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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Ogge o e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispe o dei principi cos tuzionali e generali dell’ordinamento e
delle norme di legge, l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli
illeci che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le a vità dei
ci adini all'interno del territorio comunale, al ﬁne di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corre o
uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei ci adini ed in
par colar modo dei sogge deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei sogge comunque
svantaggia .
Esso è espressione della funzione di polizia amministra va locale a ribuita al Comune dall'art.158 c.2 del
D.Lgs.31/03/1998 n.112. nonché dalla legge regione Liguria 1-8-2008 n. 31 Disciplina in materia di polizia
locale.
2. Per polizia amministra va locale si intende l'insieme delle misure dire e a consen re a tu a la
popolazione ci adina l'esercizio dei propri diri e ad evitare danni o pregiudizi a persone ﬁsiche e
giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle a vità rela ve alle materie nelle quali il Comune esercita le
competenze a ribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutela in
funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come deﬁni all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998
n.112.
3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei ﬁni di cui al comma 1 e 2, de a norme autonome o
integra ve di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
d) disciplina dei mes eri e delle a vità lavora ve.
4. Il presente regolamento si applica su tu o il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli ar coli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna speciﬁca, con esso deve
intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
6. Quando nel presente testo ricorre il termine “suolo,area,o spazio pubblico”, per tale deve intendersi sia il
suolo di dominio pubblico in senso stre o, che il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico o
comunque di fa o aperto al pubblico
Art.2 – Deﬁnizioni
1. Ai ﬁni del perseguimento degli scopi di cui all'ar colo 1 del presente Regolamento, si deﬁnisce:
a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni ado ate per preservare la colle vità
ci adina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, mala a, calamità, nonché l’insieme delle misure
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a e a prevenire i fenomeni di illegalità diﬀusa e di degrado sociale;
b) convivenza civile, vivibilità , igiene e pubblico decoro: tu i comportamen e le situazioni che danno
luogo all'armonioso vivere comune dei ci adini, nel rispe o reciproco, nel corre o svolgimento delle
proprie a vità e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli a che conformino l'aspe o
urbano alle regole di decenza comunemente acce ate;
c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei ci adini, anche singoli,
sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
d) disciplina dei mes eri e delle a vità lavora ve: la disciplina dei mes eri ambulan di qualsiasi po, delle
a razioni, dei tra enimen e degli spe acoli viaggian , di alcuni aspe rela vi alle a vità commerciali,
ar gianali e industriali, nonché ogni altra a vità lavora va esercitata in qualsiasi forma, fa e salve le norme
statali, regionali e comunali in materia.
Ar colo 2 bis - Individuazione delle aree di cui all’ar colo 9 della Legge n° 48/2017.
1. “In applicazione a quanto disposto dall’ar colo 9 commi 1, 2, del Decreto Legge n°14/2017, conver to,
con modiﬁcazioni, in Legge n°48/2017, chiunque ponga in essere condo e che impediscono l’accessibilità e
la fruizione delle stru ure ﬁsse e mobili ferroviarie, mari me e di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano e delle rela ve per nenze e delle aree del territorio ci adino individuate nell’allegato 1, in
violazione dei divie di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi previs , degli ar coli 688
“Ubriachezza molesta” e 726 “A contrari alla pubblica decenza” del Codice Penale, dell’ar colo 29 del
Decreto Legisla vo n°114 del 1998 “Esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche”, dell’ar colo 7 c. 15
bis del Decreto Legisla vo n°285/92 “A vità abusiva di parcheggiatore e guardiamacchine”, è sogge o alla
sanzione amministra va pecuniaria prevista dall'ar colo 9 c.1 del Decreto Legge n°14/2017, di una somma
da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condo a illecita al trasgressore viene
ordinato per iscri o l’allontanamento dal luogo in cui viene commesso il fa o. Ai sensi dell’ar colo 10 del
Decreto Legge n°14 del 2017 l’allontanamento cessa trascorse 48 ore. L’agente accertatore procede ai sensi
dell’ar colo citato in caso di reiterazione della violazione, a condizione che venga posto in essere un
comportamento impedi vo dell’accessibilità e della fruizione dell’area, analogo o simile a quello rela vo alla
prima verbalizzazione. Copia del provvedimento viene immediatamente inviata, dal Comando a cui
appar ene l’organo accertatore, al Questore per gli adempimen di competenza, e se ne ricorrano le
condizioni viene inviata segnalazione ai competen servizi socio sanitari. Se il trasgressore viola l’ordine di
allontanamento, nel lasso temporale sopra citato, è sogge o alla sanzione amministra va pecuniaria
prevista dall'ar colo 9 c.1 del Decreto Legge n° 14/2017 aumentata del doppio. Il procedimento
sanzionatorio sopra descri o segue i principi stabili dalla Legge n°689/198. I proven derivan dal
pagamento delle sanzioni amministra ve pecuniarie sono des na all’a uazione di inizia ve di
miglioramento del decoro urbano in ambito ci adino.
2. All’aggiornamento dell’allegato 1, contenente le planimetrie e l'elenco delle strade aven le
cara eris che individuate dal comma 3 dell'ar colo 9 del Decreto Legge n°14/2017, conver to, con
modiﬁcazioni, in Legge n°48/2017, provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione.
3. Si determina un'occupazione di suolo pubblico, di cui al comma 1, allorquando senza l'espressa
autorizzazione, concessione del Comune, si so rae all'uso generalizzato uno spazio pubblico, con la
conseguente lesione del diri o di circolazione sancito cos tuzionalmente.
4. Fermo il rispe o del diri o di circolazione, che compendia anche il connesso diri o di stazionamento,
quest'ul mo non deve manifestarsi con azioni strumentali tali da creare un evidente impedimento ﬁsico o
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una psicologica compulsione della libertà di movimento della generalità dei ci adini.
5. Ai ﬁni del presente Regolamento per impedimento alla fruizione e all’accessibilità dei luoghi pubblici si
intendono tu quei comportamen che, fermo il rispe o del principio cos tuzionale della libera
circolazione, sancito dall’ar colo 16, che compendia anche il connesso diri o allo stazionamento, sono
ogge vamente impedi vi, limita vi della visibilità dei luoghi, turbando la des nazione del bene tutelato e
tali da ledere il primario diri o all’integrità ﬁsica e psichica degli altri ci adini ”.
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ
Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità
1. Il Comune garan sce l'equo esercizio dei diri individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei
ci adini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diri o di accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le a ribuzioni spe an
agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fa o divieto a chiunque, col proprio
comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare, con il proprio comportamento,
pericolo per l’incolumità delle persone, alle loro a vità o alla loro libera e tranquilla circolazione, nonché
essere mo vo di spavento o turba va per le stesse, o renderle vi me di moles e o disturbo.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al ﬁne di prevenire alterchi o situazioni di
conﬂi o che possano cagionare pericolo per l’incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano
ricorrere tali condizioni, è fa o divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo
pubblici o aper al pubblico.
4. Ai ﬁni di garan re la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore no urne
(dalle ore 21,30 sino alla chiusura), è vietata la vendita per asportodi bevande alcoliche di qualunque
gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione, degli esercizi di
vicinato, dei circoli priva , delle sale pubbliche per giochi leci , delle a vità ar gianali. E' fa o divieto a
chiunque di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande non alcoliche in contenitori di
vetro, di metallo dalle ore 21.30 alle ore 07.00.
5. L’amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di
apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui
all'art.40.
6. Salvo quanto disposto dal Codice della Strada , è fa o inoltre divieto di intralciare o me ere in pericolo,
in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con rido a mobilità occupando gli spazi des na
ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non veden . Gli
uﬃci pubblici, nell’autorizzare o consen re a vità, even , spe acoli, impongono prescrizioni che tengano
conto di quanto sopra.
Art.4 – Prevenzione dei danneggiamen
1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi
pubblici ha l’obbligo di non imbra are, non abbandonare per strada bo glie o altri contenitori di vetro,
la ne, residui di consumazione, cocci e simili, non diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio
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comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli ediﬁci, ai pon , alle a rezzature e
arredi o veicoli pubblici, ai monumen , e quant’altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla
pubblica fede.
2. E’ vietato salire sui monumen , superare le recinzioni apposte dall’Autorità, entrare anche parzialmente
nelle vasche e nelle fontane o ge arvi o immergervi ogge .
3. E’ comunque vietato collocare su muri, lampioni, alberi, recinzioni, barriere di protezione di monumen o
altri elemen di arredo urbano, fotograﬁe, manifes , scri e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi
espressamente autorizza .
4.
E' vietato altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su pali a sostegno dei cartelli stradali,
barriere di protezione di monumen , altri elemen di arredo urbano; è inoltre vietato collocare i velocipedi
sui marciapiedi e comunque in modo che rechino intralcio alla circolazione pedonale e carrabile
Art.5 - Lancio di sassi e altri ogge , di liquidi, e uso di mezzi recan moles a
1. E’ fa o divieto lanciare sassi o altri ogge , sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori
delle strade, me endo in pericolo o bagnando o imbra ando le persone o le aree pubbliche e recando
fas dio a chiunque.
Art.6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste
1. E' vietato provocare qualunque esalazione che rechi danno o moles a. La bruciatura dei residui vegetali è
consen ta dall’alba sino alle ore 09,00, in aree private poste al di fuori della cinta ferroviaria purchè ciò
avvenga nel rispe o di tu e le norme vigen in materia, stabilendo altresì che se per qualsiasi causa, anche
naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quan tà eccessiva o ristagno dello stesso è fa o obbligo
di procedere all’immediato spegnimento. E’ comunque fa o divieto di accendere fuochi nei periodi durante
i quali sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità.
2. E’ sempre vietata la bruciatura all’interno della cinta ferroviaria.
3. La bruciatura ove consen ta dovrà avvenire secondo le seguen prescrizioni:
a) In assoluta assenza di vento;
b) i residui vegetali dovranno risultare prodo

