COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

VADEMECUM
DEL BUON CITTADINO

Cari concittadini
è con piacere che vi comunico che durante
la seduta del Consiglio Comunale del 24
novembre 2011 è stato approvato il nuovo
“Regolamento di Polizia Urbana”. Questo
documento regola i comportamenti e le
attività della comunità cittadina al fine
di salvaguardare la convivenza civile, la
sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità
dei beni comuni e la tutela della qualità della
vita e dell’ambiente.
La vigilanza relativa all’applicazione del
presente Regolamento è affidata al Servizio
di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di
Polizia Giudiziaria, nonché ai dipendenti
dell’Amministrazione Comunale in via
speciale e limitatamente alle materie di
specifica competenza.
Il Regolamento si articola in diversi ambiti di
applicazione:
-utilizzo di spazi e aree pubbliche
-norme relative agli animali
-funzioni di polizia annonaria
-norme relative ad altri ambiti non elencabili
nei gruppi precedenti
1. Utilizzo di spazi e aree pubbliche
In questo titolo vengono disciplinati e
regolamentati l’utilizzo degli spazi e delle
aree pubbliche,
l’utilizzo delle luminarie e di addobbi e festoni
senza fini pubblicitari.
Inoltre si elencano gli atti vietati sul suolo
pubblico e relative sanzioni.
Nettezza e decoro degli spazi pubblici
In questa sezione, il Regolamento indica le
necessarie misure di manutenzione, pulitura
e gestione dei patrimoni pubblici e privati,
comprendenti edifici, marciapiedi e simili
aree pubbliche.
Si regola inoltre la raccolta dei rifiuti e le
necessarie misure da adottare in caso di
nevicate, oltre a semplici regole di decoro
quotidiano (es. Esposizione di panni e
tappeti)

Norme di tutela ambientale
Il Comune di Lomagna intende preservare
il proprio territorio da pericolose violazioni
delle norme di tutela ambientale e
proteggere i propri spazi verdi da
inquinamento e degrado attraverso
indicazioni precise ai propri cittadini.
In questo titolo si descrivono perciò i
comportamenti da tenere e le regole da
seguire nelle aree di lavoro edile, nei
parchi comunali e nelle aree residenziali in
merito a pulizia, inquinamento acustico e
atmosferico, nonchè disposizioni di buon
vicinato.
Inoltre si indirizzano ai gestori di bar e locali
precise disposizioni riguardanti spettacoli
e intrattenimenti vari, al fine di limitare le
occasioni di conflitto con i privati, soprattutto
nelle aree ad alta densità abitativa.
2. Animali
Attraverso le norme contenute in questa
parte del Regolamento, si creano le
condizioni ideali di convivenza fra uomini
e animali presenti sul territorio comunale
sia tutelando gli animali da compagnia e
da cortile, sia evitando preventivamente
situazioni di pericolo per i cittadini,
soprattutto per i minori.
Inoltre si esplicitano chiaramente i doveri di
coloro che, accompagnati dai propri cani, si
spostano nelle aree e negli spazi pubblici.
3. Interventi di polizia annonaria
In questo titolo sono raggruppati i numerosi
ambiti di intervento della polizia annonaria:
dal commercio itinerante, alla vendita con
consumo immediato; dalle erboristerie alle
attività produttive; dagli spettacoli su aree
pubbliche ai lavori di pubblica utilità.
4. Altri ambiti
Singole norme non annoverabili nei
gruppi precedenti si trovano al termine del
Regolamento. Esse sono varie e diverse
fra loro e riguardano ad esempio le cose
mobili ritrovate, le vendite di beneficienza,
il campeggio, la pubblicità sonora, l’uso
dei loghi comunali e le norme in merito
all’installazione delle antenne paraboliche.

ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
(art 8)
Sul suolo pubblico è vietato:
a) lavare i veicoli;
b) eseguire giochi che possano creare disturbo
alla viabilità, danno o molestia (per esempio
l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi
genere, inchiostro simpatico, farina e simili,
nonché lo scoppio di petardi);
c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e
lavaggi di attività commerciali e private;
d) gettare o immettere nelle fontane e vasche
pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti
o rifiuti di qualsiasi genere;
e) bagnarsi o effettuare operazioni di pulizia
personale nelle vasche e nelle fontane
pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
f) bivaccare, abbandonare rifiuti o sdraiarsi;
g) creare turbativa e disturbo al regolare
svolgimento delle attività che si svolgono
all’interno delle strutture pubbliche e ad uso
pubblico, nonché utilizzare le medesime in
modo difforme da quello stabilito;
h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni
corporali;
i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti
personali o rifiuti.
j) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare
uso improprio di elementi d’arredo urbano;
k) arrampicarsi o legarsi su monumenti, pali,
arredi, segnaletica, inferriate e beni altrui
pubblici o privati;

