
Regolamento di Polizia Urbana e sulla civica convivenza della Città di Chioggia 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.---- del 26.02.2019

comportamento vietato
norma del

Regolamento
sanzione prevista

 (pagamento in
 misura ridotta)

cd. “DASPO urbano”
porre  in  essere condotte che limitano la  libera  accessibilità
e  fruizione  delle seguenti  infrastrutture  ed  aree  urbane,  in
violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi
ivi  previsti:
a) i  centri  storici  di  Chioggia  e  di  Sottomarina,  così  come

individuati dai vigenti strumenti urbanistici;
b) il  litorale di Sottomarina e di Isola Verde e la viabilità a

questo adiacente, fino ad una distanza di m. 100 dal limite
dell’arenile,

c) i  parchi  e  le  aree  verdi  pubbliche  ed  i  percorsi  ciclo-
pedonali; 

d) i  plessi  scolastici,  le  scuole, il  presidio ospedaliero e le
strutture socio-sanitarie e le aree urbane ad essi circostanti,
comprese nel raggio di 100 metri

art. 1
 comma 8

articoli 9 e 10 del D.L.
n. 14/2017: da Euro

100,00  a  Euro 300,00
(p.m.r. Euro 100,00)  e

l'allontanamento dal
luogo in cui è stato
commesso il fatto

Norme di comportamento a tutela della sicurezza urbana
occupare  senza  titolo o  giustificazione,  anche  con  oggetti
facilmente trasportabili o di minimo ingombro, il suolo pubblico e
quello  privato  soggetto  a  uso  pubblico,  alterando  la  normale
fruibilità dei luoghi

art. 7
comma 1 lett.a. Euro 100,00

manomettere o  in  qualsiasi  modo  danneggiare il  suolo
pubblico o di uso pubblico

art. 7 
comma 1 lett.b. Euro 250,00

rimuovere,  manomettere,  imbrattare  o  fare  uso  improprio
delle attrezzature e degli impianti installati sul suolo pubblico
o sotto di esso, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel
rispetto delle norme regolamentari, da soggetti autorizzati

art. 7 
comma 1 lett.c. Euro 250,00

imbrattare  o  danneggiare  monumenti,  edifici  pubblici o
facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati

art. 7 
comma 1 lett.d. Euro 250,00

lanciare  sassi  o  altri  oggetti,  sostanze  o  liquidi in  luogo
pubblico  o  privato,  anche  al  di  fuori  delle  strade,  mettendo  in
pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche
recando fastidio a chiunque 

art. 7 
comma 1 lett.e.

Euro 250,00

stendere  biancheria,  panni  e  simili  lungo  le  ringhiere  e  i
parapetti pubblici o in prossimità di linee elettriche aeree art. 7 

comma 1 lett.f.
Euro 50,00

nuotare o bagnarsi nel Canal Vena, nel Canale e Bacino del
Lusenzo, nel Canale S.Domenico e comunque in ogni specchio
acqueo in prossimità di centri abitati

art. 7 
comma 1 lett.g.

Euro 50,00

spogliarsi  e vestirsi  sulla  pubblica via ed in  luoghi  di  centri
abitati

art. 7 
comma 1 lett.h. Euro 50,00

Biciclette
collocare,  appoggiare,  legare  i  velocipedi,  compresi  quelli  a
pedalata assistita: 
- su barriere di protezione di monumenti,  altri  elementi di arredo

urbano se reca intralcio alla circolazione pedonale e carrabile; 
- nell’atrio centrale e nel porticato esterno del Palazzo Municipale;
- su  altri  manufatti  prospicienti  immobili  di  rilevante  valore

architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti; 
- ostruendo gli accessi alle entrate di negozi, case, passi carrabili

o limitando la libera fruizione del marciapiede.

art. 8
 comma 1 

Euro 75,00
la  bicicletta  che  non  venga
spostata  dal  conducente
entro  24  ore
dall’accertamento,  è rimossa
coattivamente  e  restituita
all’avente  diritto,  previo
pagamento  delle  spese  di
rimozione e deposito
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circolare  su  velocipedi,  compresi  quelli  a  pedalata  assistita,
durante le ore notturne ed in ogni caso di scarsa visibilità, con le
luci anteriore e posteriore spente

art. 8 
comma 3 

Euro 75,00

lanciare, distribuire, diffondere e affiggere negli spazi pubblici o ad
uso  pubblico,  in  maniera  non  regolata  ai  sensi  dell’art.  9  del
Regolamento, di mezzi divulgativi e pubblicitari, anche gratuiti,
quali  volantini, quotidiani, riviste,  adesivi  pubblicitari,  opuscoli,  o
altro  materiale  riprodotto  tipograficamente,  in  qualsiasi  modo
destinato alla pubblicazione 

art. 9 
comma 1

Euro 200,00

Distribuzione di volantini, opuscoli, riviste e simili 
non  comunicare all’Amministrazione  comunale,  in  qualità  di
editori,  proprietari  delle  pubblicazioni,  committenti  della
distribuzione  anche  gratuita  di  pubblicazioni  in  genere,  il
nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito
comunale 

art. 9 
comma 2

Euro 200,00

distribuire le  pubblicazioni  in  genere,  anche  gratuite,  gli
opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi in maniera
diversa dalla consegna individuale a mano alle persone. 
Distribuire  volantini,  manifesti, propaganda elettorale,  opuscoli
pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte d’accesso,
negli  androni  delle  abitazioni  private,  nelle  cassette  postali  o
all’interno di  spazi  condominiali  dove i  proprietari  abbiano esposto
cartello  di  non  gradimento  o  installato  apposito  raccoglitore,  sulle
autovetture  ovvero  nella  cassetta  della  lettere  o  in  apposito
contenitore per la pubblicità, eccedendone la capienza. 

art. 9 
comma 3 Euro 200,00

avvalersi,  in  qualità  di  soggetto  responsabile  dell’attività  di
distribuzione e vendita del materiale pubblicitario, di personale e
collaboratori in violazione alle leggi, regolamenti e disposizioni
previste dai CCNL di settore e dagli accordi sindacali vigenti.

