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SUOLO E SPAZIO PUBBLICO
• Art. 7 - Transito sul suolo pubblico
• E' vietato transitare con veicoli di qualsiasi 

genere, sia a trazione meccanica che 
animale o a mano,

• sui marciapiedi e su qualsiasi altro spazio 
escluso anche temporaneamente dal 
traffico dei veicoli



Art. 6 -

• Giochi sul suolo pubblico
• E' vietato qualunque gioco sul suolo 

pubblico.
• L'Amministrazione comunale determinerà 

le località dove i vari giochi potranno 
essere consentiti



I Regolamenti
• I regolamenti adottati dagli organi della p.a. sono 

fonti secondarie e quindi subordinati alle fonti 
primarie, prima tra tutte la legge. 

• I regolamenti comunali e provinciali, però dopo 
la riforma di cui alla legge cost. 3/2001, 
potrebbero avere natura di fonti primarie, 
relativamente alla materia della disciplina 
dell’organizzazione e dell’esercizio delle funzioni 
attribuite agli enti locali.



Regolamento polizia urbana 
Comune di Roma



CAPO I - SUOLO E SPAZIO 
PUBBLICO

• Art. 5 - Battitura di tappeti e altri oggetti

• E' vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni o simili prima 
del sorgere del sole e dopo le ore 8. Nel detto periodo la battitura o 
la spazzolatura è consentita soltanto:

• nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto, nei cortili 
interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;

• dalle finestre che prospettano la strada pubblica - e fra più strade, 
su quelle di minore importanza - quando le abitazioni non offrano le 
possibilità previste nella lettera precedente. In questo caso tuttavia 
resta vietata la battitura dei tappeti di dimensioni superiori a mq. 4, 
che dovrà farsi in altri luoghi non aperti al pubblico con le modalità 
previste dall'art. 4 del Regolamento di Igiene.



Art. 11 - Panni stesi all'aperto

• E' vietato si esporre o stendere all'aperto, 
entro l'abitato, biancheria, tappeti, tessuti e 
qualunque altro oggetto e di sciorinare 
biancheria od altri oggetti simili anche in 
aree, recinti o spazi privati che siano 
visibili, dalle vie e piazze pubbliche.



Art. 12 - Fontane pubbliche

• E' vietato bagnarsi nelle pubbliche 
fontane. E' vietato altresì attingervi acqua 
con qualsiasi mezzo ingombrante come 
botti, tini, barili e simili, fatta eccezione per 
le fontane del suburbio. 



CAPO II - ORDINE E QUIETE 
PUBBLICA

• Art. 18 - Animali molesti
• E' vietato tenere nelle abitazioni private, 

negli stabilimenti, negozi, magazzini, cortili 
e nelle aree destinate a giardini, cani od 
altri animali che comunque disturbino, 
specie di notte la quiete dei vicini. (*)



CAPO III - TUTELA DEI MONUMENTI, DEI 
PUBBLICI PRIVATI EDIFICI

DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
• Art. 20 - Zone archeologiche
• E' vietato introdursi, passeggiare o 

intrattenersi nelle zone archeologiche e 
negli avanzi degli antichi monumenti ed 
edifici nel periodo decorrente dalla 
mezz'ora successiva al calar del sole alla

• mezz'ora anteriore alla levata di esso.



CAPO IV - DECENZA MORALE

• Art. 23 - Atti contrari alla decenza e alla morale 
E' vietato profferire in pubblico o in luoghi aperti 
al pubblico bestemmie o frasi offensive per il

• rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al 
turpiloquio, ad atti comunque offensivi della 
decenza e della morale.

• E' vietato inoltre allontanarsi dai camerini, dalle 
latrine e dagli orinatoi senza aver rimesso gli 
abiti completamente in ordine.



CAPO V - TUTELA DELLA 
INCOLUMITÀ PUBBLICA

• Art. 24 - Divieto di esercitare industrie 
pericolose

• Art. 24 bis



CAPO I - OBBLIGHI COMUNI A 
TUTTI I CITTADINI

• Art. 42 - Denuncia variazione di famiglia e 
di abitazione



REGOLAMENTO D’IGIENE



• Art. 46 – Senza pregiudizio per le norme stabilite per le 
industrie insalubri e per le altre speciali industrie,

• nonché delle disposizioni vigenti sull’igiene del lavoro, è 
vietato esercitare nel Comune, opifici, laboratori e

• industrie di qualsiasi genere senza licenza comunale, la 
quale verrà rilasciata solo dopo che l’ufficiale

• sanitario o un suo delegato tecnico , abbiano accertato 
che sono osservate tutte le norme di igiene prescritte

• dalle leggi e dai regolamenti



• Art 58 – Nelle locande, negli alberghi, 
nelle trattorie e negli altri esercizi pubblici, 
come pure nelle

• abitazioni collettive, tutti i locali dove si 
conservano cibarie, dovranno avere i vani 
di apertura esterna muniti

• di reticelle metalliche protettrici per gli 
insetti , le quali saranno mantenute 
costantemente integre e pulite



• Art 159 – Il pane, le pasticcerie e i dolciumi, i formaggi e 
in genere tutte le sostanze alimentari che si