l) collocare, affiggere o appendere alcunché
su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle
altrui proprietà
m) spostare, manomettere, rompere o
insudiciare i contenitori per i rifiuti
n) lanciare negli spazi pubblici e collocare sui
veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini,
opuscoli, foglietti o simili, salvo che ciò non
sia autorizzato dal Comune. Il volantinaggio
è limitato alle sole cassette postali o alla
consegna diretta.
o) ostruire con veicoli o altro spazi riservati alla
fermata o alla sosta dei veicoli di persone
invalide, nonché impedire l’utilizzazione
di strutture di superamento delle barriere
architettoniche
p) compiere, in luogo pubblico o in vista del
pubblico atti o esporre cose contrari al
pubblico decoro.
q) introdursi e fermarsi nei sottopassi, sotto i
portici, i loggiati, gli androni e le scale degli
edifici aperti al pubblico per mangiare,
dormire e compiere atti contrari al pubblico
decoro.

PER ESSERE UN
BUON CITTADINO,
PR ESTA ATTE NZIONE
ALLE RE GOLE!

MARCIAPIEDI (art 9)
I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di
effettuare la manutenzione dei marciapiedi
di loro proprietà, compresi quelli prospicienti
le strade.

NORME DI SGOMBERO NEVE
(art 16)
E’ obbligo, al fine di tutelare l’incolumità
delle persone, di sgomberare dalla neve e
dal ghiaccio (compresi ghiaccioli pendenti
da gronde o simili) i tratti di marciapiede ed
i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso
della propria abitazione o negozio e
provvedere con idoneo materiale ad
eliminare il pericolo.
Alla rimozione della neve dai passi carrabili
devono provvedere i loro utilizzatori.
E’ vietato:
• gettare la neve sulla pubblica via. Essa
deve essere ammassata in modo da
recare il minor disturbo possibile alla
circolazione pedonale e veicolare.
• ammassare la neve a ridosso di siepi o
dei cassonetti di raccolta dei rifiuti
• ostruire nelle operazioni di sgombero
passaggi pedonali o carrai pubblici o
privati.

RAMI E SIEPI (art 17)
I rami e le siepi che sporgono su area
pubblica da proprietà private devono essere
potati a cura dei proprietari o locatari.

ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
(art 15)
A garanzia dell’igiene e a tutela del decoro,
i rifiuti domestici devono essere depositati
all’interno di idonei contenitori, davanti al
proprio civico di residenza.
Gli orari di esposizione: da un’ora dopo il
tramonto del giorno antecedente la raccolta
ed entro le ore 06,00 del giorno di raccolta.
I contenitori devono essere ritirati entro le
ore 20 del giorno di raccolta.

Si possono ammettere sporgenze di rami
con altezza superiore ai m 2,70 al di sopra
del marciapiede o comunque di aree
pubbliche, e m 5,50 se sporgono sopra la
carreggiata.

PARCHI E GIARDINI (art 22)
Nei parchi pubblici, nelle aiuole e nei viali
alberati è vietato:
a) danneggiare la vegetazione
b) procurare pericolo o molestie alla fauna
c) circolare con veicoli su aiuole, viali interni,
siti erbosi ed altre aree non destinate alla
circolazione
d) calpestare le aiuole
e) introdurre animali, salvo diverse indicazioni
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f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi
qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro
contro pietre, bastoni e simili
g) salire o comunque usare le attrezzature
e i giochi destinati ai bambini in modo
non corretto o comunque da soggetti
palesemente al di fuori della fascia di età
cui sono destinati

ORARI DEL TAGLIO ERBA
(art 25)
Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
Domenica dalle ore 9.00 alle 12.00
E’ vietato il taglio dell’erba nei giorni festivi
civili e religiosi.

ACCENSIONE DI FUOCHI
(art 26)
E’ vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo
o accendere fuochi nel territorio comunale
compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi,
erba degli argini di fossi, scarpate nonché
materiali di varia natura presenti nei cantieri
edili.

DO NOT DISTURB

USO DEI DISPOSITIVI
ANTIFURTO (art 31)
I dispositivi acustici antifurto collocati in
abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti
ed in qualunque altro luogo devono essere
tarati in modo da non avere un funzionamento
superiore a tre minuti continuativi e in ogni
caso non superiore a 15 minuti complessivi.