esclusivamente sul posto;

c) la bruciatura dovrà avvenire su un terreno opportunamente pulito avendo cura di bagnare
opportunamente la zona circostante al sito di accensione del fuoco;
d) i residui vegetali dovranno essere brucia una volta secchi, al ﬁne di produrre la minore quan tà
possibile di fumo;
e) è fa o divieto assoluto di bruciare qualsiasi materiale, anche in minima quan tà, che non sia di origine
vegetale;
f) la bruciatura dovrà avvenire ad una distanza minima di 50 metri da ediﬁci pubblici o priva ed in maniera
tale da evitare il più possibile le emissioni di fumo che vadano in direzione di case di civile abitazione;
g) il fuoco dovrà essere immediatamente spento a semplice richiesta degli agen della forza pubblica,
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qualora ques avvedano il seppur paventato veriﬁcarsi di danni o moles e a persone e/o cose;
h) è fa o obbligo durante l’accensione e l’ardere del fuoco stesso di sorveglianza costante del sogge o ivi
operante il quale deve essere persona di maggiore età
4. E’ parimen vietato compiere a o detenere materiale che possa cos tuire pericolo di incendio anche
per ediﬁci o aree private, fa e salve le norme in materia di prevenzione incendi.
5. E’ fa o inoltre divieto a chiunque, nell’esercizio di qualsiasi a vità, lavora va o meno, di produrre
esalazioni moleste verso luoghi pubblici o priva .
6. E’ vietato tenere accesi,nelle aree pubbliche e private, i motori dei veicoli quando gli stessi siano fermi
per mo vi diversi dalla momentanea interruzione o rallentamento della circolazione;in par colare, è fa o
obbligo al conducente di spegnere il motore, nel caso in cui momentaneamente si allontani dal veicolo
ovvero stazioni fuori dall’abitacolo.
Art.7 – Accensioni pericolose e lancio di ogge

