Art. 12bis - Vigente
Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi
Vengono individuate le seguenti aree urbane alle quale si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito in legge 18 aprile n. 17, n. 48: Villa Ghirlanda e
relativo parco; Villa Forno e relativo parco; Piazza Gramsci; Centro culturale “Il Pertini” e area
contigua, Piazza Campo dei Fiori e l'area comprendente il Parco di Viale Margherita e il giardino
di Via Toti.
Art. 12bis - Modificato
Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi
1. Vengono individuate le seguenti aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito in legge 18 aprile n. 48 così come
modificato dal D.L. 113/2018 convertito in legge 132/2018: Villa Ghirlanda e relativo Parco;
Piazza Gramsci; Vicolo Stretto; Centro Culturale “Il Pertini” e area contigua nel raggio di 300
metri dall’edificio e dalle sue pertinenze; Piazza Campo dei Fiori e l’area comprendente il
Parco di Viale Margherita e il giardino di via Toti; Via Libertà dall’intersezione con via General
Cantore a Piazza Turati, compresi i portici, i parcheggi e tutte le aree verdi ad essa contigue e
comunque ricomprese nel raggio di 300 metri dall’area del plesso scolastico A. Manzoni; Piazza
Costa; Area adibita a verde pubblico compresa tra: via G. Gozzano, Via F. De Sanctis, via Dei
Partigiani e via S. Canzio; Parcheggio delle attività commerciali compreso tra le vie: Monte
Grappa, F. Corridoni e G. Paisiello; Viale Romagna, via Sardegna e via Friuli compresi i
portici, i parcheggi e tutte le aree verdi ad esse contigue e comunque ricomprese nel raggio di
300 metri dagli Istituti Scolastici di via Friuli 18 e via Sardegna 17; Via del Carroccio, via A. da
Giussano e via G. Giolitti compresi i parcheggi e tutte le aree verdi ad esse contigue e
comunque ricomprese nel raggio di 300 metri dagli istituti Scolastici Scuola dell’Infanzia
Giolitti in via G. Giolitti, 10 e Scuola Primaria Riccardo Zandonai in via R. Zandonai 17; Viale
Rinascita, dall’intersezione con via L. Cadorna all’intersezione con via Robecco, compresi i
portici, i parcheggi e tutte le aree verdi ad essa contigue e comunque ricomprese nel raggio di
300 metri dall’area dei plessi scolastici A. Costa e G. Morandi.
Art. 12ter - Nuovo
Divieto di sosta e/o stazionamento per autocaravan e furgoni
utilizzati anche occasionalmente per alloggiarvi
1. È vietata la sosta e lo stazionamento agli autocaravan e furgoni, utilizzati anche
occasionalmente per alloggiarvi, nelle vie cittadine individuate con appositi provvedimenti
emanati nelle forme di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.
3. Alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione del presente articolo consegue
l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo, secondo le disposizioni del
citato Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
Art. 13bis - Nuovo
Divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine in area pubblica
1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, è vietato
consumare bevande alcoliche, compreso vino, birra e birra analcolica, in contenitori di vetro o
lattine.

2. Nelle aree sopra indicate che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì vietato
l’utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per travasare il loro contenuto
in bicchieri in carta o plastica per il consumo delle citate bevande.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 17 - Vigente
Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti
1. E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche,
bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso
di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni
precedentemente rilasciate.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente
autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata,
impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione
stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti
all’efficacia ed alle finalità delle installazioni.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.
Art. 17 - Modificato
Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti
1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche e vetrine di negozi non
utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e
mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto
che decadano le relative autorizzazioni precedentemente rilasciate.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente
autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata,
impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione
stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti
all’efficacia ed alle finalità delle installazioni.
4. Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato e devono
essere esteticamente decorose al fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo. In
particolare, è vietato l’utilizzo e l’installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano
sporchi e/o fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci, devono essere
altresì visibili almeno tre lati del prodotto esposto. Non è permesso inoltre utilizzare il retro degli
scaffali e degli espositori come fronte vetrina, ovvero renderlo visibile sul lato strada della
vetrina stessa.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