• consumano senza cottura o lavaggio, non debbono 
essere toccati dal pubblico per la scelta, ma distribuiti

• direttamente dall’esercente. In ogni caso dovranno 
essere esposti in modo ben visibile uno o più cartelli
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• indicanti tale divieto. In nessun caso potranno essere 

messi nuovamente in vendita i generi suddetti per
• qualsiasi ragione riportati da precedenti acquirenti



Capo I Igiene del suolo 

• Art. 1. - In tutto il territorio del Comune, le aree 
scoperte entro i fabbricati, o interposte ad esse, 
come pure le strade praticabili, sia private che 
consorziali, debbono essere, a cura dei 
proprietari od amministratori, tenute sgombre da 
immondizie, da sostanze decomponibili e da 
rifiuti di ogni genere, come pure da materiali di 
costruzione o di demolizione, i quali possano 
ostacolare il libero deflusso delle acque pluviali 



Capo II - Igiene dell'abitato, delle 
industrie e degli esercizi

• Art. 58. - Nelle locande, negli alberghi, nelle trattorie e 
negli esercizi pubblici, come pure nelle abitazioni 
collettive, tutti i locali dove si conservano e si preparano 
cibarie dovranno avere i vani di apertura esterna muniti 
di reticelle metalliche protettrici dagli insetti, le quali 
saranno mantenute costantemente integre e pulite. 



Capo III - Abitazioni e ricoveri rurali 

• Art. 103. - I locali destinati ad abitazione 
non debbono comunicare con le stalle. 

• Negli ambienti ad uso di abitazione degli 
agricoltori è proibito dar ricovero, anche 
temporaneo, agli animali suini. 



Regolamento di Polizia 
Mortuaria



LE FUNZIONI DI POLIZIA 
MORTUARIA

• La polizia mortuaria e quella attività di 
polizia che sovrintende alla osservanza 
della normativa legislativa e 
regolamentare in materia di cimiteri, sepol-
tura dei defunti e di trasferimenti di salme, 
allo scopo di tutelare la salute dei cittadini 
evitando la diffusione di epidemie.



Denuncia della causa di morte
• L'art. 103, comma 1, lett. a), del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo 

Unico delle leggi sanitarie", sanziona l'obbligo dei medici, per ogni 
caso di morte di persona da loro assistita, di denunciare, entro 24 
ore dall'accertamento del decesso, al Sindaco, la malattia che, a 
loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

• L'art. 1 del D.P.R. 285/90 ribadisce tale obbligo prevedendo, inoltre, 
che nell'ipotesi di morte per malattia infettiva compresa in un elenco 
pubblicato

• dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione 
immediata all'unità sanitaria locale competente per la zona ove è 
avvenuto il decesso. Nell'ipotesi di decesso avvenuto senza 
assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta 
dal medico necroscopo. È inoltre stabilito che la denuncia della 
causa di morte venga redatta su apposita scheda di morte stabilita 
dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di 
statistica.



Il trasporto di cadaveri 
• Il trasporto delle salme, salvo speciali 

disposizioni dei regolamenti comunali, si svolge 
secondo le seguenti modalità (art. 16): è a 
pagamento, secondo una tariffa determinata 
dall'autorità comunale allorché vengano richiesti 
servizi o trattamenti speciali; è a carico del 
Comune in ogni altro caso (in tal caso il 
trasporto deve essere comunque effettuato in 
una forma che garantisca il decoro del servizio).



.   La legislazione cimiteriale
• Il Capo X del D.P.R. 285/90 detta 

disposizioni in merito alla costruzione dei 
cimiteri, piani cimiteriali, disposizioni 
tecniche generali. 

• …È inoltre stabilito (art. 57, comma 1) che 
i cimiteri devono essere isolati dall'abitato 
tramite la zona di rispetto prevista ….



La tutela
• L'art. 51 del D.P.R. 285/90 prevede che la 

manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri 
spettano al Sindaco e, se il cimitero è 
consorziale, al Sindaco del Comune dove si 
trova il cimitero. Il coordinatore sanitario della 
unità sanitaria locale controlla il funzionamento 
dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti 
necessari per assicurare il regolare servizio. 
Inoltre tutti i cimiteri, sia comunali che 
consorziali, devono assicurare un servizio di 
custodia (art. 52, comma 1).



La tutela

• A livello sanzionatorio, l'art. 107 prevede che, salva l'applicazione 
delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle 
disposizioni del regolamento approvato con il D.P.R. n. 285 è 
soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 
338,339,340 e 358 del R.D. 1265/34 (Testo Unico delle leggi 
sanitarie).

• Anche il codice penale, nell'ambito del Titolo IV relativo ai "Delitti 
contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti", prevede il 
Capo II, intitolato "Dei delitti contro la pietà dei defunti".

• In particolare sono formulati i reati di violazione di sepolcro (art. 
407), vilipendio delle tombe (art. 408), turbamento di un funerale o 
servizio funebre (art. 409), vilipendio di cadavere (art. 410), 
distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411), 
occultamento di cadavere (art. 412) e uso illegittimo di cadavere 
(art. 413).