accesi

1. E’ fa o divieto per chiunque di eﬀe uare accensioni pericolose con energia ele rica, fuochi o in altro
modo, esplodere petardi, ge are ogge accesi, in luoghi pubblici o priva , o non adibi allo scopo o non
autorizza .
2. Restano comunque salvi i fuochi e le accensioni correlate a manifestazioni promosse dalla Civica
Amministrazione ed autorizzate dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.
Art.8 - Precauzioni per talune a vità a conta o con il luoghi pubblici
1. E' fa o obbligo, previo rilascio di tolo abilita vo ove previsto, a chiunque proceda a verniciare porte,
ﬁnestre, cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare
danni ai passan e alle proprietà.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno a vità di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura
senza l'uso di impian di captazione idonei o comunque senza l'uso di idonee protezioni ad evitare la
dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei can eri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condo e solo a seguito dell'uso di
strumen e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con ge o d'acqua, etc.) idonei a
limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo par colare nelle strade o in altre proprietà.
4. Gli oﬀendicula ed ogni manufa o od a rezzatura esposta al potenziale conta o con il pubblico ,
dovranno essere colloca o prote in modo da non causare pericolo per la colle vità.
5. E’ vietato eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi o sui davanzali delle ﬁnestre o su terrazzi o
balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino moles a a chiunque e me ano in pericolo la
pubblica incolumità.
Art.9 – Pulizia dei luoghi di carico, scarico e trasporto delle merci
1. Chiunque eﬀe ui operazioni di carico, scarico o trasporto di merci od altro qualsiasi materiale, deve
provvedere immediatamente alla rimozione di eventuali ingombri ed al ripris no della ne ezza del suolo
ove le operazioni ne abbiano prodo o lordura.
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2. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i conducen dei veicoli svolgen de e operazioni debbono
inoltre ado are idonee misure volte ad evitare il seppur minimo spargimento su suolo pubblico di polvere,
sabbia o qualsivoglia altro materiale solido o liquido.
3. Fa e salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fa o divieto di trasportare, caricare e
scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appun , spranghe ed ogni
altro ogge o che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la colle vità.
Art.10 – Sicurezza degli ediﬁci pubblici o priva – edilizia residenziale pubblica
1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fa o obbligo di mantenere ogni
ediﬁcio, pubblico o privato, e le sue per nenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte,
in modo da prevenire pericoli, inconvenien igienici, cadute ed allagamen .
2. Gli ediﬁci priva devono essere mantenu in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei
deposi e la pologia degli ogge detenu , dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della
stabilità degl’immobili.
3. E’ fa o obbligo ai gestori, agli aﬃ uari o a chi abbia la disponibilità degli ediﬁci o ne sia responsabile, di
eliminare la neve caduta sui te , sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di
rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad
a vità lavora ve.
4. E' fa o divieto dimorare in locali adibi ad a vità lavora ve in modo promiscuo con a rezzature e
macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestra i macchinari e le a rezzature. Il
Sindaco può ordinare a mezzo di speciﬁca ordinanza con ngibile e urgente lo sgombero dei locali o parte di
essi.
Analogamente a seguito di veriﬁca da parte dell’ASL si procede per i locali abusivamente adibi a dimora
non essendo des na a tale uso, ovvero abita da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la
sicurezza o l'igiene di persone e cose.
5. In caso di mancato u lizzo degli ediﬁci, gli stessi dovranno essere comunque mantenu in sicurezza e
secondo i principi di decoro; a tale scopo, dovranno essere ado a tu gli accorgimen possibili al ﬁne di
evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamen , chiudendo eﬃcacemente tu e le zone di
accesso.
6. I proprietari od amministratori o condu ori d’immobili dovranno ado are ogni misura idonea ad evitare
l’introduzione e/o stazionamento di vola li nell’ediﬁcio e loro per nenze, provvedendo senza ritardo a
ripulirne le par insudiciate da escremen od altro connesso; l’obbligo incombe al singolo proprietario, ove
la porzione immobiliare interessata e sue per nenze sia di proprietà esclusiva.
7. A i proprietari d’immobili pubblici e priva , ai tolari di diri equipollen nonché ai rela vi
amministratori è fa o obbligo di ado are ogni misura idonea a prevenire e/od eliminare la proliferazione
dei ra , provvedendo in par colare alla costante pulizia di cavedi, intercapedini, giardini e luoghi analoghi.
8. E’ fa o obbligo all’amministratore di esporre nell’ingresso di ogni condominio un cartello plas ﬁcato
indicante tu i recapi telefonici nonché le indicazioni della sede dell’uﬃcio dell’amministratore stesso
completo di tu i numeri di soccorso pubblico e in caso di presenza di ascensore tu i recapi del
manutentore così dicasi in caso di riscaldamento condominiale; è fa o altresì obbligo in caso di cambio di
uno dei sogge di sos tuirlo con i da aggiorna . De o cartello deve riportare anche in calce la data di
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compilazione e la ﬁrma o il mbro dell’amministratore stesso.
9. La Polizia Municipale esegue i controlli richies dagli uﬃci competen o d’inizia va, per veriﬁcare il
corre o uso e la tolarità degli occupan gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali
abusivi ed eseguendo i provvedimen di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l’accesso alla
Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è sogge o alla sanzione amministra va di cui all’ar colo 39
c.10.
Art.11 - Cautele per ogge

sospesi, liquidi e polveri

1. E’ fa o obbligo di ﬁssare adeguatamente e con tu e le debite cautele, inﬁssi, vasi e ogni altro ogge o
sospeso su aree pubbliche o private, al ﬁne di garan re la sicurezza per tu e le persone.
2. Nei luoghi pubblici o priva , è fa o inoltre divieto di produrre lo s llicidio di acqua o altri liquidi, con
eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l’emissione di polveri, anche
sba endo tappe , tovaglie e simili.
Art.12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
1. Fa e salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché il Regolamento
comunale per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio
condominiale è fa o obbligo ai detentori di cani di u lizzare il guinzaglio e,se di media o grossa taglia o di
indole mordace, essere anche dota di apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenu in
modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo,
incustodi , luoghi pubblici o priva .
2. Chiunque possieda un cane pericoloso, appartenente alle razze elencate in provvedimen apposi
emana da autorità nazionali o locali , ha l’obbligo di s pulare un’apposita polizza assicura va speciﬁca per
danni causa a terzi dal cane stesso. In caso di mancata s pula della polizza il cane è posto so o sequestro
amministra vo con aﬃdamento in custodia allo stesso proprietario il quale ne rientrerà nella piena
disponibilità una volta che la polizza sia stata s pulata , a vata e portata in visione all’organo di Polizia che
ha elevato il verbale e proceduto al sequestro.
3. Chiunque de ene a qualsiasi tolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di ado are tu e le
cautele aﬃnché non procurino disturbo, danno, spavento a persone e danno a cose e siano so opos in
ogni momento alla sua custodia.
4. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non
detenendo le a rezzature o gli strumen opportuni per contenere o rimuovere gli escremen , ovvero
ome endo di raccogliere immediatamente gli escremen stessi qualora vengano deposita in luogo
pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non veden con cani guida.
Quanto disposto nel presente paragrafo non si applica nelle zone cintate e des nate ai cani con
autorizzazione del Sindaco.
5. Chiunque de ene, a qualsiasi tolo, animali di qualsiasi razza o specie, ha l’obbligo di prendersene cura
senza inﬂiggere loro maltra amen .
Art.13 – Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale
1. E’ fa o divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fas dio o
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danno a se stessi o ai passan .
2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare ogge di qualsiasi specie, senza gius ﬁcato mo vo, su
te , cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spalle e di ﬁumi e torren , piloni dei pon , o ogni altro luogo
che cos tuisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO
Art.14 Tra amen Sanitari Obbligatori e Accertamen Sanitari Obbligatori
1. In occasione di Tra amen Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamen Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi
della legge statale, il personale della Polizia Municipale svolge gli adempimen ineren il proprio ruolo
is tuzionale in accordo con i protocolli dell’Azienda Sanitaria Locale.
2. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente ar colo, tutela l'incolumità
delle persone e l'integrità dei beni pubblici e priva , concorre alle inizia ve volte ad assicurare il consenso
ed interviene nei confron del sogge o da so oporre al provvedimento solo qualora ques me a in a o un
comportamento di resistenza a va o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o
per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena
a uazione del provvedimento stesso.
3. Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare
anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i ﬁni di collegamento previs dal
Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.
Art.15 - Comportamen contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere
1. Il Comune garan sce la civile convivenza a raverso l'a vità di prevenzione e controllo del territorio al
ﬁne di tutelare i necessari requisi di igiene e pubblico decoro che rappresentano presuppos indispensabili
per consen re ad ogni ci adino eguali condizioni di vivibilità.
2. Fa e salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico
uso sono vieta i seguen comportamen :
a) compiere a che possano oﬀendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze ﬁsiologiche fuori
dai luoghi deputa , compiere a di pulizia personale, esercitare la pros tuzione stazionando in luoghi
prospicien i luoghi di culto, gli ediﬁci pubblici o di uso pubblico e lungo le strade
b) esercitare il campeggio nel territorio comunale, ivi comprese le aree private, eﬀe uato mediante
qualsiasi pologia di veicolo a rezzato e trasformato in abitazione, presentante collegamen al suolo e/o il
collocamento di infrastru ure idonee allo svolgimento delle quo diane a vità di vita, occupando la sede
stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, in assenza delle autorizzazioni prescri e ed al
di fuori degli spazi a rezza all'uopo. E' vietato inoltre dimorare in tende, baracche o ripari di fortuna, su
terreni pubblici o priva , o comunque in qualsiasi luogo non espressamente des nato a tale scopo; la Polizia
Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le
a rezzature u lizzate, ai sensi dell’ar colo 39; può far abba ere e rimuovere le occupazioni o i ripari di
fortuna u lizza ;
c) visitare i luoghi des na al culto o alla memoria dei defun indossando indumen o compiendo a

