STACCA E CONSERVA
2° parte

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell'Unione
NR 14 del 29/04/2015

Regolamento
per la Convivenza Civile,
la Sicurezza e la Qualità della Vita
Giulia Cillani Assessore ai fondi europei, cultura, associazionismo, volontariato, gemellaggio, politiche giovanili

Eccoci con il secondo inserto staccabile del Regolamento per la convivenza
civile, la sicurezza e la qualità della vita, approvato dal consiglio dell’unione
Valli e Delizie: il documento che regola il nostro essere comunità.
Conoscere, e rispettare, il nostro regolamento significa non dare per scontato che ogni nostra attività o comportamento abbia un significato e una
ricaduta sugli altri e sull’ambiente argentano.
È bello e confortante, quindi, che il 51,9% degli intervistati per il progetto “Aleotti, lo spettacolo delle energie rinnovabili” abbia ritenuto il regolamento uno
strumento di sensibilizzazione importante che fosse necessario promuovere e
far conoscere a tutti. Per questo lo alleghiamo nel nostro notiziario comunale
e vi preghiamo di conservarlo e consultarlo in caso di dubbi.
Questa operazione di restituzione alle famiglie del regolamento su carta
stampata vuole rendere lo stesso più comprensibile, il linguaggio infatti è
stato “sburocratizzato”, e invogliare alla lettura anche chi pensa che un regolamento comunale non possa essere interessante. L’approccio più informale,
e la grafica, speriamo divertente e leggera, sono funzionali all’ottenimento
di questo obiettivo, nella speranza che sia chiaro cosa voglia dire essere un
buon convivente ed un cittadino coscienzioso.
In questa seconda e ultima parte, parliamo di attività rumorose - inquinamento acustico - della cura dell’ambiente pubblico e privato e della cura dei
nostri animali.
Buona lettura e approfondimento delle regole di Argenta!

per maggiori dettagli sulle sanzioni e sul testo
si rimanda alla lettura integrale
per la corretta interpretazione delle norme:
pl.unionevalliedelizie.fe.it
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TITOLO 3

Rumore
e attività disturbanti

art. 18

L’amministrazione pubblica tutela
e assicura la quiete e la tranquillità delle persone
quale presupposto della qualità della vita in città.
è fatto divieto a chiunque, col proprio
comportamento nei luoghi pubblici
come nelle private dimore,
di disturbare la pubblica quiete
e la tranquillità delle persone.
Sono comprese le attività di cantiere, l'attività agricola,
e altre particolari attività temporanee.

abitazioni e altri luoghi
art. 19
Per la tutela del diritto al riposo delle persone, si individuano fasce orarie protette,
durante le quali si deve porre particolare attenzione nello svolgimento delle attività
che non devono provocare rumori molesti.
Al di fuori di queste fasce orarie è possibile svolgere le proprie attività
entro i ragionevoli limiti di tollerabilità.

ABITAZIONI fasce orarie protette
ESTIVO aprile/ottobre
GIORNI FERIALI
GIORNI PREFESTIVI
GIORNI FESTIVI
INVERNALE novembre/marzo
GIORNI FERIALI
GIORNI PREFESTIVI
GIORNI FESTIVI

giorno
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 16.00
giorno
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 16.00

sera/notte
23.00 - 08.00
23.30 - 09.00
23.00 - 08.00
sera/notte
22.30 - 08.00
23.30 - 09.00
22.30 - 08.00

Il suono emesso a bordo di veicoli
fermi o in movimento
non deve essere udibile
dall’esterno dei veicoli stessi.
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i cantieri edili
art. 20
All'interno dei cantieri edili e stradali,
le macchine in uso dovranno operare in conformità
alle direttive europee in materia di emissione acustica.
All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati
tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare
l'impatto acustico verso l'esterno.

