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MUNICIPIO DI TRIESTE 

REGOLAMENTO D' IGIENE 
IGIENE DEL SUOLO 

E DELL'ABITATO 

Il presente regolamento è stato deliberato con atti del Podestà 
27 giugno \931 N. 1054 e 2 luglio 1932 N. 1053, approvato dalla 
Giunta Provinciale Amministrativa (sentito il Consiglio Pro
vinciale di Sanità) nella seduta del 23 dicembre 1931, come 
da partecipazione prefettizia 30 dicembre 1931 N. 3215 -15374. 

li Podestà 

Visto ]' art. 11 del Regolamento locale d'igiene - igiene del suolo 
e dell'abitato - giusta il quale le disposizioni contenute nel detto 
regolamento entrano io vigore due mesi dopo la loro pubblicazione; 

visto che il detto regolamento è stato pubblicato mediante affissione 
nell'albo pretorio per quindici giorni ininterrottamente e precisamente 
~15 al 31 luglio 1932; 

dichiara 

il regolamento stesso in vigore, ai sensi del!' art. 11 del regolamento 
stesso, col 1• ottobre 1932, 

Pi tacco 

Trieste, 10 ottobre 1932-X. 





REGOLAMENTO D'IGIENE 
IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO 

SEZIONE I. 

Disposizioni generali 
Titolo I. 

Vigilanza 

Art. 1. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Non è concesso intraprendere nuove costruzioni 
e modifiche di costruzioni esistenti, scavi, in generale 
opere che modifichino il regime delle acque super
ficiali e di quelle sotterranee, quando non risultino 
soddisfatte tutte le cor~dizioni le ·quali valgano a ga
rantire la salubrità della progettata fabbrica e delle 
limitrofe, nonchè del sottosuolo, s'econdo le prescri
zioni del presente Regolamento, del Regolamento 
edilizio e del Regolamento di fognatura. 

Art. 2. 

RICHIESTA DEL NULLA OSTA 

Le modalità per la richiesta del nulla osta sono 
specificate nel capitolo I del Regolamento edilizio. 
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Art. 3. · 

VISITE TECNICHE ORDINARIE E STRAORDINARIE 

Nessun fabbricato nuovo, o sostanzialmente mo
dificato, può essere occupato o rioccupato, totalmente 
o parzialmente, se non dietro licenza del Podestà, 
dopo che il fabbricato sia stato visitato dagli inca
ricati del Municipio, riconosciuto conforme al pro
getto approvato ed alle prescrizioni edilizie vigenti e 
dichiarato idoneo, nei riguardi dell'igiene, dall' Uffi
ciale sanitario. 

Le visite d'ufficio alle fabbriche nuove o riformate 
hanno luogo in tre distinti periodi e sempre in seguito 
a domanda del proprietario o di chi per esso. 

La prima visita viene fatta dopo ultimata la co
struzione dei muri greggi (in rustico), del tetto, delle 
volte e dei tramezzi, tutti senza intonaco, nonchè delle 
scale e delle impalcature. 

All'atto di questa visita il proprietario o chi per 
esso dovrà dimostrare di aver preso provvedimenti 
per l 'esecUzione degli impianti d'acqua potabile e di 
luce e di avere concordato con le rispettive Aziende i 
necessari allacciamenti. 

La seconda visita vienè fatta a fabbrica pressochè 
ultimata, quando cioè siano stati condotti a termine 
gl' intonachi, i pavimenti e i soffitti. All'atto della se
conda visita devono essere lasciati scoperti o essere 
faci-lmente scopribili, tutti gli allacciamenti delle 
condotte di scarico ai canali stradali. Verrà pure ispe
zionato il pozzo nero, che sussisterà fino all 'esecuzione 
della nuova fognatura. 

La terza visita ha luogo a fabbrica ultimata, per 
accertare il prosciugamento e l'abitabilità dell 'edificio. 
All'atto della terza visita devono constatarsi in opera, 
e corrispondenti alle prescrizioni regolamentari, tutti 
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gli apparecchi di latrina, lavandino e le condotte del 
gas e dell'acqua potabile. 