art. 9 
comma 5

Euro 200,00

Giochi
utilizzare  attrezzature  di  gioco,  fatti  salvi  i  percorsi  vita,
attrezzature ginniche e similari, avendo un età superiore a quella
riportata sui giochi stessi e comunque superiore ad anni 14

art. 10 
comma 1

Euro 50,00

giocare  su  area  pubblica o  di  pubblico  uso  i  giochi  sono
consentiti recando pericolo o disturbo a persone e cose

art. 10
 comma 2 Euro 50,00

giocare nell’atrio centrale  e nel porticato esterno del Palazzo
Municipale

art. 10 
comma 2 Euro 50,00

Occupazione o indebito utilizzo di spazi e strutture che
 garantiscono l’accessibilità di persone con disabilità

intralciare, pregiudicare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo,
la  libera  e  sicura  circolazione  di  persone  con  disabilità,
occupando,  con  veicoli  od  altro  materiale,  gli  spazi  destinati  a
disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle
gradinate, i percorsi per i non vedenti.

art. 11 
comma 1

Euro 250,00

occupare spazi pubblici, o privati soggetti all’uso pubblico, senza
garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e
delle persone con limitata o impedita capacità motoria

art. 11
 comma 2

Euro 250,00

Occupazione suolo di aree destinate al carico/scarico per 
strutture ricettive e autoscuole, car sharing, parcheggi “rosa”

sostare senza averne titolo, nelle  aree concesse alle strutture
ricettive  ed alle  autoscuole,  per  parcheggiare  senza  limite  di
orario le autovetture di proprietà, della clientela o dei fornitori

art. 12 
comma 1

Euro 100,00
Non  è  possibile  procedere  alla
rimozione  o  blocco  del  veicolo,  ma il
danneggiato può adire a vie legali con
richiesta di risarcimento ex art. 2043 e
ss. del C.C.

Euro 100,00
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sostare senza averne titolo,  nelle  aree di  sosta destinate alle
autovetture  con  la  formula  del  “car  sharing”  nonchè  i  cd
parcheggi  “rosa”, destinati  alle  esigenze  delle  donne  in
gravidanza e le neomamme

art. 12 
comma 1

Non  è  possibile  procedere  alla
rimozione  o  blocco  del  veicolo,  ma il
danneggiato può adire a vie legali con
richiesta di risarcimento ex art. 2043 e
ss. del C.C.

Accattonaggio molesto
porre  in  essere  forme di  accattonaggio  molesto,  dove  possa
creare intralcio e pericolo per la circolazione di persone, animali e
veicoli. 

art. 13
 comma 1 Euro 100,00

richiedere l’elemosina offendendo la pubblica decenza, ad es.
mostrando  o  simulando  menomazioni  fisiche  per  impietosire  i
passanti ed ottenere più facilmente dazioni in denaro

art. 13
 comma 1

Euro 100,00

utilizzare minori nell’accattonaggio 
art. 13

 comma 1
Euro 100,00

Prostituzione su strada
In luogo pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico: 
a.  porre in essere comportamenti  diretti  in modo non equivoco ad

offrire  prestazioni  sessuali  dietro  corrispettivo consistenti
nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, ovvero nel
mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al
luogo, ovvero nel mostrare nudità; 

b. richiedere  informazioni  finalizzate  a  concordare  prestazioni
sessuali da soggetti di cui al punto a); 

c.  per  i  conducenti  di  veicoli,  eseguire  manovre  pericolose  o  di
intralcio  alla  circolazione  stradale  per  richiedere  informazioni
dirette  ad  acquisire  prestazioni  sessuali  da  soggetti  di  cui  al
punto a).

art. 14 
comma 1 Euro 250,00

Disposizioni generali a tutela della pubblica incolumità
creare,  con  il  proprio  comportamento,  situazioni  anche  di  solo
potenziale pericolo, danno, malattia e calamità 

art. 15
comma 2

Euro 50,00

ammassare, ai lati o di fronte le case, oggetti qualsiasi (salvo che
in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più
breve tempo possibile)

art. 15
comma 3

lett. a

Euro 50,00

utilizzare  balconi  o  terrazzi  come  luogo di  deposito  di  relitti,
rifiuti o altri simili materiali (salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali
ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile)

art. 15
comma 3

lett. b

Euro 50,00

recingere con  filo di  ferro spinato a meno di  due metri  dal
suolo le  proprietà  private  confinanti  con  le  strade  e  piazze
pubbliche o con luoghi aperti al pubblico. 
Installare gli  offendicula ed ogni altro manufatto o attrezzatura
esposta al  potenziale  contatto  con il  pubblico,  in modo tale da
arrecare pericolo alla collettività 

art. 15
comma 3

lett. c

Euro 100,00

trasportare,  caricare  e  scaricare  anche  a  mano,  senza  le
opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe
ed ogni altro oggetto che potrebbe causare pericolo. 
(Le travi, le antenne le aste metalliche e simili oggetti, di lunghezza superiore ai 4 metri
e trasportati a braccia, devono essere affidati a non meno di due persone, una per ogni
estremità, e comunque trasportati adottando tutte le cautele in materia di sicurezza in
relazione alle condizioni dei luoghi e del tempo. 
Il  trasporto  di  vetri  che superino la  lunghezza di  100 cm. deve essere effettuato in
appositi telai che ne proteggano i margini. 
Il trasporto di ferri acuminati non può essere effettuato se alle estremità degli stessi non
siano stati collocati ripari adatti ad evitare qualsiasi danno a persone o cose)

art. 15
comma 3

lett. d

Euro 50,00

Suolo pubblico. Occupazioni. Misure di sicurezza
non sbarrare o non chiudere gli scavi aperti per l’esecuzione
di lavori eseguiti esternamente alla strada, sul suolo pubblico o
su suolo privato aperto al pubblico passaggio, al momento in cui
cessa il lavoro, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica

art. 16
comma 1 Euro 200,00
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predisporre  i  pozzi,  le  cisterne  ed  ogni  altra  cavità,  con  le
bocche  e  le  sponde  prive  di  parapetto  con  sportello
ordinariamente chiuso. 
Non provvedere i pozzi, le cisterne ed ogni altra cavità, di segnali
facilmente avvistabili e dei ripari per evitare pericoli al pubblico
transito.
Non collocare durante la notte e in tutti i casi di scarsa visibilità, i
segnali luminosi che avvisano del pericolo

art. 16
comma 1

Euro 200,00

installare  luminarie  elettriche  senza  autorizzazione  o  ad
un’altezza inferiore a m.5,50 dal suolo, se sovrastano parte della
strada destinata al transito dei veicoli, ed a m.3,00 se sovrastano
parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni
e  dei  velocipedi  (Eventuali  deroghe  alle  suddette  misure  possono  essere
concesse solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici) 