RISPETTO DELLA FASCIA DI
SILENZIO QUOTIDIANO
(art 29)
La fascia di silenzio quotidiano deve essere
rispettata dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Nel caso in cui i dispositivi acustici antifurto,
installati sui veicoli, arrechino disturbo
alla collettività, sarà disposto il traino del
veicolo presso un luogo idoneo di custodia
per la disattivazione del dispositivo e le
spese sostenute saranno poste a carico del
proprietario.

RISPETTO RECIPROCO
FACCIO QUELLO
CHE VOGLIO..!!

TOLLERANZA

BUONI RAPPORTI

EDUCAZIONE
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CUSTODIA DEI PROPRI CANI
(art 37)
I cani devono essere condotti sugli spazi
pubblici con apposito guinzaglio di lunghezza
non superiore ai 2 (due) metri.
A garanzia dell’igiene e del decoro, i
proprietari o chiunque accompagni i cani in
spazi pubblici devono essere muniti d’idonea
attrezzatura per la raccolta delle deiezioni.
E’ vietato introdurre cani anche se al
guinzaglio, eccezione fatta per quelli che
accompagnano persone disabili, nelle aree
opportunamente segnalate destinate ai
giochi; nelle aree pubbliche in cui è ammessa
la presenza dei cani, è necessario mantenerli
comunque al guinzaglio.
Ove siano custoditi i cani, è obbligo del
proprietario segnalarlo con apposita targa e
aver cura che il proprio animale non spaventi
i vicini e i passanti o arrechi disturbo con
rumori molesti.

INSTALLAZIONE ANTENNE
PARABOLICHE (art 61)
In ottemperanza alla Legge 249 del
31/07/1997, Art. 3 comma 13, si stabilisce che,
se si intende dotare di antenne paraboliche
gli edifici di nuova costruzione o gli edifici
esistenti in ristrutturazione, è necessario
dotarsi di antenne collettive centralizzate,
salvo speciali deroghe per singole esigenze
di puntamento o mancata approvazione
dell’antenna collettiva in sede di assemblea
condominiale.
Le installazioni esistenti alla data
dell’approvazione del Regolamento dovranno
essere rimosse entro 5 anni.

Questa breve sintesi dei contenuti
del Regolamento non presenta tutte
le particolarità e i dettagli presenti
nelle norme approvate, invito
perciò la cittadinanza a consultare
il Regolamento sul sito comunale
ufficiale
www.comune.lomagna.lc.it
nella sezione “Il comune informa”“Regolamenti” oppure a recarsi presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per
riceverne una copia.
Il Sindaco
Stefano Fumagalli

Prontuario

“PRENDITI CURA
DEL TUO TERRITORIO”
Procedure e numeri di telefono per
segnalare ciò che non funziona:
- Il lampione dell’illuminazione
pubblica non funziona?
1) leggi il numero riportato sul palo;
2) telefona al numero verde
800.90.10.50 e comunica il
numero letto e l’anomalia riscontrata;

- Noti per strada una perdita di
acqua oppure hai problemi di
erogazione acqua presso la tua
abitazione?
1) telefona al numero verde
800.89.40.81 e segnala
l’anomalia;
- Vuoi segnalare problemi urgenti di
sicurezza alla Polizia Locale?

1) Chiama i numeri 039.9225125 349.1857808 329.2605237 nei seguenti orari

Orari d’ufficio
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Sabato

07.00 - 19.00
07.00 - 12.00

oppure
1) Recati presso l’Ufficio di polizia locale più vicino nei seguenti giorni e orari
Martedì a Osnago
Mercoledì a Lomagna
Venerdì a Osnago
Sabato a Lomagna
Sabato a Osnago

17.00 - 18.30
16.30 - 18.00
10.00 - 12.00
09.30 - 11.00
11.00 - 12.00

- Noti altri anomalie e problemi sul territorio?
Puoi
1) segnalare l’anomalia sul sito
www.comune.lomagna.lc.it
nella sezione segnalazione guasti;

2) scrivere una e-mail all’indirizzo:
urp@comune.lomagna.lc.it
3) chiamare il numero 039-9225126
- Ufficio URP nei seguenti orari

Orari d’ufficio
Lunedì
Mercoledì
Martedì Giovedì Venerdì
Sabato

08.30-13.00
08.30-12.15 17.00-18.15
10.00-12.30
08.30-12.15

Vuoi partecipare attivamente alla vita del tuo paese
- iscriviti alle consulte comunali rivolgendoti all’ufficio URP al numero sopra
indicato

