.P., può vietare l'esercizio
dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni sia amministrative sia
penali previste dalle relative normative nazionali vigenti

Articolo 17 - Lavoro notturno
1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni
sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono
esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche
potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 07.00 ovvero le ore 08.00 nelle giornate
festive.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a
preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e delle A.S.P. ed è comprensiva di tutti gli atti di
consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell’inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è
esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dall’A.S.P., il divieto di esercitare
può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato
nel comma 1.

4. Le attività di carico o scarico delle merci, salvo specifiche autorizzazioni, non sono consentite
dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 18 - Spettacoli e trattenimenti
1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle
licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell’attività di pubblico spettacolo o
di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze
di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri
giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale
da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 02.00 e le ore 08.00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i
frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e
privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare
prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; è comunque operante
la limitazione massima già imposta mediante relativa Ordinanza Sindacale vigente che disciplina il
caso, salvo motivata autorizzazione rilasciata dal Comune di Mileto.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 19 - Rumori nelle abitazioni private
1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato prima delle ore 7.00, ovvero delle ore 8.00 nelle
giornate festive, e dopo le ore 22.00, e tra le ore 13.30 e le ore 16.30 nei mesi di Giugno, Luglio ed
Agosto. Escluso i mesi estivi indicati, restando invariata la pausa notturna, quella pomeridiana viene
ristretta tra le ore 13,30 e le ore 15,00.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la
riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni
sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione
vale anche per gli analoghi apparecchi installati negli esercizi pubblici di somministrazione e nei
circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 20 - Dispositivi acustici antifurto
1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui
quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo in modo tale che
il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni,
uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i
quindici minuti.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto all’applicazione
delle norme del Codice della Strada.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO

IV

SULLA DETENZIONE DI ANIMALI D’AFFEZIONE E SULLA
LOTTA AL RANDAGISMO

SEZIONE I
PRINCIPI

Art. 21 - Disposizioni generali e profili etico – istituzionali per la tutela dei
cani e dei gatti presenti sul territorio comunale
1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere dei
cani e dei gatti presenti sul territorio, favorendone la corretta convivenza con l’uomo e riconoscendo
loro il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche; in
particolare ha la finalità di assicurare il benessere dei predetti animali e la cura della loro salute
anche in funzione dell’igiene e della sanità pubblica ed ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli,
sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l’informazione e la formazione
del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.
Chiunque detenga un cane o un gatto, o abbia accettato di occuparsene, deve essere ritenuto
responsabile della sua salute e del suo benessere e pertanto deve rivolgersi agli operatori del settore
(Servizi Veterinari Pubblici e Veterinari Privati) per ricevere tutte le informazioni necessarie.

2. Il Comune, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove il rispetto, la cura e il
diritto alla presenza nel proprio territorio dei cani e dei gatti e, in base all’articolo 2 della
Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata
connesse con l’accudimento e la cura degli stessi animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo
della personalità.
Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo e informativo dell’intera popolazione,
e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, con interventi programmati nelle scuole di ogni grado, per
il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della
corretta convivenza con gli stessi.
Il Comune, in base alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, promuove e disciplina la
tutela dei cani e dei gatti, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, nonché i
maltrattamenti e il loro abbandono, promuove e incentiva, anche con l’ausilio del Servizio
Veterinario dell’ASP competente per territorio, dei veterinari liberi professionisti, della Polizia

Municipale e delle Associazioni Animaliste, campagne di sensibilizzazione per l’apposizione del
sistema identificativo (microchip) e per l’iscrizione all’anagrafe canina.
Il Comune, anche con l’ausilio del Servizio Veterinario e delle associazioni animaliste, promuove
iniziative mirate a favorire l’adozione degli animali presenti nei canili.

Art. 22 - Competenze del Comune e organizzazione del servizio di tutela dei
cani e dei gatti
Le politiche comunali volte a favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e garantire il
benessere degli animali sono attribuite all’Ufficio Comunale per la tutela degli animali, al quale sono
attribuite altresì le funzioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini sulla
conoscenza e il rispetto degli animali.
Al Comune, in base all’art.3 del D.P.R. del 31/03/1979, spetta la vigilanza sull’osservanza delle
leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni
previste nel Regolamento, anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

SEZIONE II
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 23 - Definizioni
La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente
Regolamento, si applica indistintamente ai cani e ai gatti, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a
qualsiasi titolo, anche in stato di libertà.
Per “animale randagio” deve intendersi ogni animale senza alloggio domestico o che si trova
all’esterno dei limiti dell’alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto la
diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
Per detentore si intende chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, o accetti di occuparsene.
Per accompagnatore si intende la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche
temporanea, uno o più cani durante il loro transito o permanenza su di un'area pubblica.
Per area pubblica e/o aperta al pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le
banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno
libero accesso i cittadini.