art. 16
comma 2

Euro 200,00

Cautele nei lavori
effettuare lavori  e depositi  di  materiali,  anche se autorizzati,
che possono risultare di pregiudizio per i passanti, in particolare
per  quelli  con  ridotta  capacità  motoria,  senza adottare  idonei
ripari  e  segnali,  che  devono  essere  mantenuti  in  perfetta
efficienza e visibili sia di giorno che di notte o in caso di nebbia 

art. 17
comma 1

Euro 250,00

in qualità di titolari di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico
passaggio, effettuare lavori senza adottare idonei ripari in modo
da impedire la fuoriuscita di  schegge, faville,  polveri,  fumi,
liquidi e di ogni altra cosa atta ad offendere o imbrattare

art. 17
comma 2 Euro 250,00

sollevare polvere,  provocare emissioni di  fumo, pulviscolo,
fuliggine,  vapori  ed  esalazioni  di  qualsiasi  natura  che
arrechino  danno  o  molestia  e  comunque  senza   adottare  le
cautele necessarie per evitare inconvenienti

art. 17
comma 3

Euro 250,00

Prevenzione incendi
senza apposita autorizzazione,  produrre fiamme ed effettuare
accensioni, anche con energia elettrica,  che possano causare
pericolo o danno.
Appiccare fuochi nelle strade, nelle piazze,  nei parchi,  e in
genere nei luoghi di pubblico transito

art. 18
comma 1

Euro 300,00

accendere  fuochi  nei  fondi  privati,  non  presidiati  con  idonei
mezzi di spegnimento, quando la direzione del vento porti il fumo
verso le abitazioni o le strade, con pericolo per le persone, le
cose e la circolazione e, comunque, quando la distanza è minore
di 50 metri dalle abitazioni e di 100 metri dalle strade (Nel caso fosse
impossibile il rispetto delle anzidette distanze dalle abitazioni e strade pubbliche, la
combustione deve essere effettuata in fossa e sorvegliata costantemente)

art. 18
comma 2

Euro 300,00

eliminare  la  vegetazione  erbacea,  arborea  ed  arbustiva
mediante l’impiego di diserbanti e disseccanti sulle strade, sui
sentieri  e  sugli  spiazzi  dai  quali  tali  sostanze  possono  essere
facilmente dilavate e quindi finire nelle acque (fatti salvi i prodotti per
cui sia espressamente consentita la dispersione nell’ambiente circostante) 

art. 18
comma 3

Euro 300,00

usare,  sul  suolo  pubblico e  ad  eccezione  delle  aree
appositamente  attrezzate,  bracieri,  griglie  e  barbecue,  salvo
espressa autorizzazione  o comunicazione  (In  ogni  caso,  tale  uso  è
vietato  quando  la  direzione  del  vento  porti  i  fumi  della  combustione  verso  le
abitazioni, recando molestia alle persone)

art. 18
comma 4

Euro 50,00

Artifici pirotecnici
far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo: 
a)  in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si

svolgono  manifestazioni  pubbliche  o  aperte  al  pubblico,  di
qualsiasi  tipo  (gli  organizzatori  responsabili  delle  iniziative  dovranno
affiggere appositi  cartelli  pubblicizzanti  il  divieto ed assicurare,  con proprio
personale, un'assidua sorveglianza, avvertendo, se del caso, le FF.OO; Euro 250,00
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b)  all'interno  di  asili,  scuole,  strutture  socio-sanitarie,  case  di
cura, uffici pubblici, ricoveri di animali, nonché entro un raggio
di 200 metri da tali strutture; 

c)  in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano
presenti delle persone

art. 19
comma 1

effettuare  il  commercio  in  forma  itinerante  di  artifici
pirotecnici (nei posteggi assegnati nelle aree di mercato, fatti salvi i limiti e le
modalità di Legge, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio
di almeno due estintori, posti su due lati opposti del banco di vendita)

art. 19
commi 3

e 4

Euro 250,00

Collocamento pericoloso di vasi, statue o simili
collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre ed
in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, oggetti che non
siano  convenientemente  assicurati o  trattenuti  con  sbarre
metalliche fissate sui lati  esterni  o con altri  ripari,  per eliminare
qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi

art. 20
comma 1

Euro 100,00

Sicurezza e manutenzione degli edifici
ammassare rifiuti, in particolar modo di materiale deperibile, in
qualsiasi spazio privato o comune

art. 21
comma 1 Euro 100,00

non mantenere costantemente illuminato ogni luogo privato
che  risulti  liberamente  accessibile  al  pubblico,  in  ambito
urbano, compresi i portici, atri, ingressi ed anditi, durante le ore
serali e notturne 

art. 21
comma 2 Euro 100,00

non segnalare ai passanti in modo facilmente visibile i serramenti
ed in genere gli oggetti verniciati di fresco, situati nei luoghi di
pubblico transito

art. 21
comma 3 Euro 100,00

non tenere in perfetto stato d’uso e non assicurare in modo
che  non  siano  mossi  dal  vento  le  inferriate,  le  griglie,  i
serramenti,  le  persiane e  ogni  altro  mezzo  che  serve  alla
chiusura delle  finestre  o  delle  botole  che si  aprono su aree di
pubblico transito, in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti

art. 21
comma 4 Euro 100,00

non  realizzare  con  l’apertura  verso  l’interno (fatte  salve  le
uscite  di  sicurezza),  porte,  portoni  e  cancelli funzionali  alla
chiusura della proprietà privata, se non sono in posizione arretrata
rispetto al suolo pubblico.

art. 21
comma 4 Euro 100,00

non  mantenere  le  grondaie  ed  i  pluviali  in  condizioni  di
efficienza, di decoro e convenientemente assicurati all’edificio

art. 21
comma 4 Euro 100,00

in  qualità  di  proprietari  e  responsabili  dei  fabbricati  dove  si
possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi e
gabbiani  tali  da creare condizioni  favorevoli  ad una loro rapida
proliferazione,  non  porre  in  essere  quanto  necessario  per
evitare  l’insediamento  e  la  nidificazione,  nel  rispetto  del
benessere degli animali 

art. 21
comma 5 Euro 100,00

in qualità di proprietari e responsabili dei fabbricati infestati dai
colombi  o gabbiani,  non provvedere  alla  pulizia  del  guano
depositato in area pubblica

art. 21
comma 5

Euro 100,00

non mantenere in condizioni decorose gli  infissi  prospettanti
sulle  vie  pubbliche,  le  serrande,  le  inferriate,  i  davanzali  delle
finestre,  le  porte,  le  persiane,  le  tende  esterne,  le  vetrine,  le
insegne, i cartelli e le targhe dei numeri civici 

art. 21
comma 6

Euro 100,00

effettuare  le  operazioni  di  pulizia di  anditi,  vetrine,  ingressi,
soglie antistanti ai negozi o alle abitazioni recando intralcio alla
circolazione o arrecando pericolo o disturbo alla cittadinanza

art. 21
comma 8

Euro 100,00

in qualità di proprietari, gestori degli esercizi pubblici, commerciali
ed  artigianali,  non  mantenere  la  vetrina  nella  funzione
espositiva che le è propria, salvo deroga dell’Amministrazione
Comunale. 

