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Spett.le 

Concittadino 

 

Oggetto: nuovo regolamento comunale di polizia urbana e nuovo regolamento 

comunale di polizia rurale 

 

Con la presente si comunica che il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento 

di polizia urbana e il nuovo regolamento di polizia rurale. 

Viste le segnalazioni di vario tipo, il Consiglio Comunale ha provveduto a modificare i 

due regolamenti sopracitati al fine di migliorare la sicurezza stradale ed il decoro urbano. 

Le modifiche sostanziali sono le seguenti: 

- E’ vietato da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune, utilizzare i 

contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad assimilati, raccolta differenziata, 

ecc, al fine di conferire i rifiuti prodotti in altro territorio comunale da parte di turisti, 

visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc, che potranno avvalersi dei cestini stradali. 

Per tutti, residenti e non, è fatto divieto di abbandonare i vari rifiuti al di fuori dei 

contenitori appositamente predisposti dall’ASM per le varie esigenze. 

Quanto sopra anche nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Ambientale 

(D.Lgs.152/2006). 

- I proprietari e coloro che accompagnano un cane lungo la strada o su un’area comunque 

pubblica devono altresì essere provvisti, a prescindere da un eventuale precedente 

utilizzo, di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni dell’animale che dovranno 

poi essere depositate negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani. 

Segnalo inoltre che in convenzione con l’Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani ( 

Corana, Silvano Pietra e Cornale e Bastida) e il Comune di Casei Gerola, si sta attivando 

un servizio di vigilanza con l’Ente “Nucleo Tutela Ambientale Nazionale”, che provvederà 

ad effettuare i controlli per accettare e sanzionare le eventuali violazioni, anche tramite 

l’utilizzo di apposite fotocamere (fototrappole). 

 

 Cordiali saluti. 
 

                                                                                                                Il Sindaco 

                                                                                                           Balduzzi Vittorio 
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