Art. 24 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento si riferisce agli animali che si trovano o dimorano, stabilmente o
temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione
vigente

SEZIONE III
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

Art. 25 - Obblighi dei detentori di animali
Chiunque a qualsiasi titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la
sua tutela.
Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico
veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le
necessità della razza alla quale appartengono.
I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli
spazi di dimora dell’animale stesso.
A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la
possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche
anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Art. 26 - Detenzione e maltrattamento di animali
1.

Chiunque detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua

salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione ed è severamente vietato
abbandonarlo e/o maltrattarlo.

2.

Chiunque detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene deve fornirgli adeguate cure

ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie
e la razza ed in particolare:
a- rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;

b- assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed
etologico;
c- consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
d- prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
e- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
g- garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e
con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un
igienico smaltimento delle deiezioni;
h- la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria;
i-

qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la

possibilità di un rifugio dove nascondersi;
j-

gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente

separati.

3.

E’ fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali,

sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

4.

E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

5.

E’ vietato addestrare animali per combattimenti.

6.

E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.

7.

E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative

vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra
animali.

8.

E’ opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio.

9.

E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza,

ferite o danni fisici.

10. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare: al’aerazione del veicolo;
b- la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;

c- la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da
compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell’animale.

11.

Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in

modo tale da permettere una opportuna ventilazione all’interno, evitando al tempo stesso che
l’animale possa fuoriuscire con la testa o con parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve
essere di durata tale da creare disagio all’animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.

12.

E’ fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell’accattonaggio.

13.

E’ vietato sopprimere animali d’affezione in modo non eutanasico e senza preventiva

anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.

14.

Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al

vicinato.

15.

È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessario o

sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

16.

È vietato tenere cani e gatti all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia

deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, deve
essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la
salute dell’animale.

17.

È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano

del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

18.

È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per

gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

19.

È vietato detenere permanentemente animali in piccole gabbie rispetto alle dimensioni

dell’animale, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure.

20.
nocivo.

È vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato

21.

È vietato stabulare cani e gatti in gabbie con la pavimentazione in rete. Tale precetto non si

applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o
laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere
dell’animale.

22.

È vietato mettere gatti alla catena e lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salva motivata

disposizione scritta del medico veterinario, che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e fine del
trattamento sanitario.

23.

È vietato l’allevamento di cani e gatti al fine di ottenere pellicce.

24.

È vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di

collari a punte e di collari che possono essere irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per
impedire l’abbaiare naturale.

25.

È vietato tagliare la prima falange del dito dei gatti, effettuare interventi chirurgici destinati a

modificare l’aspetto di un animale, o finalizzati ad altri scopi non curativi. In particolare è vietato il
taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali.

26.

È vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentano

all’animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

27.

E’ vietato acquistare o detenere cani ai minori di sedici anni, agli interdetti ed agli inabili per

infermità di mente.

Art. 27 - Avvelenamento di animali
Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o
disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze
che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni
di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e
nuocere in alcun modo all’uomo o ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite
avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate e essere comunque effettuate nel rispetto delle leggi
e dei regolamenti vigenti.
Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo deve
segnalare immediatamente alla Polizia Municipale, al Servizio Veterinario dell’ASP o a qualsiasi
altra forza di polizia.

Art. 28 - Anagrafe canina
I cittadini sono obbligati a registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi
titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.
I cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella Regione Siciliana,
devono essere registrati entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.
I cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre regioni e dimoranti nel territorio comunale
devono essere iscritti all'anagrafe entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale,
anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nella Regione
Siciliana. L'iscrizione, in tal caso, è effettuata presso l'anagrafe canina dell'azienda unità sanitaria
locale nel cui territorio il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di
Polizia ed i cani al seguito di cittadini, non residenti nella Regione Siciliana, che soggiornino nel
territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.
I medici veterinari e le associazioni di cui all'articolo 17 della L.R. 41/1990 e ss.mm.ii. che,
nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe,
hanno l'obbligo di segnalarlo entro sette giorni al comune ed all'ASP competenti per territorio.