CANTIERI fasce orarie protette
ESTIVO aprile/ottobre
GIORNI FERIALI
INVERNALE novembre/marzo
GIORNI FERIALI

giorno
13.00 - 15.00
giorno
13.00 - 14.30

sera/notte
20.00 - 08.00
sera/notte
19.00 - 08.00

Le attività di cantiere che per motivi particolari
non siano in condizione di garantire il rispetto
dei limiti di rumore, possono richiedere deroga.
Nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura,
possono essere prescritte maggiori restrizioni,
sia per i livelli di rumore emessi,
sia per gli orari da osservare.

attività rumorose
art. 21
Chiunque eserciti una professione o un mestiere rumoroso deve
adottare accorgimenti per evitare disturbo negli orari riportati sopra.

attività rumorose
e di trattenimento
art. 22
Nei locali di somministrazione di alimenti e bevande,
gli eventi devono essere svolti all’interno del locale
unicamente nelle fasce orarie previste.
Possono essere autorizzate
massimo 20 manifestazioni all'aperto
nel corso dell’anno.
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pubblicità fonica
art. 23

La pubblicità sonora con automezzi
non può essere effettuata dalle ore 20.00 alle 10.00
e dalle 13.00 alle 16.00.
Non è consentita a distanze inferiori, in linea d’aria,
a 200 metri dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo,
dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalla scuole
durante i giorni e gli orari di lezione.

attività agricole
art. 24

Non necessitano di particolari autorizzazioni
per lo svolgimento delle attività.

particolari sorgenti sonore
art. 25
L'uso di macchine da giardino è consentito
nel rispetto delle fasce orarie protette.
L'uso dei dissuasori antistorno è consentito
da un’ora prima dell'alba ad un’ora dopo il tramonto
con cadenza di sparo maggiore di 3 minuti,
e il più possibile lontano dalle abitazioni.

schiamazzi
art. 26
Sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti smodati,
tanto di giorno che di notte.

non fate i fenomeni!!

È vietato ai conducenti di veicoli a motore di
provarne il relativo funzionamento, accelerando
eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas.

rumori provocati da ANIMALI
art. 27
I proprietari di animali devono assicurarsi
di non arrecare disturbi alla quiete
dei vicini, specialmente di notte
e durante le ore di riposo.
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TITOLO 4

L'ambiente e il verde
pubblico e privato
divieti
art. 28
è vietato:
• introdursi nelle aree verdi e pedonali con veicoli,
eccetto velocipedi condotti a mano
• deviare i corsi d'acqua o impedirne il flusso
• calpestare le aiuole, danneggiare le siepi
• salire sugli alberi o danneggiarli
• creare disturbo o pericolo alla fauna
• svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici,
se non autorizzate

pulizia del suolo
pubblico e privato
art. 29

aree e verde privato
art. 30
Il verde condominiale
e gli spazi privati anche
prospettanti la pubblica via
devono essere mantenuti
dai proprietari in condizioni
decorose e costantemente
regolarizzati in modo da
evitare pericoli.

è vietato gettare o lasciare cadere qualsiasi oggetto
sugli spazi e sulle aree pubbliche o d’uso pubblico.
L’obbligo della pulizia del suolo pubblico
e dei portici di pertinenza,
sussiste per chiunque svolga un'attività.
I proprietari e gli amministratori degli immobili
collaborano con il comune nel mantenimento della pulizia

polveri e materiali di risulta dei cantieri
art. 31
Nei cantieri dove sono presenti demolizioni,
si deve evitare l’eccessivo sollevamento di polveri.
Ogni cantiere deve essere provvisto di cartello ben visibile
con indicazione dell’opera dettagliata anche nei responsabili.

canali di gronda e discendenti
art. 32

produzione di
ESALAZIONI
art. 33

È fatto obbligo di mantenere in perfetto stato di efficienza
le grondaie e i discendenti delle acque meteoriche.

