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C O P I A 
 

DELIBERAZIONE N. 66 DEL 20/10/2008 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI VALEGGIO 

SUL MINCIO. 

 

L’anno 2008 addì venti del mese di Ottobre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari in 
seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione; 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

PEZZINI ALBINO Sindaco Presente 
VICENTINI GIORGIO Consigliere Comunale Presente 
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Presente 
BENINI FRANCA Consigliere Comunale Presente 
RIGO LUIGINO Consigliere Comunale - Presidente Presente 
CARLETTI GIANMARIA Consigliere Comunale Assente 
PERETTI NICOLA Consigliere Comunale Assente 
MENINI CESARE Consigliere Comunale Presente 
GARDONI ALESSANDRO Consigliere Comunale Presente 
TOSONI ANGELO Consigliere Comunale Presente 
VERONESI GIOVANNI Consigliere Comunale Assente 
PIZZAMIGLIO GIOVANNI Consigliere Comunale Presente 
TORRESANI CLAUDIO Consigliere Comunale Presente 
STERZI STEFANO Consigliere Comunale Presente 
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Presente 
CORDIOLI NICOLA Consigliere Comunale Presente 
BERTOLI STEFANO Consigliere Comunale Presente 
REMELLI ALESSANDRO Consigliere Comunale Presente 
GHEDINI CESARE Consigliere Comunale Presente 
BRUNELLI GIANNI Consigliere Comunale Assente 
ORANDO EZIO Consigliere Comunale Assente 
 

Presenti n. 16     Assenti n. 5 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. RADI DR. ALBERTO. 
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. RIGO LUIGINO, assunta la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto 
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 

 

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne 

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue: 

Uff. Ragioneria:  _________________ 

Uff. proponente: _________________ 

Uff. _________: _________________ 
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Vista la proposta di deliberazione riguardante: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO. 

 

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Esce Ghedini. Consiglieri presenti n. 15. 

 

Udito quanto emerso dalla discussione in aula, come sommariamente riportata nel verbale di 

adunanza ed integralmente conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della segreteria 

comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo; 

 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si 

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990; 
 

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato: 
 

Consiglieri presenti n. 15 
 
Consiglieri astenuti n.   1 (Bertoli) 
 
Consiglieri votanti n. 14 
 
Maggioranza n.   8 
 
Voti favorevoli n. 14 (Insieme per Valeggio = 11; Un Progetto con Martina Marconi per Valeggio = 3) 
 
Voti contrari nessuno 
 

Il Consiglio Comunale approva. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE 
ALL’ARREDO URBANO, MOBILITA’, SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL CONUNE DI VALEGGIO SUL 

MINCIO 
 
Premesso che il Comune di Valeggio sul Mincio ha approvato un regolamento di Polizia Urbana con 
Deliberazione Consiliare n. 43 in data 30.07.1949 e dalla G.P.A. in seduta del 03.01.1950 n° 40508, delegata 
dal Ministero dell’Interno; 
 
Preso atto che il sopra citato regolamento risulta datato e per tanto necessita di essere rivisto e modificato 
alla luce delle nuove disposizioni emanate in materia; 
 
Visto il T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 
Visto il D. Lgs. 285/1992 
Vista la Legge Regionale n. 61/1985 
Vista la Legge Regionale n. 11/2004 
Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni 
Visto il Regolamento comunale dell’edilizia 
Visto il Regolamento comunale d’igiene 
 
Considerato di evidenziare quelle che sono le problematiche legate alle argomentazioni disciplinate nel nuovo 
Regolamento di Polizia Urbana, suddiviso in capi e a  cui i singoli casi possano essere ricondotti e in 
particolare: disposizioni generali, disciplina del suolo pubblico, quiete pubblica, norme di sicurezza negli 
abitati, accertamento delle infrazioni e sanzioni, opposizioni e ricorsi; 
 
Visto la nuova proposta di Regolamento di Polizia Urbana, allegato sub A) alla presente proposta di Delibera,  
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l'art. 41 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

S I     P R O P O N E 
 
1) Di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Urbana,  nel testo allegato al presente atto sub A). 
 