L'Autorità municipale può ripetere, tutte le volte 
che lo crede necessario, le visite delle case in costru
zione per invigilare l'osservanza dei regolamenti mu
nicipali. (Art. 137, 138 e 139 Istruz. Ministeriali). 

Art. 4. 

VISITE SUPPLETIVE 

Quando dalla visita non risulti sufficente il pro
sciugamento dell'edificio, la visita di abitabilità sarà 
ripetuta, sempre dietro richiesta, dopo un congruo 
termine. 

Art. 5. 

SOSPENSIONE DI LAVORI. SGOMBERO 

Nel caso di esecuzione di opere che non corri
spondono alle prescrizioni dei regolamenti od ai pro
getti approvati, il Podestà può ordinare l'immediata 
sospensione dei lavori non regolamentari con riserva 
di ulteriori provvedimenti (Vedi Regolamento edilizio 
Cap. IX e art. 14 del presente regolamento). 

E' in facoltà del Podestà di ordinare e far ese
guire lo sgombero delle case che venissero abitate 
senza licenza e di assoggettare a provvedimento chi dà 
facoltà di abitare od abita locali costruiti o modificati 
prima che questi siano stati dichiarati abitabili . 

Art. 6 

RIFIUTO DI ABITABILITÀ 

Il rifiuto del Podestà di dare la licenza che una 
casa di nuova costruzione, od in parte rifatta, sia abi
tata, deve essere notificato con motivazione agli inte
ressati . 
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Art. 7. 

ISPEZIONI ALLE CASE IN GENERE 

Il Podestà può far eseguire dal personale tecnico 
e sanitario o mediante commissioni legali-tecnico
sanìtarìe, ispezioni alle case abitate di qualsiasi specie 
e destinazione, per riconoscere se corrispondano alle 
prescrizioni della Legge sull' igiene e sanità pubblica, 
del Regolamento per l'applicazione della stessa, dei 
Regolamenti. edilizi e di fognatura e del Regolamento 
presente. 

Qualora le case predette fossero giudicate in tutto 
o in parte insalubri e non sì potessero attuare miglìo
Tamenti, oppure i proprietari si rifiutassero di attuarli 
nel termine all'uopo loro prefisso, si procederà, se del 
caso, contro i contravventori in base al presente Re
golamento e le case stesse saranno dal Podestà, in 
tutto od in parte, dichiarate inabitabili e fatte chiu
dere a sensi dell 'art. 71 della legge sanitaria 1. agosto 
1907 n. 636. (Art . 139 e 141 Istruz. minist.). 

Art. 8. 

ISPEZIONI AI CONVITTI, OSPEDALI, SCUOLE ECC. 

Per cura dell'Ufficio municipale d' Igiene devono 
essere fatte frequenti ispezioni ai convitti, ospedali, 
asili, scuole pubbliche e private, stabilimenti di bene
ficenza, teatri, luoghi di pubblico divertimento, stabi
limenti industriali, dormitori, alberghi, caffè, osterie, 
trattorie, . fabbriche e depositi insalubri e pericolosi e 
simili. 

Quando i proprietari, conduttori o direttori non 
ottemperassero per gli istituti, stabilimenti ed esercizi 
alle rispettive disposizioni del presente Regolamento 
entro il termine che sarà loro prefisso e quando per le 
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fabbriche e depositi insalubri non attu assero, nel ter
mine all 'uopo ingiunto, le migliorie e cautele, di cui 
all'art. 99, in tali evenienze, oltre alle pene sancite per 
i contravventori al presente Regolamento, l'Autorità 
municipale potrà ordinare l'immediata chiusura degli 
istituti, stabilimenti ed esercizi medesimi e potrà ordi
nare la chiusura e l'allontanamento delle fabbriche e 
depositi insalubri o pericolosi; e ciò senza pregiudizio 
delle facoltà accordate al Podestà dall'art. 153 della 
Legge comunale e provinciale. 