art. 21
comma 9

Euro 100,00

in qualità di proprietari, gestori degli esercizi pubblici, commerciali
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ed  artigianali,  non  mantenere  la  pulizia  delle  vetrine,  delle
soglie, degli ingressi, delle aree pubbliche in concessione, al
fine di garantire comunque un adeguato decoro all’area

art. 21
comma 9

Euro 100,00

in qualità di proprietari, gestori degli esercizi pubblici, commerciali
ed artigianali non collocare, negli spazi privati di pertinenza degli
esercizi  e  nelle  loro  adiacenze  regolarmente  concesse  in  uso,
durante  l’orario  di  apertura,  appositi  contenitori  di  rifiuti,
provvedendo  a  svuotarli  e  a  ritirarli  prima  della  chiusura
dell’attività. 

art. 21
comma

10

Euro 100,00

in qualità di proprietari, gestori degli esercizi pubblici, commerciali
ed  artigianali,  non  rimuovere,  prima  della  chiusura degli
esercizi, gli espositori, i contenitori di pieghevoli e simili

art. 21
comma

10

Euro 100,00

in  qualità  di  proprietari  degli  immobili, non esporre  il  numero
civico agli  accessi  che  dall’area  di  circolazione  immettono,
direttamente  o  indirettamente,  alle  abitazioni,  esercizi  o  attività
professionali, commerciali e simili

art. 21
comma

11

Euro 100,00

Prescrizioni in caso di neve o ghiaccio
gettare la neve dai tetti o trasportarla dall’interno dei cortili sul
suolo pubblico

art. 22
comma 1 Euro 100,00

scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d’acqua
art. 22

comma 2 Euro 100,00
in qualità di proprietari o amministratori o conduttori di stabili , non
provvedere  affinchè  siano  tempestivamente  rimossi  i
ghiaccioli formatisi  sulle  grondaie,  sui  balconi  o  terrazzi,  o  su
altre sporgenze,  nonché tutti  i blocchi di neve o di ghiaccio
aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi,
terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati,
per evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose 

art. 22
comma 3 Euro 100,00

spazzare la neve da poggioli e davanzali delle finestre in modo
da arrecare danno o molestia ai passanti 

art. 22
comma 5 Euro 100,00

in qualità di proprietari o amministratori o conduttori di stabili, non
collaborare per la spazzatura della neve dai marciapiedi e dai
sottoportici, lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività o
pertinenze. (In mancanza del marciapiede da ambo i lati della strada, l’obbligo
si limita allo sgombero di un solo metro dal fronte dell’immobile. 
La  neve  deve  essere  ammassata  ai  margini  dei  marciapiedi  ed  è  vietato
ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o dei cassonetti per la
raccolta dei rifiuti. 
Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
La  spazzatura  della  neve deve essere  eseguita  senza  ritardo  dal  cessare  del
fenomeno atmosferico) 

art. 22
commi 6

e 7
Euro 100,00

in  qualità  di  titolari  di  autorizzazioni/concessioni che
usufruiscono del suolo pubblico con banchi, baracche, chioschi,
edicole e simili,  non spazzare dalla neve il posto per almeno
un metro intorno alla loro area

art. 22
comma 8 Euro 100,00

ostacolare  la  circolazione  pedonale  e  veicolare,  ed  il
movimento  delle  attrezzature  destinate  alla  raccolta  dei  rifiuti
durante le operazioni di sgombero della neve 

art. 22
comma 9

Euro 100,00

in  qualità  di  soggetti  obbligati  a  spazzare  la  neve  (c.s.),  non
togliere,  senza  ritardo  dalla  sua  formazione,  lo  strato  di
ghiaccio che si fosse formato, provvedendo a spargervi sopra,
nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdrucciolamento 

art. 22
comma

10

Euro 100,00

in tempo di gelo, spargere acqua sul suolo pubblico art. 22
comma 11

Euro 100,00

circolare con veicoli, in caso di forte nevicata o gelo, quando, a
causa di  questi  eventi  meteorologici  avversi,  le  strade cittadine
non risultano agevolmente percorribili,  anche in assenza di una
specifica  ordinanza  che  ne  impone  l’uso  d’obbligo,  privi  degli

art. 22
comma

Euro 100,00
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speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o senza
utilizzare  catene  o  dispositivi  antisdrucciolo  omologati
(Nell’ipotesi  in  cui  non  riescano  più  a  circolare,  i  veicoli  non  dovranno  essere
abbandonati nella pubblica via ma collocati nei parcheggi vicini,  per non intralciare
l’opera degli sgombraneve o spargisale)

12

Prescrizioni in caso di acqua alta
percorrere con qualsiasi genere di veicolo le aree dei centri
storici di Chioggia e di Sottomarina sommerse dal fenomeno
dell’acqua alta,  per  non  arrecare  danni  alle  abitazioni  e  agli
esercizi commerciali situati al piano terra degli edifici, nonchè per
obiettive esigenze di sicurezza della circolazione

art. 23
comma 3

Euro 150,00

Circolazione dei carretti a mano
circolare con carretti a mano per il trasporto di attrezzature per
la  pesca e  per  altri  mestieri  aventi  una  larghezza  massima
superiore a cm. 80 compreso l'asse o sprovvisti di gomme

art. 24
comma 1

Euro 75,00

trasportare  merci  sporgenti  oltre  la  larghezza  dei  carretti
stessi,  intralciando  la  circolazione  (salvo  che  il  trasporto  non  venga
effettuato da almeno due persone, con la massima cautela e per tratti limitati) 