2) Di dare atto che, per quanto attiene alle modalità di esecuzione del presente Regolamento, si fa espresso  

rinvio alle disposizioni contenute nel : 
T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 
D. Lgs. 285/1992 
Vista la Legge Regionale n. 61/1985 
Vista la Legge Regionale n. 11/2004 
Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
3) L’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 
4) Di dare atto che il presente Regolamento non comporta nessun onere di spesa a carico dell’Ente. 
 
 IL PROPONENTE 
 F.to Pizzamiglio Giovanni 
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Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana 
Il regolamento di Polizia urbana attende alla tutela dell’integrità del pubblico demanio comunale e a quella di 
un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, 
contribuendo alla sicurezza dei cittadini  e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando 
l’attività e il comportamento dei cittadini. 
Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e i luoghi pubblici  sono estesi agli spazi e luoghi 
privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico. 
 
 

CAPO II° - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO 
 
Art. 2 - Inquinamento atmosferico e delle acque 
La vigilanza sull’inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal T.U. delle leggi sanitarie 
27 Luglio 1934, n.1265 (artt.202,216,218,227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da 
quelle del regolamento comunale d’igiene. 
 
Art. 3 - Occupazione di suolo pubblico 
Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l’occupazione del suolo pubblico deve 
essere preventivamente autorizzata dall’ufficio  preposto. Ogni occupazione fatta senza la prevista 
autorizzazione, dunque abusiva dovrà essere rimossa immediatamente con il conseguente  ripristino dello 
stato dei luoghi. 
 
Art. 4 - Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali sull’area pubblica 
L’autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio 
con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi, solo se vi rimanga il 
passaggio pedonale , nella fattispecie deve rimanere almeno un metro di marciapiede, onde evitare che il 
pedone o altro debba scendere da quest’ultimo. 
L’amministrazione comunale può negare l’autorizzazione, anche qualora le misure fossero rispettate  , 
quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse. 
Non invece davanti le abitazioni private. 
 
Art. 5 - Commercio su aree pubbliche 
Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia , ed è consentito soltanto 
sulle aree stabilite e con limiti  e modalità per esso previste. 
Vedasi Delibera Consiglio Comunale n.34 del 05/06/2002 e Legge Regionale n.10 del 06/04/2001 
 
Art. 6 - Divieto di giochi sul suolo pubblico 
Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico  adibito a transito  sia di veicoli che 
pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportive. 
E’ vietato, l’uso di pattini , rollers e di skatebord. 
 
Art. 7 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche 
E’ proibito ai venditori su aree pubbliche abbandonare sul suolo pubblico  rifiuti di qualsiasi natura. 
  
Art. 8 - Disposizioni riguardanti i negozi 
Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede  antistante il suo esercizio oltre che dell’area 
privata destinata a parcheggio. Si specifica, inoltre, che è vietato l’uso di acqua nei periodi invernali onde 
evitare la formazione di ghiaccio. 
 
Art. 9 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicolo ed autoveicoli su aree pubbliche 
E’ proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture  e simili. 
Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo 
se determinate da forza maggiore o cause fortuite. 



 

 

 

  COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

   Provincia di Verona 

     C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax  045/6370290 
 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 66 del 20/10/2008 

 

Pag 7 

 
Art.  10 - Pulizia del suolo prospiciente i fabbricati e relative pertinenze 
I proprietari e i conduttori di case hanno l’obbligo di provvedere allo sgombro delle foglie, frutti e fiori che 
cadano dalle piante o siepi poste all’interno della proprietà privata, sul suolo pubblico prospiciente i rispettivi 
fabbricati. 
I proprietari e i conduttori di case hanno altresì l’obbligo di provvedere al taglio costante delle siepi e alberi 
che interferiscono con l’utilizzo del marciapiede, con la segnaletica stradale e con l’illuminazione pubblica. 
 