o
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assumendo comportamen che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
d) sdraiarsi sul suolo pubblico,nelle aiuole, sui gradini dei monumen e dei luoghi des na al culto o alla
memoria dei defun , sulle panchine, sulla soglia degli ediﬁci prospicien la pubblica via, ovvero bivaccare,
mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, ovvero depositare o esporre eﬀe personali,
indumen , borse sacchi, valigie, ogge nuovi ed usa ;
e) tenere a eggiamen e comportamen fas diosi o pericolosi nei confron degli altri nelle strade
pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al ﬂusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per
terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione; tu o ciò anche eﬀe uando questua e vendendo
merci o oﬀrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre par di veicoli. In tali casi è previsto
il sequestro e conseguente conﬁsca degli ogge u lizza per tale a vità In ogni caso è vietato u lizzare
animali di qualsiasi specie ed età per la pra ca dell'acca onaggio: gli animali rinvenu nelle sudde e
circostanze potranno essere sequestra a cura degli organi di polizia previa apposita convenzione con
stru ure des nate al ricovero degli animali stessi. L'acca onaggio non deve oﬀendere la pubblica decenza
ad esempio mostrando o simulando menomazioni ﬁsiche a e ad impietosire i passan ;
f) vendere o oﬀrire merci o servizi con grida o altri comportamen moles ,
g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
h) somministrare qualunque po di alimento ad uccelli selva ci ed in par colare a piccioni presen allo
stato libero sul territorio comunale;
i) abbandonare alimen des na ad animali; qualora vi siano persone che somministrano alimen a ga
randagi, le stesse dovranno farsi carico di rimuovere eventuali residui di cibo nonché i contenitori u lizza
allo scopo lasciando il suolo in stato di ne ezza;
l) spostare, sporcare,imbra are o rendere inservibili i cassone e le campane per la raccolta generica o
diﬀerenziata dei riﬁu urbani, estrarre i riﬁu dai cassone e dai contenitori;
m) pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene il decoro della propria o altrui abitazione, nonché
di qualsiasi area o ediﬁcio pubblico o privato, ivi compresi i locali des na alle a vità;
n) abbandonare, depositare, ge are o disperdere su pubblico suolo carte, bo glie, la ne, involucri,
mozziconi di sigare e, gomme da mas care e qualsiasi altro ogge o di piccolo volume al di fuori degli
apposi contenitori.
o) tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nausean o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al
pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
3. Restano salve le disposizioni contenute in speciﬁca Ordinanza Sindacale al momento in vigore per quanto
a ene la generale disciplina sul conferimento dei riﬁu , inclusi ingombran , cartoni d’imballaggio, mobili,
ele rodomes ci, arredi ed altro ivi normato.
Art.16 – A vità vietate, uso del suolo pubblico e deposi esterni
1. Ogni occupazione del suolo e dell’area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata
dal comune, fa e salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell’apposito Regolamento sulle
occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispe o delle prescrizioni stabilite.
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2. Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni a vità che lo deteriori o ne diminuisca il
decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla colle vità;
è pertanto vietato:
a) l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma i nerante e con veicoli di qualsiasi natura, compresi
banche semovibili e/o altri appara similari, su tu o il territorio ci adino compreso tra il tracciato
ferroviario ed il mare;
Il divieto sussiste altresì integralmente nelle seguen vie e piazze con rela ve traverse: vie Aurelia di
Levante (sino al conﬁne con il Comune di Zoagli, Aurelia di Ponente (sino al conﬁne con il Comune di Santa
Margherita Ligure), via Maggiocco, via Be , via Mameli, via Torino, via Milano ;via Arpina , via Sant’Anna,
Piazzale Genova,via della Libertà, via
Fran ni, via Laggiaro, Piazza Cile, via Fioria ;via degli Aranci, via Don Bobbio, via Tre Scalini, via San Pietro e
via Santa Maria del Campo;
Nel restante territorio il commercio in forma i nerante è consen to a condizione che l’esercente eﬀe ui la
sosta per un tempo non superiore a 30 minu ; trascorso tale periodo è fa o obbligo all’esercente di
spostarsi in altro sito distante almeno 500 metri;
Il divieto di cui sopra si applica anche ai produ ori agricoli che esercitano la vendita dire a in forma
i nerante;
b) svolgere qualsiasi mes ere o a vità, professionale o non, come riparare o
provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre a vità
simili, senza speciﬁca autorizzazione;
c) pulire gli utensili, a rezzi, o altri ogge ;
d) lavare le soglie, le ﬁnestre, le vetrine,le tende delle a vità lavora ve al di fuori
dell’orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 09.00;
e) lavare veicoli od animali su suolo pubblico;
f) installare su suolo pubblico distributori automa ci per la commercializzazione di qualsiasi prodo o,
alimentare e non.
Il divieto non opera esclusivamente nei seguen casi:
- installazione di un distributore automa co nello spazio immediatamente an stante il proprio negozio da
parte dello stesso tolare di un’a vità commerciale per la vendita dei prodo da lui commercializza
- qualora con provvedimento di Giunta Comunale venga autorizzata l’installazione di un distributore
automa co per mo vi di pubblico interesse.
3. Fa e salve speciﬁche norma ve di se ore, presso le oﬃcine di riparazione e qualsiasi punto di deposito,
rigenerazione e commercio di pneuma ci deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneuma ci
stessi, al ﬁne di impedire la formazione d’inse dovuta alla stagnazione di acqua piovana al loro interno.
4. Ai ﬁni di cui al precedente comma, nel centro abitato é vietato il mantenimento allo scoperto di
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contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana
indipendentemente dalla ﬁnalità.
5. Le concessioni di occupazione suolo, volte al posizionamento di pia aforme aeree, all'interno del
territorio della cinta ferroviaria sono rilasciate unicamente per interven urgen ed indiﬀeribili. Il tolo
autorizzatorio non potrà comunque superare i dieci giorni. Non è possibile il rilascio contemporaneo di più