art. 24
comma 2 Euro 75,00

sostare i  carretti  sulle pubbliche vie dopo l'uso e nelle ore
notturne

art. 24
comma 3 Euro 75,00

Aeromodelli e droni
l’utilizzo di aeromodelli e droni arrecando rischi a persone o
beni a terra, non sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture
e installazioni o violando la privacy e la proprietà privata 

art. 25
comma 2 Euro 150,00

Disposizioni relative alla vendita e consumo di bevande alcoliche
somministrare,  vendere,  cedere,  anche  a  titolo  gratuito,  di
bevande alcoliche di  qualsiasi gradazione ai minori di  anni
18, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli  esercizi
commerciali,  nei  pubblici  esercizi  e  nelle  attività  artigianali  con
vendita  di  beni  alimentari  di  produzione  propria,  nei  circoli  o
associazioni private con somministrazione  di alimenti e bevande
ai soci. (Il divieto si estende anche alla vendita e somministrazione di bevande
alcoliche,  comprese le miscele di  bevande contenenti  alcolici  anche in quantità
limitata o diluita, effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori
automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica dei documenti di
identità personale degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul
posto, in maniera continuativa, apposito personale)

art. 27
comma 1

Euro 300,00

Altri comportamenti vietati
in luogo pubblico o aperto al pubblico:
a) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del

pubblico,  contrari  alla nettezza o al pubblico decoro,  o che
possano recare molestia, disguido, raccapriccio alle persone, che
possano  offendere  la  pubblica  decenza,  tra  cui  soddisfare  le
esigenze fisiologiche fuori  dai  luoghi  deputati,  compiere atti  di
pulizia  personale  od  esibire  parti  intime  del  corpo  in  luoghi
pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l’arredo urbano in modo
non consono alla sua destinazione. (compreso circolare in costume da
bagno nei mezzi del trasporto pubblico e nelle aree urbane abitate, distanti
più di 50 m. dal litorale di Sottomarina e di Isola Verde); 

b) affiggere  o  collocare  etichette  adesive  ed  altri  mezzi
pubblicitari  su  beni  pubblici  o  privati  senza  la  prescritta
autorizzazione; 

c) visitare  i  luoghi  destinati  al  culto  o  alla  memoria  dei
defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo
comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

d) bivaccare  su  gradini,  scalinate  o  scale  di  accesso  di
uffici  pubblici,  monumenti,  luoghi  destinati  al  culto  o  di
importanza  culturale,  storica  e  architettonica,  nonché  sulla
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soglia di edifici privati altrui, negozi e sedi di attività commerciali,
artigianali o industriali, antistanti alla pubblica via; 

e) consumare nei  luoghi  indicati  ai  punti  c)  e  d)  in  modo
indecoroso o indecente, bevande o alimenti, stendere esporre
o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, ecc.; 

f) porre  in  essere  all’interno  della  biblioteca  civica
comportamenti che arrechino disturbo o molestia agli utenti e/o
danno alle strutture. 

g) lavare i veicoli; 
h) lasciare in  stato di fatiscenza o sporcizia tende, fari, luci,

lanterne,  targhe,  bacheche,  bandiere  e  simili  debitamente
autorizzati; 

i) derivare  acqua mediante  condutture  di  qualsiasi  tipo,
entrare ed  immergersi nelle fontane o servirsi  di  tali  impianti
per lavarsi o immergere o lavare oggetti ed attrezzature; 

j) scuotere,  spolverare  e  battere  sul  suolo  pubblico  o
soggetto  a  pubblico  transito,  o  dalle  finestre  e  dai  terrazzi,
tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili; 

k) procurare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del
fabbricato

art. 28
comma 1 Euro 75,00

scuotere  o  spazzolare  tappeti,  panni  ed  altri  oggetti  sui
pianerottoli  o lungo le scale delle abitazioni  quando ciò procuri
pregiudizio, danno o molestia al vicinato

art. 28
comma 1

Euro 75,00

installare o comunque posizionare, anche a bordo di natanti,
insegne  e/o  cartelli  pubblicitari nel  Canal  Vena,  nel  Canal
Lombardo, nel Bacino di Vigo, nel Canale e Bacino del Lusenzo,
nel  Canale  S.Domenico,  in  grado  di  arrecare  interferenze  e
criticità al mantenimento della visibilità ai beni paesaggistici

art. 28
comma 3

Euro 300,00

Animali
lasciare liberi nelle aree frequentate dal pubblico, animali di
qualsiasi  specie  che  potrebbero  recare  pregiudizio  alla
sicurezza o alla tranquillità dei cittadini 

art. 29
comma 1

Euro 100,00

in qualità di proprietari di animali dichiarati a rischio elevato di
aggressività, non stipulare un’adeguata polizza assicurativa per
i danni che possono essere causati a terzi 

art. 29
comma 2

Euro 300,00

catturare colombi liberi e non di proprietà privata. 
Sul  suolo  pubblico  o  aperto  al  pubblico,  arrecare molestia  agli
animali  e  somministrare  alimenti  ad  uccelli  selvatici ed
abbandonare alimenti destinati ad animali 

art. 29
comma 3

Euro 100,00

detenere  animali  che  disturbino,  specialmente  durante  la
notte, la pubblica o privata quiete.

art. 29
comma 4

Euro 100,00
(in caso di violazione alla diffida,

Euro 200,00)

Contrasto alla diffusione delle zanzare 
nel  periodo  compreso  tra  i  mesi  di  aprile  e  ottobre,  presso  le
officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione
e commercio di  pneumatici,  accatastarli  senza adottare tutte le
misure idonee ad impedire la raccolta di acqua piovana al loro
interno, per evitare che si generino infestazioni di zanzare

art. 30
comma 1

Euro 150,00

nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre, mantenere allo
scoperto  contenitori  di ogni forma, natura e dimensione entro i
quali possa ristagnare acqua piovana 

art. 30
comma 2

Euro 100,00

non chiudere con zanzariere i  pozzetti di raccolta delle acque
meteoriche e le griglie di scarico 

art. 30
comma 2

Euro 100,00

Stendimento di panni e biancheria
stendere biancheria fuori dalle finestre o sui terrazzi prospettanti
vie, piazze pubbliche e luoghi comunque aperti al pubblico, senza
rispettare le seguenti prescrizioni: 
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a)  non devono sporgere più di 50 cm. dal muro esterno delle case
sopra il suolo pubblico  (salvo che nelle zone nelle quali  una maggiore
sporgenza è resa necessaria da particolari esigenze dei luoghi medesimi e
viene utilizzata per tradizione, come ad esempio le corde per panni stese da
un lato all’altro delle calli dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina); 

b)  non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale,
misurata dal lembo inferiore degli oggetti; 

c)   non devono produrre stillicidio; 
d)  non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né

recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei
piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.

