Castel San Pietro Terme:

Regole al Centro
Per una città più pulita, ordinata, tranquilla e sicura






Obbligo di conferire i rifiuti (carta-cartone, plastica-vetro-lattine, indifferenziata) negli appositi
contenitori forniti da HERA (cassonetti) in sacchetti ben chiusi o secondo le modalità previste per la
raccolta differenziata (carta e cartone), nei giorni e luoghi dedicati alla raccolta, secondo quanto
stabilito all’art. 10 del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati.
Divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi forma, materiale o dimensione, compresi
mozziconi di sigarette, biglietti, scontrini, tappi, cartacce o altro materiale minuto sulle
aree pubbliche e private ad uso pubblico, compresi i pozzetti e caditoie stradali e di
utilizzare impropriamente le attrezzature fornite dal gestore (contenitori, compostiere,
ecc.), come stabilito nell’art. 39 dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e
Assimilati, dall’Ordinanza sindacale n. 128/2016 e dall’art. 40 legge 28/11/2015 n. 221.
Divieto di imbrattamento e danneggiamento di tutti i beni appartenenti al patrimonio pubblico ed
arredo urbano, i monumenti, le facciate (art. 12 del regolamento di Polizia Urbana e Rurale).



Divieto di circolazione e sosta di qualsiasi veicolo sotto i portici, ad eccezione dei mezzi di pulizia e
del trasporto dei bambini e delle persone con ridotta capacità di deambulazione (art. 10 del
Regolamento di Polizia Urbana e Rurale).



Divieto di schiamazzi, grida e canti nelle vie e nelle piazze, sia di giorno che di notte. Inoltre nei
giorni feriali dalle 13 alle 15 e dalle 23 alle 7 e nei giorni festivi dalle 23 alle 8,30 sono vietate attività
e comportamenti rumorosi, anche ludici, che per le modalità con cui si svolgono possono arrecare
disturbo (art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale).

Animali: rispetto e convivenza civile


Divieto di distribuire cibo ai volatili e ad altri animali nelle aree pubbliche del territorio comunale
(Ordinanza sindacale n° 128/2016)



Obbligo di raccolta delle deiezioni canine e di conduzione dei cani al guinzaglio (art.
11 bis Regolamento di Polizia Urbana e Rurale e Ordinanza 13/7/2016 Min. Salute)



Il Comune di Castel San Pietro Terme è dotato di tre aree di sgambo, di cui due nel
capoluogo lungo il torrente Sillaro, una a fianco del campo da rugby, e una a Osteria Grande, nella
zona sportiva dietro agli orti. Solo in queste aree è consentito di tenere i cani senza guinzaglio.
Fuori da queste aree i cani vanno sempre tenuti con un guinzaglio della lunghezza massima di 1
metro e mezzo e, se pericolosi, anche con la museruola. Inoltre c’è l’obbligo della raccolta delle
deiezioni anche all’interno delle aree di sgambo, per le quali sono a disposizione i kit gratuiti all’Urp.

Per chi non rispetta queste regole, le sanzioni amministrative vanno:
da 25 a 500 euro
(per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e Rurale),

da 30 a 1200 euro
(per violazioni al regolamento di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati)

Sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione delle sanzioni ai trasgressori: il Corpo di Polizia Municipale,
le Guardie Ecologiche Volontarie, e ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato

Per informazioni e segnalazioni: Polizia Municipale 800 887398 - Sportello Cittadino 051 6954154
Regolamenti e ordinanze su: www.cspietro.it