È vietata la produzione e diffusione di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o
nauseanti anche per quanto riguarda le emissioni di camini, canne fumarie e comignoli ad uso
domestico e produttivo. I veicoli in sosta o in fermata, devono avere il motore spento.
13
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spargimento delle DEIEZIONI
art. 34

Lo spandimento di liquami, letami e materiali assimilati, ed ammendanti organici deve avvenire
nel rispetto di quanto disposto dal regolamento della regione Emilia-Romagna. I materiali
raccolti nelle concimaie devono essere sottoposti, nei mesi da aprile ad ottobre, per almeno
una volta la settimana, ad irrogazione di prodotti moschicida.
L'interramento completo delle sostanze deve avvenire entro 24 ore dalla distribuzione.
Almeno 10 giorni prima delle operazioni, o ad inizio stagione in funzione di attività
programmate, deve essere data notifica delle operazioni al servizio ambiente del comune.

trattamento con prodotti FITOSANITARI
art. 35
È vietato l’utilizzo di fitofarmaci effettuato in modo tale da causare
in qualsiasi modo inquinamento delle acque superficiali.
Sono vietati i trattamenti nelle zone di rispetto dei punti di
captazione delle acque potabili. Sono vietate le irrorazioni
con prodotti insetticidi e acaricidi in periodo di fioritura.
Lo smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari dovrà
avvenire consegnando gli stessi ai centri autorizzati.

dove?

Le attività e i consorzi
che vendono fitofarmaci,
sono autorizzati a ritirare
i contenitori vuoti.

lotta agli INSETTI nocivi e molesti
art. 36

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare
malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti, ed in particolare della zanzara
tigre, nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 ottobre, è obbligo per tutti evitare l’abbandono di
contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana e trattare l’acqua presente in tombini, griglie
di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata,
ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.

come ti STOPPO la ZANZARA

Come
ti stoppo
la ZANZARA

Con lo slogan “Come ti stoppo la zanzara” il comune di Argenta
e SOELIA SpA dal 2009 promuovono la campagna anti zanzare.
Oltre alle fastidiose punture, le zanzare sono pericolose perché
veicolo di malattie: l'epidemia da febbre da virus Chikungunya e
l'allarme per il diffondersi dei contagi della malattia WND (West
Nile Disease), in aggiunta al più recente Virus Zika (ZIKV) hanno
dimostrato la possibilità di importazione anche nel nostro paese
di malattie che fino ad oggi si erano manifestate in altre zone del
mondo. La preoccupazione è legata al fatto che questo virus viene fortemente sospettato di essere legato alla microcefalia, una malformazione che colpisce i neonati. Per questo gli esperti consigliano alle donne incinta di evitare,
se possibile, viaggi nelle aree più colpite dal virus, ed è nostro compito ridurre al minimo la possibilità che questo
virus si diffonda nel nostro comune.
Le regole d'oro
La prevenzione alle zanzare si gioca proprio laddove l'acqua ristagna! È dunque importante:
- eliminare dal giardino ogni contenitore in cui l'acqua ristagni
- controllare tutti i pozzetti di raccolta delle acque piovane nella proprietà privata e di trattarli con prodotti larvicida
- non lasciare copertoni, teloni di plastica abbandonati all'aria e agli eventi atmosferici
- tenere ben rasata l'erba dei giardini per ridurre i nascondigli per gli esemplari adulti
- sensibilizzare i propri vicini di casa affinché anche loro trattino in maniera adeguata le loro proprietà private.