art. 31
comma 3 Euro 50,00

Dimora con attrezzature da campeggio (caravan, autocaravan,
 roulotte, carri-abitazione, tende e accampamenti, ecc.)

in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private aperte al
pubblico,  sostare  ai  fini  di  campeggio,  soggiorno,
attendamento  e/o  dimora  anche  temporanea,  dei  caravan,
autocaravan,  tende,  roulotte,  carri-abitazione,  nonché  il
soggiornare occasionalmente con attrezzature da campeggio, in
forma singola o collettiva. (Tale divieto non si applica per i carri-abitazione
al  seguito  e  servizio  dello  spettacolo  viaggiante  limitatamente  al  periodo  di
svolgimento  della  loro  attività  ed  il  tempo  strettamente  necessario  al  loro
allestimento  e  smontaggio.  Tale  divieto  non  si  applica  per  gli  stazionamenti
regolari presso le aree attrezzate) 

art. 32
comma 1

Euro 100,00

Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione 
sovraffollare  locali  destinati  ad  abitazione (Si  considera
sovraffollamento  la  permanenza  nell’abitazione,  anche  se  temporanea  ed
occasionale,  di  un  numero  di  persone  maggiore,  rispetto  a  quello  risultante
dall’applicazione dei parametri indicati dall’articolo 2 e 3 del DM Sanità 5.7.1975,
di una persona per unità abitativa fino a 40 mq. e di due persone per quelle di
superficie superiori, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.3. Nel
caso in cui vi sia la presenza di minori degli anni 14 la tolleranza individuata al
comma precedente viene aumentata fino al numero di detti minori)

art. 33
comma 1

Euro 50,00, per ogni
persona in

soprannumero

Occupazione di altri locali ad uso abitativo
utilizzare,  al  fine  di  abitarvi,  di  dimorarvi  o  di  soggiornarvi,  i
locali  accessori  delle  abitazioni (spazi  tecnici,  magazzini,  garages,

soffitte,  sottotetti,  ecc.), i  locali  aventi  altra  destinazione (magazzini-

depositi,  laboratori,  fabbriche,  negozi  ecc.) o  i  locali  abitativi  privi  di
abitabilità/agibilità

art. 34
comma 1

Euro 300,00

Accaparramento di clienti
In  qualità  di  titolari  e  ad  altro  personale  di  servizio  addetto  ai
caffè,  ai  ristoranti,  agli  alberghi,  alle  pensioni,  agli
stabilimenti  balneari,  negozi,  nonchè  in  qualità  di  gestori  di
attività  di  trasposto  acqueo,  conduttori  di  motoscafi  da
turismo,  invitare,  sotto  qualunque  forma  e  con  qualunque
mezzo, le persone che passano davanti  ai  detti  esercizi  ad
entrarvi o a fruire dei servizi offerti.

art. 35
commi 1

e 2

Euro 100,00

Abitazioni private
Nelle  abitazioni  private,  far  funzionare  apparecchiature  e
svolgere attività che siano  fonte di molestie e disturbo verso
altre  abitazioni  e/o  verso  l’esterno,  nonché  assumere
comportamenti non consoni al rispetto della convivenza civile,
della vivibilità e del pubblico decoro

art. 37
comma 1

Euro 75,00

far  funzionare  apparecchiature  di  uso  domestico che
producono  rumore  o  vibrazioni o  suoni  che  possono  creare
molestie  o disturbo ai  vicini  fuori  dai  seguenti  orari:  nei giorni
feriali,  escluso il  sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore
12.30 e dalle 14.30 alle 19.00

art. 37
comma 2

Euro 75,00

eseguire  lavori  di  manutenzione di  locali,  a qualunque scopo
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destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, senza adottare
tutti  gli  accorgimenti  e  tutte  le  cautele  per  contenere  il
disturbo e,  salvo  il  caso  di  interventi  di  riparazione  urgenti  e
indifferibili, fuori dai seguenti orari:  nei giorni feriali, escluso il
sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30
alle 19.00

art. 37
comma 3

Euro 75,00

fare  uso  di  strumenti  musicali senza  adottare  tutti  gli
accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai
vicini  e  fuori  dai  seguenti  orari:  nei  giorni  feriali,  escluso  il
sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30
alle 19.00

art. 37
comma 4

Euro 75,00

Saracinesche
effettuare, fuori dai seguenti orari:  nei giorni feriali, escluso il
sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30

alle 19.00, la chiusura o apertura di porte e saracinesche senza
adottare  le  cautele  necessarie  per  ridurre  al  minimo  qualsiasi
disturbo alla quiete pubblica

art. 38
comma 1

Euro 75,00

mantenere le saracinesche ed i loro accessori in ottimo stato di
manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso di uso

art. 38
comma 2

Euro 75,00

Rumori da carico e scarico di merci. 
Trasporto di materiali rumorosi  

effettuare  operazioni  di  carico  e  scarico  delle  merci,  o  di  altri
oggetti,  in  vicinanza  dell'abitato,  senza  adottare  la  massima
cautela,  in  modo  da  non  turbare  la  pubblica  quiete,  fuori  dai
seguenti orari:  nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio,
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 

art. 39
comma 1

Euro 75,00

effettuare il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche ed altri
oggetti rumorosi senza attenuare quanto più è possibile il rumore
che ne deriva, fuori dai seguenti orari: nei giorni feriali, escluso
il  sabato  pomeriggio,  dalle  ore  8.00  alle  ore  12.30  e  dalle

14.30 alle 19.00.  

art. 39
comma 2

Euro 75,00

Condizioni di svolgimento degli intrattenimenti 
musicali presso i pubblici esercizi