Art. 29 - Smarrimento, rinvenimento, affido
In caso di smarrimento di un cane, il proprietario o detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia,
entro 10 giorni alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio Veterinario dell’Azienda ASP
competente per territorio.
Chiunque si accorge di animali randagi, vaganti, abbandonati, feriti o incidentati è tenuto a
comunicarlo telefonicamente, o di presenza, senza ritardo, al Servizio Veterinario dell’ASP
competente per territorio o alla Polizia Municipale o ad altre Forze di Polizia, precisando le proprie
generalità e il luogo esatto ove si trova in quel momento l’animale.
La Polizia Municipale o il servizio preposto del Comune provvederà ad effettuare i debiti riscontri in
merito alle segnalazioni ricevute e a predisporre gli eventuali provvedimenti di cattura, dopo
circonstanziato sopralluogo.
Il cane vagante senza padrone così rinvenuto può essere ceduto in piena proprietà a cittadini che ne
facciano richiesta ed il Comune si impegna in tal caso a provvedere alla sterilizzazione dell’animale
mediante il servizio dell’ASP competente, senza costi per il nuovo proprietario, e verrà
microchippato direttamente a nome del nuovo proprietario.
Diversamente, qualsiasi cane prelevato direttamente da cittadini privati, sarà sottoposto alle cure, alla
custodia e alla proprietà diretta di quest’ultimi, non avendo loro permesso con il prelievo di fatto

l’accertamento propedeutico all’istruttoria degli atti necessari ad un eventuale e successivo
affidamento mediante la procedura descritta al precedente capoverso.

Art. 30 - Ricovero
Il cane randagio deve essere ricoverato presso strutture convenzionate solo ed esclusivamente dietro
esplicito assenso del Comune, valutata la fondatezza e le motivazioni della cattura.
L'atto di assenso deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero
identificativo del tatuaggio o del microchip ed il luogo in cui è stato catturato.
Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il
canile comunale e/o struttura convenzionata, dei cani particolarmente aggressivi e per i quali non
viene fornito da parte dell’Asp Veterinario il parere di reimmissione in libertà.
La cattura viene attuata dal Comune con oneri a proprio carico, tramite operatori specializzati.
La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla legge regionale n.41/1990 e ss.mm.ii.
e sempre alla presenza degli operatori della Polizia Municipale o del servizio delegato.
In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, individuato il proprietario, quest'ultimo
dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura, per l'eventuale trasferimento al canile e per
i giorni di permanenza.
Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile
convenzionato é assimilato all'abbandono dello stesso.
Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e
identificati, iscritti all'anagrafe a cura del servizio competente dell'ASP e trasferiti al canile
convenzionato con il Comune, in attesa di un nuovo affidamento o della loro reimmissione sul
territorio.

Art. 31 - Sterilizzazione e reimmissione in libertà
L’animale segnalato e ritrovato, trasportato da operatori specializzati l’ambulatorio comunale o
convenzionato, viene tenuto in osservazione per il periodo necessario per procedere alla sua
identificazione e alla sua sottoposizione all’intervento di sterilizzazione.
La reimmissione in libertà avverrà affidando l’accudimento dell’animale a persone volontarie, sarà
preceduta da un controllo sanitario e avverrà nella zona in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo
più idoneo per la messa in sicurezza e l’accudimento dell’animale.
Operatori incaricati dall’Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente
successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del

soggetto sterilizzato nella zona, con particolare riferimento all’approvvigionamento di cibo e di
acqua.
Eventuali deroghe alla predetta procedura sono demandate al parere degli organi competenti.

Art. 32 - Cane di quartiere
E’ definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui gruppi di
persone, o volontari che dichiarano di accettare l'animale e fornirlo di mantenimento, assistenza e
quant'altro necessario al suo benessere, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di polizia
veterinaria ex DPR 320/54 e dall'articolo 672 del codice penale.
Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal
servizio veterinario della ASP di riferimento e dal servizio comunale.
I cani di quartiere devono essere curati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASP o da
medici veterinari liberi professionisti in convenzione e devono essere iscritti all'anagrafe canina e
microchippati a nome del Comune.
L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini
che si prendono cura dei cani.

Art. 33 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche
I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei
luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio non estensibile di
lunghezza non superiore a 1,5 m.
Nelle aree appositamente attrezzate per cani ed entro i limiti dei luoghi privati, purché non aperti al
pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, i cani possono essere condotti senza
guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario e del detentore; i cani di indole
aggressiva sono comunque sempre condotti con guinzaglio e museruola.
I conduttori devono essere capaci di trattenere i cani, in rapporto alla razza ed alle caratteristiche
dell'animale.
Ai cani muniti di guinzaglio non estensibile, accompagnati dal proprietario o da altro detentore che
deve comunque portare con sè una museruola da applicare al cane in caso di rischio per persone o
animali o su richiesta delle autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di
uso pubblico, compresi giardini, parchi ed attività commerciali, ad eccezione di quelli dove sia
espressamente vietato l’accesso mediante apposita segnaletica.

Art. 34 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali
L'esercizio di vendita di animali vivi e di toelettatura è soggetto alla normativa nazionale e regionale
vigente.
E’ vietato destinare al commercio cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni e gli stessi non possono
essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip, ai sensi della normativa
vigente.
E’ vietata l'esposizione di animali di qualsiasi specie in tutti quegli esercizi non autorizzati per il
commercio di animali (discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub, ecc.) finalizzati a richiamare
il pubblico; eventuali autorizzazioni in deroga possono essere rilasciate dall'Amministrazione
Comunale.
E’ consigliata l'esposizione di foto e schede degli animali in vendita anziché l'esposizione degli
animali stessi negli esercizi autorizzati per il commercio di animali.

