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OGGETTO: Polizia Amministrativa.  

Regolamento Gestione Rifiuti. 
Intervento legislativo “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. V^ Parte. 
Legge 15 luglio 2009, n. 94. 

 
Con il provvedimento in oggetto sono state introdotte nuove disposizioni in materia di decoro del suolo 

pubblico. Le nuove disposizioni hanno efficacia a far data dal 8 agosto 2009. 
 

In particolare, per il caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia ed il 
decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio, l’art. 3, commi 16 e 17, della L. n. 94/09, introduce la 
possibilità di applicare le seguenti sanzioni accessorie: 

 

 
 

ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi; 
chiusura dell’esercizio sino ad avvenuto adempimento dell’ordine di ripristino e del  pagamento delle 
spese e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 gg. 

 

Pertanto, in tutti i casi di accertamento delle violazioni previste dall’art. 30 del Regolamento Gestione 
Rifiuti (vds. Prontuario Reg. comunali alle pagg. 149/151), al fine di consentire l’irrogazione delle nuove 
sanzioni accessorie, copia del verbale, unitamente dettagliata relazione di servizio, dovrà essere trasmessa 
alla: 
 

 Direzione Divisione Commercio - Settore Polizia Amministrativa - via Meucci 4, per l’adozione del 
provvedimento di intimazione del ripristino dello stato dei luoghi. 

 

 Direzione Divisione Commercio - Settore Attività Economiche e di Servizio - via Meucci 4, per 
l’adozione del provvedimento di chiusura dell’esercizio. 

 

Si evidenzia, inoltre, che da tale relazione di servizio devono evincersi i danni arrecati al sedime stradale 
ovvero la compromissione del decoro urbano, eventualmente corredata di documentazione fotografica, 
concludendo mediante l’inserimento della seguente dicitura: 
 
“Tanto si trasmette affinché codesti Uffici assumano i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 3, 
comma 16” (o 17, ovvero entrambi)”. 
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Addì, 06/08/09 
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