Se non sei riuscito a ritirare il prodotto larvicida, puoi rivolgerti all'URP o alle Delegazioni Comunali
più info ambiente2@comune.argenta.fe.it
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TITOLO 5

Custodia e conduzione
di animali

art. 37

Il rapporto uomo-animale
è una delle più alte forme di cultura
ambientalista da valorizzare

custodia e detenzione
di cani o altri animali
art. 38

La libera circolazione degli animali è permessa solo nelle aree
in cui ciò è espressamente consentito.

circolazione dei cani
art. 39

aree di SGAMBAMENTO
Argenta

via Ancona,
in prossimità
del sotto passante
ferroviario

Nei luoghi pubblici tutti i cani devono essere muniti di collare
e dovranno essere tenuti con guinzaglio.
Per i cani ancora sprovvisti di microchip è necessaria targhetta di riconoscimento
L’obbligo della museruola permane se il conduttore dell’animale, di grossa taglia,
è un minore o durante le manifestazioni.
Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso ai luoghi sia chiuso
e provvisto di cartello "Attenti al cane".
Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani delle forze di polizia
durante l'impiego; i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.
È obbligo per i proprietari di cani, di munirsi di kit per la pulizia.

Non far fare brutta figura
al tuo cane... pensaci tu
e raccoglila!

cattura dei cani
art. 40

lo sapevi che...

I cani e altri animali trovati a vagare in luogo pubblico,
saranno catturati dal personale addetto
e condotti in apposite strutture predisposte
dalle autorità sanitarie competenti.
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quiz

Vediamo quanto sei stato attento e cosa hai imparato dal Regolamento per la convivenza civile.
Misura la tua educazione civica con queste 9 domande... e non barare!

1. La diffusione casa per casa del regolamento comunale per la convivenza civile,
è stata richiesta da:
a) la maggioranza degli intervistati per il progetto Aleotti
b) dalla regione Emilia-Romagna
c) dal governo

2. A chi compete la vigilanza e l’accertamento delle violazioni del regolamento comunale:
a) alla polizia municipale, ai volontari e agli architetti
b) alla polizia municipale, a tutti i cittadini e ai funzionari della bonifica
c) alla polizia municipale, dipendenti comunali, volontari e associati

3. Chi contravviene alle disposizioni del regolamento,
può incorrere in una sanzione amministrativa per i reati più gravi di massimo:
a) 300 €
b) 500 €
c) 3.000 €

4. Quanto vale un isola ecologica? E quindi, quanto danneggi la tua comunità, rovinandola?
a) 500 €
b) 10.000 €
c) 3.000 €

5. A chi compete lo sgombero della neve dai passi carrabili?
a) i loro utilizzatori
b) il comune
c) la Cooperativa Sociale La Pieve

6. Dove si possono accendere fuochi sul territorio comunale?
a) nelle aree private e in quelle pubbliche se previsti spazi appositi
b) ovunque
c) in piazza Garibaldi

7. Le zanzare depongono le uova negli accumuli di:
a) pneumatici
b) acqua piovana
c) ingombranti

8. I murales possono essere eseguiti:

a) solo all'interno della propria abitazione
b) in spazi pubblici previa autorizzazione
c) in nessun ambiente

9. Se sgasate con l'auto per dimostrare al vicino chi ha il motore più grosso state facendo:
a) i fenomeni
b) i musicisti
c) gli ambientalisti

da 7 a 9
risposte esatte

PRINCIPIANTE

DETERMINATO

MORALIZZATORE

Non ci siamo!
Forse ti sei fatto distrarre
dalle divertenti illustrazioni, quindi ti diamo una
seconda opportunità!
Vai sul sito e scarica il
regolamento completo,
per migliorare le tue
conoscenze!

Si può dare di più, diceva
la canzone!
Il tuo senso civico "si
impegna, ma può fare di
meglio", per cui ti invitiamo a rileggere le nostre
regole di convivenza per
poter meglio affrontare la
vita di comunità!

Sei un cittadino con i
fiocchi, puoi dare consigli
anche a chi ha redatto il
Regolamento!
Ora che sai tutto, insegna
a chi ancora non è al tuo
livello.
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Soluzioni

da 4 a 6
risposte esatte

1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. a, 6. a, 7. b, 8. b, 9. a
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da 1 a 3
risposte esatte