di una concessione per strada. Il rilascio della concessione è possibile solo previo sopralluogo sul luogo di
personale del Comando. E' cura del richiedente porre in essere gli accorgimen vol a garan re la sicurezza
previs dalla legislazione vigente.
Art.17 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico
1. Premesso che la Ci à di Rapallo riconosce il diri o dei bambini al gioco e alle a vità ricrea ve proprie
della loro età, sono concessi sul suolo pubblico tu i giochi, a eccezione di quelle a vità che possono
creare comprova pericoli, moles a o danno alla sicurezza e incolumità delle persone, alla circolazione dei
pedoni e dei veicoli, alla proprietà pubblica e privata. Non sussiste alcuna possibilità di limitazione al gioco
dei bambini per le località iden ﬁcate da speciale autorizzazione del Sindaco.
2. Nei cor li delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diri o di cui
sopra, all’interno delle fasce orarie 14,00 -16,00 e 22,00 - 08.00.”
Art.18 - Recinzione e manutenzione terreni
1. I proprietari di terreni e di aree verdi conﬁnan con l'area pubblica e da essa visibili hanno l'obbligo di
mantenerli in buone condizioni, evitando l'ammasso di sterpaglie, il deposito di riﬁu , mantenendo le siepi
in modo da non restringere il passaggio sulla pubblica via e tagliando gli eventuali rami che si protendono su
questa.
2. I proprietari di terreni conﬁnan la strada pubblica hanno l'obbligo di recintare i fondi e di vigilare sugli
stessi al ﬁne di prevenire lo scarico illecito di riﬁu .
3. Ai ﬁni di salvaguardare la pubblica incolumità , i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi
nella realizzazione delle recinzioni.
Art.19 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumen
1. Fa o salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sulla pubblicità e dalle disposizioni
vigen in materia di dehors, la collocazione o la modiﬁcazione di fari, luci, lanterne,vasi, tende, targhe,
bacheche, bandiere, sedie e tavolini e simili, non cos tuen mezzo pubblicitario, è sogge a ad
autorizzazione comunale.
2. Le tende protese su spazio pubblico o aperto al pubblico devono essere poste ad altezza non inferiore a
metri 2,20 dal pubblico suolo misurate dal bordo inferiore delle stesse.
2. La collocazione di tende sporgen su suolo pubblico è vietata nelle strade sprovviste di marciapiede, fa e
salve le aree pedonali o quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore al metro. Le tende dovranno
essere tenute chiuse di no e e in caso di forte vento.
3. E’ vietato lasciare in stato di fa scenza o sporcizia gli ogge e arredi di cui sopra, che dovranno essere
puli e mantenu in buono stato; in caso di inosservanza del presente obbligo, decade il tolo
autorizzatorio.
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4. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemora va deve essere appositamente autorizzato
dal Comune.
5. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbrica , anche di proprietà privata, impian per
l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri ogge
di pubblica u lità quali, ad esempio, telecamere per video-sorveglianza, nei luoghi ritenu più convenien o
ada .
Art.20 - Decoro dei fabbrica e scri e sui muri
1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli ediﬁci , sulle
facciate o altre par dei fabbrica visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare ogge
sulle ﬁnestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro
dell’immobile.
2. E' vietato apporre scri e o disegni sugli ediﬁci pubblici o priva , sulle loro per nenze nonché su porte,
muri, manufa o infrastru ure; l'Amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza
delle scri e e dei disegni, fa o salvo l’addebito delle spese all’accertato responsabile
3. E’ fa o obbligo agli amministratori condominiali e, in loro mancanza, ai proprietari di tu gli immobili
residenziali di tenere puli ed in condizioni di massi mo decoro l’ingresso, il marciapiede e tu i tra
an stan il caseggiato.
Art.21- Te , cornicioni e canali di gronda negli ediﬁci
1. I te , i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, debbono essere mantenu in buono stato di
conservazione nonché convenientemente assicura in modo da evitare caduta di tegole, lastre, pietre od
altro qualsivoglia materiale.
2. I canali di gronda e di scolo per le acque pluviali degli ediﬁci non devono spandere su suolo pubblico od
aperto al pubblico.
3. E’ fa o obbligo ai proprietari e/o amministratori di ediﬁci impedire gocciolamento di acqua o neve dai
te o dai canali di gronda su suolo pubblico od aperto al pubblico.
4. E’ facoltà della Civica Amministrazione, tramite il competente uﬃcio Tecnico, prescrivere lavori ritenu
necessari per evitare i sudde inconvenien fa a salva, in caso d’ino emperanza, l’esecuzione d’uﬃcio a
spese del responsabile.
Art.22 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane
1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:
a) cogliere i ﬁori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni,
alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro ogge o ivi posto a pubblico uso od
ornamento;
b) l'u lizzo di bracieri, griglie e barbecue ad esclusione delle aree appositamente a rezzate;
c) calpestare le par erbose, entrare nelle aiuole, nei recin ed in qualunque altra parte non des nata a
pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
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d) transitare o sostare con veicoli a motore nonché sui i viali interni dei pubblici giardini, su quelli riserva ai
pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente des na , ove si applica il Codice della Strada;
e) salire sugli alberi, appendervi od aﬃggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e
simili;
f) salire o comunque usare le a rezzature e i giochi des na ai bambini in modo non corre o o comunque
da sogge palesemente al di fuori della fascia di età cui sono des na .
2. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consen te a vità di noleggio, previa
autorizzazione, di velocipedi, macchinine per bambini, pa ni o altre a rezzature.
3. I gestori delle a vità di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corre o uso delle a rezzature
noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'a vità, di riporre le a rezzature al termine dell'a vità, di indicare
e rispe arne l'orario nonchè di esporre e rispe are i prezzi rela vi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto
al periodo d'uso.
4. E' vietato fare il bagno o ge are cose o immergere ogge
genere in qualsiasi superﬁcie acquea, ovunque presen .