Violazione  delle  disposizioni
previste per lo svolgimento degli
intrattenimenti  musicali  presso  i
pubblici  esercizi  e  stabilimenti
balneari

artt. da 
40 a 45

Euro 250,00
La violazione di una delle condizioni  di esercizio di intrattenimenti  musicali
presso  pubblici  esercizi  di  cui  all’articolo  41  e/o  di  una  delle  prescrizioni
previste ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente dall’articolo 43
e/o  di  una  delle  prescrizioni  imposte  dalla  Commissione  Comunale  di
Vigilanza  sui  Locali  di  pubblico  Spettacolo,  risultante  da  verbale  di
accertamento  e  contestazione  di  violazione  amministrativa  redatto  da  un
organo di polizia,  anche se non definitivo, comporta anche la  riduzione di
mezz’ora  dell’orario  autorizzato  per  l’attività  musicale  per  un periodo
continuativo di 10 giorni,  disposta con provvedimento dirigenziale,  senza
preventiva comunicazione ai sensi della Legge n.241/1990.
Al  verificarsi  della  seconda  violazione delle  disposizioni  indicate  nel
precedente  comma  nell’arco  dei  precedenti  12  mesi  di  attività, l’orario
previsto  per  l’attività  musicale viene  ridotto di  un’ora con provvedimento
dirigenziale,  senza  preventiva  comunicazione  ai  sensi  della  Legge  n.
241/1990, per un periodo continuativo di 10 giorni. 
Al verificarsi della  terza violazione delle disposizioni indicate nel comma 1,
nell’arco dei  precedenti  12 mesi  di attività,  l’orario previsto per l’attività
musicale viene  ridotto di  due ore  con provvedimento  dirigenziale,  senza
preventiva comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990, per un periodo
continuativo di 15 giorni. 
Viene disposta con ordinanza dirigenziale, senza preventiva comunicazione
ai sensi della Legge n. 241/1990, la sospensione dell’attività musicale per
un periodo continuativo di 30 giorni, in caso di: violazioni successive alla
terza,  nell’arco  dei  precedenti  12  mesi  di  attività  o  violazione  delle
disposizioni in materia durante la vigenza di un periodo di riduzione.

Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici
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nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle
aiuole e nei viali alberati:
a) danneggiare,  non  intenzionalmente,  o  comunque  asportare,

vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori; 
b) procurare  pericolo  o  molestie  alla  fauna eventualmente

ospitata, sia stanziale sia migrante; 
c) lasciare circolare liberamente i cani od altri animali, salvo che

nelle  aree  attrezzate  ed  opportunamente  recintate,
eventualmente individuate, riservate a tale scopo. Al di fuori di
tali aree e salvo non sia segnalato da apposito cartello il divieto
di accesso agli animali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio
e  comunque custoditi  in  modo  tale  da non arrecare  molestie,
danni o pregiudizio alle persone o alle cose; 

d) circolare  con veicoli su  aiuole,  siti  erbosi  ed  altre  aree  non
destinate alla circolazione; 

e) calpestare  aiuole, siti  erbosi,  prati,  giardini,  quando  non  sia
consentito da appositi cartelli che si possa accedere e trattenersi
in tali siti; 

f) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna; 
g) accendere fiamme libere, fuochi,  bracieri,  griglie,  barbecue, e

bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo, nonchè
abbandonarvi qualsiasi genere di rifiuto; 

h) occupare  impropriamente,  o  comunque  pregiudicarne  il
regolare  previsto  utilizzo,  sedili  o  panchine,  tavoli,  giochi  per
bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla
libera fruizione da parte della collettività; 

i)  introdursi o trattenersi intenzionalmente all’interno dei parchi e
giardini comunali quando questi sono chiusi al pubblico

art. 48
comma 1

Euro 100,00

Pulizia e manutenzione dei terreni privati in ambito urbano ed extraurbano
In  qualità  di  proprietari,  possessori,  detentori  a  qualsiasi  titolo,
amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e
di altre opere per la condotta delle acque, di aree orticole non
coltivate,  di  aree  verdi  private  urbane,  di  stabili  ed  edifici  con
annesse aree verdi, fronteggianti le strade provinciali, comunali e
vicinali del Comune, non provvedere ai seguenti interventi:
a. sfalcio,  taglio  di  erbacce, arbusti  e  piante  selvatiche

cresciute sulle rispettive aree private per evitare l’insorgere di
problemi igienico sanitari; 

b. potatura  delle  piante e  regolazione  delle  siepi poste  in
prossimità delle suddette strade; 

c.   potatura  delle  piante,  anche  di  alto  fusto,  poste  in
prossimità  delle  suddette  strade  e  recisione  dei  rami  che
sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in
cui  si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque
impediscano la visibilità  della segnaletica stradale posta sul
tratto stradale interessato; 

d.   raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle
predette  aree  in  prossimità  delle  strade  in  questione  o
direttamente sul piano stradale; 

e.  taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano
danno alle strade suddette; 

f.   raccolta  dei  rifiuti  posti  nelle  predette  aree in  prossimità
delle suddette strade; 

g.   pulizia  e  manutenzione  dei  canali  di  scolo,  irrigazione,
raccolta  e  deflusso  delle  acque,  posti  in  prossimità  delle
strade in questione; 

h.   manutenzione  delle  ripe  dei  fondi  laterali  alla  sede
stradale; 

art. 49
commi 1

e 2

Euro 400,00 
in caso di inottemperanza
all’ordinanza dirigenziale
con la quale viene disposta

l’adozione delle misure
necessarie ad eliminare le
problematiche, a spese del

destinatario
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i.   smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro
accatastamento nel terreno

Norme di comportamento degli operatori commerciali su area pubblica
In qualità di operatori commerciali su area pubblica di bandire la
vendita  della  loro  merce  con  grida  smodate,  sconvenienti  o
moleste o facendo uso di apparecchi per la diffusione del suono

art. 50
comma 1 Euro 100,00

Mostre nei negozi
non  può  essere  esposta  la  merce senza  autorizzazione
dell’Amministrazione  Comunale,  al  di  fuori  delle  vetrine degli
esercizi commerciali, artigianali, e dei negozi in genere,

art. 51
comma 1 Euro 150,00

usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il
logo  di  uffici  e  servizi  comunali  per  contraddistinguere  esercizi
industriali,  commerciali  o  imprese di  qualsiasi  genere,  che  non
siano in gestione diretta dell’Amministrazione Comunale o previa
autorizzazione della stessa.