Art. 11 - Divieto dell’esercizio di attività artigiana e industrie su aree pubbliche 
E’ proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o 
mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell’autorità competente. 
 
 

CAPO III° - QUIETE PUBBLICA 
 
Art. 12 - Inquinamento Acustico 
Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore 
tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto  dal presente capo. 
 
 
Art. 13 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie 
Chi esercita un’arte o mestiere o esegue lavori con l’uso di strumenti meccanici deve  evitare disturbo alla 
quiete  pubblica e privata. 
Salvo speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di 
disturbo dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 20.00 alle ore 07.30 del mattino. 
L’amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare 
particolare molestia. 
Nel caso di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi e dei mestieri rumorosi nel 
rispetto della quiete pubblica, l’autorità Comunale può vietare tale mestiere o lavoro al fine di ripristinare la 
quiete pubblica. 

 
Art. 14 - Disciplina dei Cantieri 
Comma 1. Orari di lavoro 
I cantieri Edili devono attenersi rigorosamente agli orari di non rumore / riposo. Il cantiere può lavorare dalle 
ore  07.30 alle ore 12.30 e dalle13.30 alle 19.30 nei giorni feriali. Nei giorni festivi sono ammessi lavori non 
recanti disturbi e rumori molesti  
Le fasce orarie possono essere variate solo previa autorizzazione in deroga al presente Regolamento da 
parte del Comandante della Polizia Locale. 
Nell’arco di un mese, se il mancato rispetto, nello stesso cantiere, degli orari di cui sopra, comporterà la 
segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
Comma 2. Ripristino dei luoghi 
I responsabili del cantiere, devono provvedere con propri mezzi, al ripristino del manto stradale adiacente al 
cantiere,  da detriti e quant’altro viene a depositarsi. Tale ripristino va effettuato a chiusura giornaliera del 
cantiere, nel caso vi siano dei detriti che ostacolano o mettono in pericolo i pedoni o la circolazione il ripristino 
va eseguito immediatamente. 
Comma 3. Accensione fuochi 
Nei suddetti Cantieri non devono essere accesi fuochi con l’intento di  bruciare qualsiasi tipo di materiale di 
scarto ( legname , plastica, ecc…). 
Le presenti norme non si applicano alle case sparse e alle lottizzazioni, fino al collaudo delle stesse purchè 
non attigue a zone già abitate.    

 
Art. 15 - Schiamazzi e grida  sulle vie pubbliche 
Sono vietate le grida e gli schiamazzi  nelle vie, piazze, e nei  pubblici locali tanto di giorno che di notte. 
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I gestori dei  locali che , previa autorizzazione, ospitano all’interno degli stessi feste o serate  debbono far in 
modo che la propria clientela non rechi disturbo alla viabilità o alla quiete pubblica. 
Inoltre i gestori dei locali devono fare in modo che i suoni non possono essere percepiti all’esterno mentre 
all’interno i suoni devono essere contenuti nei limiti previsti per legge. 
Qualora fossero gestiti all’aperto, l’autorità comunale nel concedere l’autorizzazione, impartirà le condizioni 
del caso.  
 
Art. 16 - Rumori nei locali privati 
Nei locali privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque 
specie che possano recare disturbo al vicinato; tale limitazione comprende anche l’uso degli apparecchi radio 
e televisivi. E’ obbligatorio il rispetto delle fasce orarie cosidette di riposo, che vanno dalle 13.00 alle 14.30 e 
dalle 22.00 alle 07.30. 

 
Art. 17 - Uso di strumenti sonori 
E’ vietato l’uso di sirene o di altri strumenti sonori, salvo quanto previsto dal Codice della strada, in materia di 
pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma 
di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione. 
 
Art. 18 - Carovane di Nomadi 
Non è consentito , il bivacco di nomadi con roulottes, campers o altri mezzi in qualsiasi località di questo 
Comune in area pubblica. 
 