o animali nelle fontane, nelle vasche e in

Art.23 - Corsi d'acqua
1. Fa e salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizza e fa e salve
le maggiori sanzioni penali, nell'alveo del Boate e degli altri corsi d'acqua è vietato:
a) fare il bagno
b) lavare veicoli, ogge

o animali;

c) svolgere a vità ludiche o di altro po, tranne l'esercizio della pesca secondo
la norma va speciﬁca.
d) ge are riﬁu di qualsiasi po.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE
Art.24 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone. A vità di can eri edili ed assimila
1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della
vita in ci à; in tale contesto in conformità all’art. 6, comma 1, le . a) della legge Reg. Liguria 28/3/1998 n°
12, a ua va della Legge 26/10/1995 n° 447, il Comune di Rapallo, con Deliberazione di C.C. n. 400 del
21/5/2002, ha ado ato la zonizzazione acus ca del territorio.
Chiunque eserci un'arte, un mes ere o una industria, deve pertanto usare ogni accorgimento per evitare
moles e o incomodo ai vicini.
2. Le a vità rumorose provenien da can eri edili ed assimila che prevedono l'u lizzo di macchinari e/o
a rezzature sono consen nei giorni feriali negli intervalli 08.00 – 12.00 e 14.00 – 19.00. Il sabato l'a vità
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rumorosa è consen ta solo al ma no nella fascia oraria di cui sopra.
3. In conformità a quanto previsto dalla norma va di se ore i tolari di can eri edili, i sogge abilita
devono presentare all'uﬃcio comunale competente, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'a vità, l'istanza di
autorizzazione in deroga ai valori limite di emissioni sonore unitamente ad una relazione reda a da un
Tecnico Competente in Acus ca Ambientale. L'u lizzo di macchinari con i quali si superino gli 85 dBa deve
essere limitato alle seguen fasce orarie 10.00 – 12.00 e 15.00 -17.00. E' discrezione dell'uﬃcio competente
ridurre o rimodulare le fasce di cui sopra in presenza di rice ori par colarmente sensibili (ospedali, case di
cura, scuole, ecc..). Nel caso di eﬀe ve esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, di viabilità l'esecuzione
di lavori all'interno di can eri si può protrarre anche in orario no urno.
Non necessitano di alcun tolo autorizzatorio:





i can eri a va per il ripris no dell'erogazione di servizi pubblici essenziali,
i can eri a va per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità,
i can eri a via per fronteggiare situazioni di pericolo per l'ambiente ed il territorio,
negli altri casi d'interesse pubblico.

4. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione locali, des na a qualunque scopo, e situa in fabbrica di
civile abitazione debbono essere ado a tu le cautele a e a contenere il disturbo. Salvo il caso di
interven di riparazione urgen e non diﬀeribili de lavori potranno essere svol nelle seguente fasce
orarie:



a vità edili normali 08.00 – 19.00 nei giorni feriali,
a vità edili con macchinari rumorosi, a vità di demolizione eﬀe uate anche a mano 09.00 - 12.00
e 15.00 – 18.00.

I lavori occasionali e/o di piccola manutenzione non superiore ai cinque giorni non richiedono alcun tolo
autorizza vo, salvo il rispe o delle fasce orarie di cui sopra.
5. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e loro
superamento, senza speciﬁca autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o
saltuariamente, professioni o mes eri che siano fon , anche potenziali, di disturbo alle persone tra le ore
22.00 e le ore 06.00.
6. E' par colarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 00,30 e le 07,00 (alle ore 09,00 nei giorni
fes vi) ed ogni comportamento si deve conformare a tale principio: gli uﬃci pubblici, nell'autorizzare
a vità, even , spe acoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra, con possibilità di
deroga in funzione della vocazione turis ca della ci à.
Art.25– Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente ar colo 3 comma 4 sono tenu a porre in
essere tu e le cautele e le a vità possibili a e a scoraggiare i comportamen che causino schiamazzi e
rumori; in par colare, è fa o obbligo di vigilare aﬃnché si evi no comportamen dai quali possano
derivare rumori o disturbo alla quiete pubblica, facendo opera di persuasione a raverso proprio personale
che assolva a questa funzione, in par colare nella fascia oraria compresa tra le ore 00.30 e le ore 07.00,
ovvero sino alle 09.00 nei giorni fes vi.
2. Ai sensi dell’art. 62 L.R. n. 1/2007, l’autorizzazione alla somministrazione di alimen e bevande abilita
all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi e impian in genere per la diﬀusione sonora della
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musica strumentale e dal vivo e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente alles
modo da conﬁgurare lo svolgimento di un’a vità di pubblico spe acolo o intra enimento.

in

3. Gli intra enimen e spe acoli e l’u lizzo degli impian in genere per la diﬀusione sonora sia all’interno
che all’esterno del locale devono cessare inderogabilmente entro le ore 24.00. Nel periodo es vo, a esa la
vocazione turis ca della ci à di Rapallo, è autorizzato il prolungamento ﬁno alle ore 01.00. Per periodo
es vo si intende il periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 se embre.
Il Sindaco, su mo vata richiesta, può autorizzare la deroga di orario in caso di intra enimen e spe acoli
par colari, a endendosi a una scrupolosa valutazione degli elemen di pubblico interesse.
4. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i valori limi massimi di esposizione al rumore negli
ambien abita vi e nell'ambiente esterno così come ﬁssa dalla vigente norma va. Ai ﬁni del rispe o della
norma va sull’inquinamento acus co il gestore del locale predispone apposita documentazione di impa o
acus co, reda a da tecnico abilitato, che deve essere tenuta nel locale a disposizione delle autorità di
controllo.
Qualora si preveda che possano prodursi valori di emissione superiori a quelli previs dalla vigente
norma va, il tolare dell’a vità deve indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore.
La rela va documentazione deve essere inviata all’uﬃcio competente per l’ambiente del Comune ai ﬁni del
rilascio del rela vo nulla osta.
Nel periodo es vo le emissioni sonore di a vità rumorose temporanee di manifestazione e spe acoli
musicali, fermo il rispe o assoluto delle ore 01.00 e fermo quanto stabili al c. 1 del presente ar colo,
possono superare i limi in generale previs dalla norma va sull’inquinamento acus co e nello speciﬁco
stabili con deliberazione n. 528 del 29/9/2003.
5. Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, può regolamentare l’a vità di spe acoli e musica
individuando le turnazioni e/o periodi di a vità di singoli locali, al ﬁne di armonizzare l’a vità svolta tra
esercen che operano in zone limitrofe.
6. E’ fa o obbligo ai sogge di cui al primo comma di mantenere pulita l’area an stante gli esercizi e quella
a loro eventualmente assegnata e di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbra amene riconducibile agli
avventori del proprio locale.
E’ fa o inoltre obbligo di sistemare all’esterno del proprio locale almeno un posacenere che si armonizzi con
l’ambiente circostante.
7. Così come previsto dall’ar colo 3 comma 5 del Regolamento, è facoltà dell’ Amministrazione comunale,
ove accer violazione alle prescrizioni del comma 1, d’imporre la riduzione dell'orario di apertura di singoli
locali e, in caso di reiterazione di fenomeni di disagio, di applicare quanto disposto all'art.40.
Art.26 – Rumori e schiamazzi per le strade
1. Al di fuori delle a vità di ritrovo di cui all’art. 3 comma 4 è fa o divieto a chiunque recare disturbo, ai
sensi dell’art. 25 con rumori, schiamazzi, strumen musicali o altri mezzi di diﬀusione; l’uso di ampliﬁcatori
deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo speciﬁca autorizzazione
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di ogge o materiali per le strade pubbliche e
private, nei cor li e nelle per nenze, è fa o obbligo di a uare tu e le cautele per evitare frastuono o
rumore; l’a vità potrà essere svolta esclusivamente non prima delle ore 7,00 e non dopo le ore 22,00 salva
speciﬁca autorizzazione.
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Art.27– Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
1. E' fa o divieto di detenere cani o altri animali che rechino costante e/o reiterato disturbo alla pubblica
quiete e al riposo, anche di persone singole.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE
Art.28 - Decoro nell'esercizio dell'a vità lavora va
1. Fa a salva la speciﬁca norma va e le speciﬁche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimen
e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mes ere esercitato su strada ed ogni altra
a vità lavora va esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere eﬀe uata garantendo le
condizioni igieniche; in riferimento al conferimento dei riﬁu connessi a de e a vità trovano applicazione
le norme contenute nella speciﬁca ordinanza sindacale al momento in vigore.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento
perfe amente puli , ben mantenu e nteggia per non recare pregiudizio al decoro ci adino.
3. Agli esercen a vità di vendita su area pubblica è fa o obbligo di mantenere pulita l’area di vendita e
quella immediatamente adiacente.
Art.29 - Negozi e ar coli per soli adul
1. La vendita di ar coli ero ci riserva esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi
commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri
pedonali dall'ingresso di scuole, giardini, ediﬁci des na a luogo di culto o alla memoria dei defun e dalle
cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i prodo messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri ar coli in libera vendita, deve essere
salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodo des na esclusivamente ai maggiorenni
devono essere conserva o espos in zone non immediatamente visibili.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di vendita di ar coli ero ci a mezzo di
distributori automa ci.
E’ vietata l’installazione sul suolo pubblico di distributori automa ci per la vendita di ar coli ero ci.
4. Contestualmente alla contestazione della violazione amministra va potranno essere ado a
provvedimen di cui all’art.40 c.1 previa diﬃda.