art. 51
comma 2 Euro 150,00

Merci in vendita
In  qualità  di  commerciante  al  dettaglio  rifiutare,  senza  un
legittimo motivo,  la vendita delle merci esposte nell’esercizio a
chiunque  le  domandi  e  ne  corrisponda  il  prezzo,  né
arbitrariamente occultarle al solo fine di non porle in vendita

art. 52
comma 1 Euro 150,00

non  collocare  cartelli in  posizione  ben  visibile,  accanto  agli
oggetti che l’esercente il commercio intenda soltanto esporre in
mostra, in quanto sottratti alla vendita

art. 52
comma 2 Euro 150,00

esporre alla vista dei passanti qualsiasi  oggetto o merce che
possa recare offesa alla decenza e al decoro pubblico 

art. 52
comma 3 Euro 150,00

Obblighi dei gestori
In  qualità  di  gestori  degli  esercizi  commerciali,  artigianali
alimentari  e  misti,  delle  attività  di  somministrazione  alimenti  e
bevande  nonché  i  gestori  dei  circoli  privati  abilitati  alla
somministrazione  non  adottare  tutte  le  misure  idonee  a
contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in
particolare non:
 a) sensibilizzare gli avventori a mantenere una civile condotta,

rispettosa dei diritti dei residenti, affinché all’uscita dei locali,
nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, siano
evitati  schiamazzi e  comportamenti  dai  quali  possano
derivare  pregiudizi  alla  quiete  pubblica  e  privata,  nonché
all’igiene ed al decoro degli spazi pubblici; 

b) adottare ogni cautela e precauzione idonea ad impedire che
suoni e rumori prodotti all’interno dei locali  si propaghino
e siano fastidiosamente percepiti all’esterno; 

c)  provvedere  alla  pulizia  delle  aree  esterne  limitrofe
all’esercizio, di tutti i rifiuti derivanti dalla propria attività,
per  un  raggio  di  10  metri  dalla  soglia  dello  stesso  ed
entro 60 minuti dalla chiusura; inoltre,  devono dotarsi di
appositi  contenitori  di  raccolta  dei  rifiuti provvedendo a
svuotarli  e  a  ritirarli  alla  chiusura  del  locale.  Oltre  a  tali
obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione
di alimenti  e bevande sono tenuti  a  mantenere i  bagni  in
efficienza  ed a consentirne  l’uso  gratuito  ai  clienti  e  a
chiunque altro ne faccia richiesta. 
(L’esercente ha la facoltà di chiedere a chi non è cliente la corresponsione
eventuale di una tariffa prestabilita e resa nota al pubblico, quale corrispettivo
di tale prestazione.L’esercente che non disponga di bagni fruibili deve darne

notizia alla clientela mediante cartello ben visibile).

art. 53
comma 1 Euro 150,00

non  ritirare  all’interno  del  locale o,  comunque,  non  rendere art. 53
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inutilizzabili,  nei giorni di chiusura e durante la sospensione
notturna dell’attività, tavoli, sedie e tutti gli oggetti funzionali allo
stazionamento della clientela 

comma 2 Euro 150,00

Divieto di trasporto e detenzione di mercanzia senza giustificato motivo
Trasportare,  senza  giustificato  motivo,  ovvero  con  titolo
autorizzatorio non regolare, mercanzia anche all’interno di sacchi
di  plastica,  borsoni  od  altri  analoghi  contenitori,  nonché
l’occupazione,  finanche  temporanea,  del  suolo  pubblico  con
qualunque tipologia di merce; 
Detenere  mercanzia  a  bordo  di  veicoli,  ovvero  all’interno  di
qualunque locale della quale colui che ne ha la disponibilità non è
in grado di giustificare il  motivo del possesso o la destinazione
della merce detenuta, ovvero con titolo autorizzatorio non regolare

art. 54
comma 1 Euro 250,00

Mestieri girovaghi
in qualità di esercente  mestieri girovaghi, ancorché autorizzati,
importunare  i  passanti  con  l’offerta  di  merci  o  di  servizi  e
richiamarne l’attenzione con grida e schiamazzi. 

art. 55
comma 1 Euro 150,00

Spettacoli di strada
esercitare  l’attività  artistica  di  strada occupando  un’area
superiore  i  metri  quadrati  due,  compresi  gli  interspazi,  o
utilizzando  strutture  particolarmente  voluminose  quali  il
palcoscenico,  la  platea,  le  sedute  per  il  pubblico,  ovvero  altre
attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa

art. 56
comma 2

Euro 150,00

esercitare attività degli artisti di strada arrecando intralcio ai
veicoli  e ai  pedoni  o ostacolando le attività  dei  servizi  pubblici,
l’accesso agli uffici, agli esercizi commerciali e alle abitazioni. 
L’artista non può svolgere il proprio spettacolo per più di un’ora
nel medesimo luogo, trascorsa la quale ha facoltà di proseguire

l’esibizione ad una distanza non inferiore a metri 100. 

art. 56
comma 4

Euro 150,00

in qualità di “mangiafuoco” esibirsi ad una distanza inferiore a 30
metri  da  edifici  aperti  al  pubblico  o  a  distanza  troppo  ridotta
rispetto al pubblico, nei momenti in cui sono prodotte fiamme. 
In ogni caso, è fatto obbligo all’artista di dotarsi  di ogni idoneo
dispositivo di sicurezza finalizzato ad attenuare e mitigare gli
effetti di eventuali incendi 

art. 56
comma 5

Euro 150,00

in qualità di artista di strada, non lasciare il luogo della propria
esibizione  in  condizioni  di  igiene,  decoro  e  pulizia,  se
necessario provvedendo al lavaggio del selciato

art. 56
comma 6 Euro 150,00

in qualità di artista di strada: 
a) esercitare attività sonore prima delle ore 9 nei giorni feriali e

delle ore 10 nei giorni festivi, nonché dopo le ore 24 di ogni
giorno, salvo provvedimento abilitativo di deroga; 

b)  utilizzare amplificatori che producano un eccessivo aumento
del volume sonoro, tale da recare disturbo alle persone; 

c)  soffermarsi ad una distanza inferiore a metri 50 lineari dagli
ospedali  e  dalle  case  di  cura,  nonché dalle  scuole  e  dalle
biblioteche negli orari in cui esse sono in attività; 

d)  disturbare i riti religiosi o le attività di pubblico spettacolo
che si tengono sia in ambienti chiusi sia in spazi aperti; 

e)  formare gruppi composti da più di quattro persone che si
esibiscono contemporaneamente nello stesso luogo; 

f)   l’uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo; 

g)  importunare i passanti con richieste di offerte.

art. 56
comma 7

Euro 150,00

Accesso degli agenti accertatori nei locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa
Impedire,  anche  temporaneamente,  l'accesso  agli  agenti art. 57
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accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa comma 5 Euro 250,00
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