
Hai dei dubbi? Consulta il calendario o contatta l'ufficio ecologia.
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Tel. 045.6091211

Instaurare un rapporto chiaro e duraturo 
con la cittadinanza è il nostro obiettivo.  
Perché un cittadino informato  aiuta 
a crescere il proprio Comune.

Visita il sito del comune
www.comune.sona.vr.it

Iscriviti alla Newsletter 
dalla home page del sito

Metti “mi piace” sulla pagina
www.facebook.com/ComuneSona

Decoro urbano: 
amiamo l’ambiente che abitiamo.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 3 novembre 2014 l’Amministrazione Comunale approva 
il regolamento di Polizia Rurale in termini di rispetto e di tutela dell’ambiente, di decoro urbano, 
di pulizia degli spazi ed aree pubbliche e private.

Cosa significa?
Significa che il Comune potrà punire amministrativamente chi non rispetta delle semplici regole 
che pregiudicano la qualità dell’ambiente in cui viviamo.

Chi è coinvolto?
I proprietari e/o i conduttori di fondi, terreni o lotti e i proprietari di giardini.

Quali sono le situazioni a rischio?
Sistematicamente le situazioni a rischio possono classificarsi come:
•	 la mancata manutenzione del verde privato (siepi, rami, arbusti, ecc…) che si protende oltre il confine  

e che può creare una serie di problematiche sia per la sicurezza della circolazione stradale  
sia per l’incolumità pubblica. (art. 25)

•	 la mancata pulizia e manutenzione di terreni, lotti incolti ed abbandonati. (art. 26)

Ci tieni all’ambiente in cui vivi? Dimostralo!

Sei proprietario o conduttore di fondi prospicienti la strada?
•	Devi regolare le siepi in modo da non restringere/danneggiare la strada o i marciapiedi
•	Devi tagliare tutti i rami sotto i 5 mt di altezza in presenza di strade o sotto i 2,5 mt. in presenza di marciapiedi. 
•	 Parimenti dovrai preoccuparti delle radici: se danneggiano la pavimentazione stradale, dovrai tagliarle  

e ripristinare il manto a tue spese
•	Dovrai assicurarti che il tuo verde non limiti o danneggi la segnaletica e/o l’illuminazione pubblica
•	 Sarà tuo compito estirpare piante malate o a rischio di malattia e rimuovere lo sporco che ne deriva a seguito del ciclo di 

vita delle piante o a seguito di eventi metereologici sfavorevoli

Sei proprietario o conduttore di fondo o di un terreno incolto?
•	Sei obbligato a tenerlo costantemente pulito, libero da piante infestanti, immondizia o altri rifiuti. Per prevenire la  

proliferazione di insetti, bisce o roditori la legge fissa a tre volte l’anno il minimo di sfalcio utile a garantirne la pulizia.
•	Gli impianti GPL o gasolio devono essere ospitati in aree sgombre, libere per un’area di almeno 5 mt. intorno all’impianto 

stesso

Cosa rischi se non lo fai?
Una sanzione amministrativa da € 83,00 a € 500,00
Se risulterai inadempiente, il Comune si riserva la facoltà di procedere d’ufficio con rivalsa delle spese nei tuoi confronti.
Inoltre sarai ritenuto responsabile per eventuali danni a persone o cose, riconducibili alla tua inadempienza.

Per maggiori dettagli, si invita la Cittadinanza a consultare il sito internet
Homepage >> Regolamenti >> Regolamenti per servizi esterni all’ente >> Regolamento comunale di Polizia Rurale.