i

Art.30 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell’uso dei bagni
1. Fa a salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere riﬁutata la vendita
delle merci che comunque a tale ﬁne siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od ogge , è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. E’ fa o obbligo agli esercen dei pubblici esercizi di somministrazione di alimen e bevande di
mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consen re l’u lizzazione dei bagni a chiunque ne
faccia richiesta.
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Art.31 - Modalità di esposizione merci e ogge

fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta su suolo pubblico dovrà essere sogge a ad autorizzazione e comunque non dovrà
cos tuire pericolo od ostacolo, per forma e/o materiale e/o sua collocazione, ai passan e in par colare
ipoveden o non veden o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione, è permesso collocare su suolo pubblico le locandine dei quo diani in apposite
bacheche o cavalle nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenu in buono
stato e in posizione corre a in modo da non creare pericolo od intralcio ai passan .
3. E' vietato esporre alla vista dei passan qualsiasi ogge o o merce che possa recare oﬀesa al pubblico
decoro.
4. E vietato esporre merce o ogge che possano facilmente sporcare il suolo pubblico od i passan , ovvero
emanare odori nausean o moles .
Art.32 - Divieto d’uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune e collocazione aste e bandiere
1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato
usare lo stemma del Comune e la denominazione di uﬃci o servizi comunali, per contraddis nguere in
qualsiasi modo a vità private.
2. E’ vietata l’installazione di aste e bandiere, salvo per ﬁni is tuzionali da parte della Civica
Amministrazione nonché, previa autorizzazione del Comune, da parte di altri En pubblici.
Art.33 - Mes eri ambulan e ar s di strada
1. Fa e salve le norme per il commercio su area pubblica, previa autorizzazione dell’Autorità Comunale è
possibile esercitare mes eri ambulan , incluso il mes ere di suonatore ambulante, o l'a vità di ar sta di
strada nell'ambito del territorio comunale; l’Amministrazione Comunale, in occasione di par colari even o
situazioni o per determina luoghi, può impar re speciﬁche disposizioni per l’esercizio o la sospensione
temporanea delle a vità di cui tra asi.
Art.34 - Pubblici tra enimen e spe acoli viaggian
1. Fa e salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli alles men , le baracche e i loro annessi, e
ogni altra analoga stru ura temporaneamente autorizzata per lo svolgimento di pubblici tra enimen e
spe acoli viaggian , dovranno essere mantenute pulite e in perfe e condizioni igieniche osservando altresì
le speciﬁche prescrizioni che il Comune potrà volta per volta impar re; in par colare, le aree adibite a tale
scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di riﬁu .
2. Il suolo pubblico u lizzato per de e a vità, dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro
per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'a vità di spe acolo viaggiante è fa o obbligo di tenere il pubblico, con
par colare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'a razione tale da impedire che allo stesso sia procurato
danno o pericolo.
4. Ai sogge che svolgono l'a vità di spe acolo viaggiante e di pubblico intra enimento è vietato:
a) di a rare il pubblico con richiami rumorosi e moles ;
b) di tenere aper gli alles men oltre l'orario consen to dalla singola autorizzazione e comunque oltre le
ore 23,00.
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5. L’Amministrazione Comunale, in occasione di par colari even o in determina luoghi o situazioni, con
speciﬁca ordinanza,ha facoltà d’impar re disposizioni o speciﬁcazioni in merito.
6. Su tu o il territorio comunale è tassa vamente vietato esercitare a vità circensi u lizzando animali di
qualsiasi specie.
Art.35 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni
1. Fuori dall'esercizio di mes eri ambulan , è vietato svolgere a vità di noleggio di mezzi di locomozione
non a motore, senza speciﬁca autorizzazione comunale e senza rispe are le prescrizioni ivi contenute.
2. Tu i mezzi concessi a noleggio devono essere dota di polizza assicura va di responsabilità civile e per
danni a terzi.
Art.36 - Conduzione dei veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale devono osservare le norme statali e regionali in materia ed essere mantenu
sempre puli .
2. I conducen dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore a o a
consen re la raccolta delle deiezioni prodo e dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
3. I conducen di veicoli a trazione animale, nell’uso della frusta non devono recare danno o moles a
all’animale stesso nonchè alle persone ed alle cose.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento per il servizio taxi in quanto
applicabile.
Art.37 - Volan naggio e distribuzione di ogge
1. Fa e salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o speciﬁche autorizzazioni, sul suolo
pubblico o dai locali aper su di esso, è consen to, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate,
distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi ogge o, giornale, volan no, purché non sia
recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche pedonale.
2. Il volan naggio, ove consen to, può essere svolto solo con la consegna a persone ﬁsiche; è pertanto
vietata la distribuzione e/o apposizione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli ediﬁci prospicien
marciapiedi e aree pubbliche, salvo speciﬁca autorizzazione da parte del Comando Polizia Municipale.
TITOLO III - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI
E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO
CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI
Art.38 – Sistema sanzionatorio
1. La potestà del Comune d’irrogare le sanzioni amministra ve pecuniarie, conseguen alle violazioni al
presente regolamento, nei limi da Euro 25 a 500, è prevista dall’art. 7 bis del D. Lgvo 18/8/2000 n° 267,
fa a salva la possibilità riconosciuta all’ Ente Locale dal Ministero dell’Interno con circolare F.L. 29/5/2003 di
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graduare le sanzioni pecuniarie, nell’ambito dei prede
pubblici lesi dalla violazione.