Art. 35 - Inumazione di animali
Gli animali deceduti devono essere inceneriti negli appositi impianti autorizzati; in alternativa è
consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso dei proprietari
del fondo, in terreni privati e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive
trasmissibili alle persone e agli animali, ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002, previa
autorizzazione del Servizio Veterinario.

Art. 36 - Associazioni animaliste e zoofile
Le Associazioni animaliste, ambientaliste e zoofile iscritte nel registro del volontariato e/o all’Albo
regionale previsto dalla L.R. n.41/1990 e ss.mm.ii., nonché gli altri enti pubblici e privati il cui
statuto preveda precisi compiti di protezione animale, possono richiedere di collaborare con il
Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo
e animale. Possono a tal fine richiedere di collaborare sotto coordinamento del Servizio Veterinario o
della Polizia Municipale alla vigilanza sulle problematiche connesse agli animali presenti sul
territorio comunale.
Il Comune promuove lo sviluppo dell’associazionismo e lo sostiene attraverso iniziative mirate alla
tutela delle popolazioni animali, con particolare attenzione e quelle volte al contenimento del
randagismo.

Art. 37 - Attività motoria e rapporti sociali
Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna
attività motoria.
Il proprietario o detentore che accompagna il cane nelle uscite giornaliere nelle vie e in altri luoghi
aperti frequentati dal pubblico deve essere in grado di poter tenere il cane al guinzaglio, anche se
stimolato e attratto da animali, persone, cose o momentanei eventi; è quindi fatto divieto ai bambini
di condurre al guinzaglio cani di media-grande taglia.
Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al
detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno
della proprietà, in prossimità dell’ingresso.
La recinzione e il cancello non devono essere facilmente scavalcabili e devono avere una consistenza
e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

Art. 38 - Dimensioni dei recinti
Per i cani di proprietà custoditi in recinto o box la superficie di base riservata all'animale per
proteggersi dalle intemperie dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale.
Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento ed i luoghi devono avere le seguenti
caratteristiche:
- collare non di tipo scorsoio;
- assenza di sporgenze, rami, angoli, muri nel raggio di azione del cane che possano farlo
impigliare causandone l'impiccagione;
- lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante, la maglia
della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitarne i movimenti; è precluso l'uso
di corde e di cavi di acciaio;
- la catena deve essere collegata ad un cavo che per mezzo di un dispositivo scorrevole consenta
ampi movimenti all'animale;
- il cane non dovrà essere tenuto legato in maniera permanente

Art. 39 - Responsabilità
Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall’animale,
sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga; è altresì responsabile della sua
salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 40 - Sanzioni
1) per la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di
identificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, , L.R. n.41/1990 e s.m.i., si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00;

2) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a
qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e
per gli effetti dell'art.10, L.R. n.41/1990 e s.m.i., si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00;

3) per l'abbandono o la mancata segnalazione della scomparsa dei cani e di qualsiasi altro animale
domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art.11, L.R. n.41/1990 e s.m.i., si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di €
1.500,00;

4) per il mancato porto dell'attrezzatura per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali, da
parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti
dell'Ordinanza Sindacale n.5 del 28.03.2017., si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

5) per la mancata rimozione delle deiezioni solide emesse dai propri animali, da parte dei conduttori
nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza
Sindacale n.5 del 28.03.2017 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €
25,00 ad un massimo di € 500,00;

6) per l’organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, per esservi assistito o aver
effettuato puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1,
L.R. n.41/1990 e s.m.i., si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00
ad un massimo di € 1,500,00;

7) le violazioni alle disposizioni della legge regionale 41/1990 e s.m.i., salvo quanto diversamente
previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di €
150,00 ad un massimo di € 1.500,00;

8) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a
sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, ai
sensi dell’art.544 ter c.p. (maltrattamento di animali) è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto
mesi o con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra
agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la
morte dell'animale.;

9) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, ai sensi dell’art. 544-bis
c.p., è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni
comminate ai sensi dell'art. 8 "Sanzioni" del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7
"Regolamento esecutivo dell'art. 8 della Legge Regionale n.41/90 e ss.mm.ii. "Istituzione
dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

TITOLO V
SULLE NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 41 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
dell’approvazione da parte del Consiglio comunale.

Articolo 42 - Abrogazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano
pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i
provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

2. Resta inteso che, in caso di norme sopravvenute disciplinanti in maniera sovraordinata aspetti
trattati dal presente Regolamento, esse verranno recepite dagli Uffici ed inserite senza ritardi nel
Regolamento modificandone gli articoli interessati, in maniera da avere uno strumento giuridico
sempre all’avanguardia