 

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI 
 

Art. 19 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali 
Nell’ambito dell’abitato nessuno può , accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili. Anche 
nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l’autorizzazione al 
Comando di Polizia Locale ai sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di Esecuzione agli 
art.81-101-110. 
Gli impianti destinati alla detenzione del combustibile devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal 
Comando dei Vigili del Fuoco e dovrà essere rilasciato  il “Certificato di prevenzione incendi”. 
 
Art. 20 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici 
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato onde 
evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale sul suolo pubblico. 
L’amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari al fine di garantire l’incolumità dei 
passanti. In caso di inottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d’ufficio con rivalsa delle 
spese a carico dei trasgressori. 
 
Art. 21 - Manutenzione di aree di pubblico transito 
Qualunque guasto e/o rottura  che si verifichi sul pavimento o griglie o telaio dei portici o  marciapiedi di 
proprietà privata soggetta o meno a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e 
spese del proprietario. 
 
Art. 22 - Materiali di demolizione 
E’ proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall’interno delle 
fabbriche, i materiali di demolizione od altro. 
I suddetti materiali vanno portati nelle apposite aree destinate al deposito e stoccaggio      ( discarica ). 
 
Art. 23 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili 
I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello 
ordinariamente chiuso e ripari atti ad  impedire  cadute di persone e/o animali. 
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Art. 24 - Cortei Funebri 
I cortei funebri, muovendo dal luogo dove si trova il feretro, dovranno percorrere l’itinerario più breve 
,rispettando le disposizioni del Comando di Polizia Locale. 
 
Art. 25 - Manifestazioni - Processioni 
Le processioni o altre manifestazioni religiose o civili che prevedono cortei di persone o autoveicoli, dovranno 
seguire gli itinerari, le date e gli orari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale. 
 
 

CAPO V – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI 
 
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia 
Locale. 
Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o 
disposizioni speciali, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie con le procedure di cui alla 
Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni. 
In particolare vista la Legge 24/11/1981, n. 689, visti gli art. 5 e 28 della Costituzione della Repubblica Italiana 
e l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, si stabilisce che per le violazioni al presente 
regolamento si applichi una sanzione amministrativa tra un minimo di 25,00 Euro (venticinque), ed un 
massimo di 500,00 Euro ( cinquecento) . 
A fronte delle violazioni al presente regolamento, all’autore dell’illecito è riconosciuta la possibilità di 
assolvere in via breve alla sanzione mediante il pagamento in misura ridotta. 

 
Art. 26 - Sequestro e custodia di cose 
I funzionari e  gli agenti, all’atto dell’accertamento dell’infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare 
delle cose che sono servite a commettere l’infrazione e devono procedere al sequestro cautelare delle cose 
che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano alla persona obbligata per l’infrazione.  
Nell’effettuare il sequestro  si dovranno osservare i modi e limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il 
sequestro di Polizia Giudiziaria.  
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981 n. 689 e del D.P.R. n. 571 del 
22/07/1982 e relative successive modifiche e integrazioni. 
Le cose sequestrate verranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.  
Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all’Autorità competente (Procura della Repubblica). 
 
Art. 27 - Sospensione dell’autorizzazione o della concessione 
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in 
possesso di una concessione o autorizzazione del Comune di Valeggio sul Mincio, sarà inflitta la 
sospensione della concessione o dell’autorizzazione nei casi seguenti: 
a) per recidiva nell’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina 

dell’attività specifica del concessionario; 
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto 

inflazionale; 
c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della 

concessione. 
La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui 
inosservanza viene inflitta la sospensione e comunque per un periodo massimo di giorni trenta (30). 
 