limi , in base al diverso valore dei vari interessi

2. La procedura sanzionatoria segue il disposto della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ai sensi dell’art. 16,comma 1, della Legge 24/11/1981 n° 689, entro giorni sessanta dalla contestazione o
no ﬁca del verbale di violazione, è ammesso assolvere la sanzione amministra va pecuniaria in misura
rido a pari ad un terzo del massimo della sanzione edi ale ovvero al doppio del minimo, se più favorevole.
4. Ai sensi e per gli eﬀe dell’art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, introdo o dall’art. 6 bis,comma 1,
della Legge 24/7/2008 n° 1 25, la Giunta Comunale, all’interno del limite edi ale minimo e massimo della
sanzione prevista, per ogni singola violazione può stabilire un importo del pagamento in misura rido a
diverso da quanto indicato al comma 3 del presente ar colo.
5. Tu i sogge nei confron dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono
proporre ricorso amministra vo nelle forme di cui al comma seguente.
6. L’autorità competente a ricevere gli scri difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della
L.689/81 è individuata nel Sindaco. I proven sono des na al Comune.
7. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia
Municipale. Gli adde al Corpo di Polizia Municipale possono, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza,
e nel rispe o delle norme di legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi
dalla privata dimora, a rilievi segnale ci descri vi ed ad ogni altra operazione tecnica quanto ciò sia u le
all'accertamento delle violazioni del presente Regolamento ed all'individuazione dei responsabili delle
violazioni medesime. L'accertamento degli illeci può conseguire dalla visione delle immagini registrate dal
sistema di video sorveglianza installato nel territorio del Comune di Rapallo.
Sono competen altresì gli altri sogge che rivestono la qualità di uﬃciale o agente di polizia giudiziaria.
8. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può a ribuire a dipenden comunali diversi
dagli appartenen al Corpo Polizia Municipale o a dipenden di società o aziende partecipate dal Comune
le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
Art.39 – Sanzioni amministra ve pecuniarie
1. Le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli eﬀe
18/08/2000, e s.m.i..

dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del

2. Il pagamento in misura rido a avviene ai sensi e per gli eﬀe del comma 1 dell'art. 16 della legge 689 del
24/11/1981 e dell'art. 4 della legge regionale n. 45 del 02/12/1982, e s.m.i..
3. La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689 del 24/11/1981, in deroga alle
disposizioni vigen , richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura
rido a all'interno del limite edi ale minimo e massimo della sanzione amministra va pecuniaria prevista
dal comma 1.
4. Chiunque viola le prescrizioni dei toli autorizzatori previs ai sensi del presente regolamento è sogge o
alla sanzione amministra va pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a 500,00. Alla medesima
sanzione, in assenza di speciﬁca disposizione, è sogge o chi viola le prescrizioni di altri toli autorizzatori di
competenza del Comune.
5. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un tolo autorizzatorio, esso deve sempre essere
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ostensibile agli agen accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'a vità. Chiunque
non o emperi al presente obbligo è sogge o alla sanzione amministra va pecuniaria del pagamento di una
somma da € 50,00 a 500,00.
6. Il trasgressore che non o empera al provvedimento di cui all'art.42 o non vi o empera nei termini
previs , o che, in caso di ripris no o rimozione di opere di facile a uabilità, si sia riﬁutato di eseguirla
immediatamente, è sogge o alla sanzione amministra va pecuniaria del pagamento di una somma da €
100,00 a 500,00.
7. E' sempre consen to il sequestro amministra vo ai sensi degli ar coli 13 e 20 della Legge 24 novembre
1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre
sempre possibile agli agen accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi a vità lavora va. Chiunque
impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agen accertatori all'interno dei locali adibi ad a vità
lavora va, è sogge o alla sanzione amministra va pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a
500,00.
8. Per le violazioni di cui all’art. 16 c.2 le .a) del presente regolamento si applicano le sanzioni previste
dall’art. 143 c.3 della legge Regione Liguria n.1 del 03.01.07
Art.40 – Provvedimen rela vi ai toli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le a vità autorizzate,
provvedimento di diﬃda.
1. L’amministrazione comunale, per mo vi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito
provvedimento mo vato qualsiasi tolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente
chiudere i locali senza che il tolare del medesimo abbia diri o a indennità o compensi di sorta.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale
applicherà apposi sigilli ai locali ove venivano esercitate le a vità il cui tolo autorizzatorio sia stato
sospeso o revocato.
3. Qualora si veriﬁchi una protrazione nella violazione delle norme del presente Regolamento tale da
pregiudicare l'interesse pubblico prevalente, il Funzionario di Polizia Municipale provvede con formale
diﬃda nei confron dei trasgressori.
4. Il provvedimento di diﬃda in forma scri a, contenente in modo chiaro il mo vo, il termine entro cui
adempiere e le conseguenze in caso di protrazione dell'illecito, è no ﬁcato al trasgessore nel caso il
sogge o sia maggiorenne. Se si tra a di sogge minori od incapaci la diﬃda è rivolta e no ﬁcata a chi è
tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace.
5. L'inosservanza della diﬃda comporta l'applicazione delle sanzioni previste per chi non osserva un
provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di gius zia, sicurezza, ordine pubblico, igiene.
Art.41– Segnalazioni o reclami
1. Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami rela vamente ad even o comportamen rientran
nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esi , può farlo secondo le
modalità previste dal regolamento del Corpo di Polizia Municipale.
CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO
Art.42– Rimessa in pris no o rimozione delle opere di immediata a uabilità.
1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario
provvedere a ripris nare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore
ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando
altresì se il ripris no o la rimozione siano di immediata a uabilità. Se il ripris no o la rimozione vengono
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immediatamente esegui , l'agente accertatore ne dà a o nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore riﬁu di a uare immediatamente il ripris no dello stato dei luoghi o la rimozione
è sogge o alla sanzione di cui all’art. 39 c.9. In caso di mancata o emperanza si può provvedere comunque
al ripris no dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.
Art.43 – Rimessa in pris no o rimozione delle opere di non immediata a uabilità.
1. Qualora il ripris no del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la
violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata a uabilità, o non sia
stato comunque eﬀe uato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento
imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con speciﬁco rapporto all’uﬃcio
comunale competente che emana un provvedimento di diﬃda da no ﬁcarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non o emperi a quanto diﬃdato o vi o emperi oltre i termini previs , è sogge o
alla sanzione di cui all'art.39 c.9. In caso di mancata o emperanza si provvede comunque al ripris no dello
stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.
TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.44 – Conciliazione in via breve
La misura delle somme da versarsi in via breve per la conciliazione delle violazioni al presente regolamento,
viene ﬁssata con deliberazione della Giunta Comunale, secondo quanto disposto dall’Art. 16, comma 2 della
legge 24 novembre 1981 N. 689 modiﬁcato dall’Art. 6 bis comma 1 della legge 24 luglio 2008 N. 125.
Art.45 - Abrogazioni
Con l’entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abroga e cessano pertanto di avere
eﬃcacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del 21 novembre 1948 N. 1 e le sue
successive modiﬁcazioni, nonché tu gli a e i provvedimen sos tui da norme del presente
regolamento o con esse incompa bili”.
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