 

CAPO VII - SANZIONI 
 
 

Art. 28 - Sanzioni 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 3 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 50,00 a Euro 400,00, pagamento in via breve pari a Euro 100,00. 
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Chiunque violi il disposto di cui all’art. 4del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 50,00 a Euro 400,00, pagamento in via breve pari a Euro 100,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 5 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 50,00 a Euro 400,00, pagamento in via breve pari a Euro 100,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 7 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 70,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro 140,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 8del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 70,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro 140,00 
Chiunque violi il disposto di cui all’art.9del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 
Euro 60,00 a Euro 400,00, pagamento in via breve pari a Euro 120,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 10 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 60,00 a Euro 400,00, pagamento in via breve pari a Euro 120,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 11del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 70,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro 140,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 13del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 70,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro 140,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 14 c°1, 2, 3, del presente Regolamento è punito con una sanzione 
amministrativa che verrà inflitta sia al Capo Cantiere che al Titolare dell’Impresa Edile. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 14 c°1 del presente Regolamento,  è punito con la sanzione 
amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro  160,00.  
Se la medesima violazione viene reiterata dal medesimo cantiere nell’arco di un mese, il Titolare dell’Impresa 
Edile verrà diffidato all’ autorità competente (Procura della Repubblica). 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 14 c°2 del presente Regolamento,  è punito con la sanzione 
amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro 160,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 14 c°3 del presente Regolamento,  è punito con la sanzione 
amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro 160,00.  
Se la medesima violazione viene reiterata dal medesimo cantiere nell’arco di un mese, il Titolare dell’Impresa 
Edile verrà diffidato alle autorità competenti (Procura della Repubblica). 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 14/Bis del presente Regolamento è punito con la sanzione 
amministrativa da Euro 60,00 a Euro 400,00, pagamento in via breve pari a Euro 120,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 15 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 70,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro 140,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 16 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 45,00 a Euro 300,00, pagamento in via breve pari a Euro 90,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 17 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 60,00 a Euro 400,00, pagamento in via breve pari a Euro 120,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 18 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 50,00 a Euro 300,00, pagamento in via breve pari a Euro 100,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 19 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 70,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro 140,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 20 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 45,00 a Euro 300,00, pagamento in via breve pari a Euro 90,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 21 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 45,00 a Euro 300,00, pagamento in via breve pari a Euro 90,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 22 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 70,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro 140,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 23 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 60,00 a Euro 400,00, pagamento in via breve pari a Euro 120,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 24 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 45,00 a Euro 300,00, pagamento in via breve pari a Euro 90,00. 
Chiunque violi il disposto di cui all’art. 25 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa 
da Euro 80,00 a Euro 500,00, pagamento in via breve pari a Euro 160,00. 
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CAPO VIII – OPPOSIZIONE E RICORSO 

 
Art. 29 - Opposizione al Sindaco 
Avverso le sanzioni amministrative sopra indicate è ammesso, da parte del trasgressore o obbligato in solido, 
di presentare, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale,  scritti difensivi al Sindaco del 
Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Tali scritti verranno vagliati dall’Autorità competente che esprimerà 
parere favorevole o contrario entro un termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’opposizione 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Valeggio sul Mincio. 
 
Art. 30 - Ricorso al Giudice di Pace 
A seguito di esito negativo dell’opposizione di cui all’art. 29 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso 
al Giudice di Pace di Verona entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di violazione da 
effettuarsi a mezzo raccomandata o consegna dello scritto difensivo alla cancelleria dell’Ufficio del Giudice di 
Pace di Verona. 
 
 

CAPO IX – ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria 
Comunale della durata di giorni 15, da effettuare dopo l’esecutività della relativa Delibera di adozione ai sensi 
dell’art. 81 dello Statuto Comunale vigente ed abroga tutte le norme regolamentari, le ordinanze, gli atti 
deliberativi o altri provvedimenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto 
con lo stesso. 
Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIGO LUIGINO      F.to RADI DR. ALBERTO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to RADI DR. ALBERTO 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
     RADI DR. ALBERTO 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 
 

A  T  T  E  S  T  A 

 
- che la presente deliberazione: 

[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000). 
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________ 

[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

          RADI DR. ALBERTO

 