Art. 9. 

DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI E SCARICHI DI MATERIALI 

Prima di qualsiasi demolizione si dorvà procedere 
al vuotamento e pulitura di tutti i pozzi neri, smal
titoi, fognature particolari e canalizzazioni sotterranee, 
osservando le norme indicate nel presente Regola
mento. 

Durante la demolizione si dovrà evitare il polverio 
con opportuni mezzi. 

Il getto in mare e lo scarico su terreni bassi di 
matElriali provenienti da sterri e demolizioni e di altri 
rifiuti seguirà soltanto nei posti fissati dall'Autorità 
municipale. 

Art. 10. 

Quando le ragioni di igiene importano la neces
sità di un lavoro di qualsiasi natura e non sia il caso 
di procedere a termini dell'articolo 153 della Legge 
comunale e provinciale (T. U. 4 febbraio 1915 n. 148), 
rimasto vano l'invito dell'Ufficio municipale d'igiene 
all'interessato, di provvedere, il Podestà ordina all'in
teressato l'esecuzione del lavoro in questione -fissan
dogliene il termine. Scaduto anche questo inutilmente, 
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si provvederà a termini dell'art. 228 della Legge comu
nale e provinciale T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, com
pletato dal R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 72. 

La nota delle spese effettive sarà sempre aumen
tata del 10 % a titolo di rimborso di spese generali 
d'amministrazione. 

Art. 11. 

Le disposizioni contenute nel presente Regola
mento entreranno in vigore due mesi dopo la sua 
pubblicazione all'albo pretorio comunale e da quel 
giorno si intendono abrogate tutte le disposizioni esi
stenti concernenti le materie contemplate in questo 
Regolamento e ad esse contrarie. 

Art. 12. 

L'Autorità sanitaria, per giustificati motivi, potrà 
in determinati casi accordare deroghe alle disposizioni 
generali e speciali del presente Regolamento. 

Art. 13. 

Salvo le particolari disposizioni di legge e quelle 
contenute nel presente Regolamento, tutti coloro· che 
detengono o hanno in conduzione locali, eserçizi, 
spacci ecc. dovranno entro l 'anno 1950 porsi in regola 
con le prescrizioni medesime, qualora tali localì, eser
cizi, spacci ecc. non corrispondano alle prescrizioni del 
presente Regolamento, purchè la transitorietà non sia 
fissata da precedenti disposizioni. 

Art. 14. 

DISPOSIZIONI PENALI 

· Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente 
Regolamento, per le quali dalla Legge sanitaria 1. a-



gosto 1907 n. 636, dal Codice penale o da altre dispo
sizioni non siano stabilite pene speciali, sono punite a 
termini dell'art. 199 di detta legge sanitaria. 

Alle contravvenzioni stesse sono applicabili le 
disposizioni degli art. 227 e 228 della Legge comunale 
e provinciale, modificati dagli art. 71 e 72 del R. D. 30 
dicembre 1923 n. 2839. 

Titolo II. 

Igiene del suolo 

Art. 15. 

Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pub
bliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pub
blici, a termini ed agli effetti dell'art. 66 del Testo 
Unico della Legge sanitaria 1. agosto 1907 n. 636 sono 
proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle 
acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle su
perficiali nei luoghi nei quali tali modificazioni siano 
riconosciute nocive. 

Lungo le spiaggie marine e i corsi di acque è vie
tato di eseguire qualsiasi opera che impedisca il nor
male deflusso delle acque e cagioni impaludamenti. 

Senza il consenso dell'Autorità competente è pure 
proibito di gettare nei corsi d'acqua o sulle spiagge 
materiali solidi di qualsiasi genere. 

Art. 16. 

RISTAGNI D'ACQUA, STILLICIDI, FOSSATI, CANALI 

I proprietari devono conservare i loro terreni co
stantemente liberi da impaludamenti, provvedendoli 
dei necessari canali di scolo (vedi agli articoli 32, 33 e 
34 del Regolamento 28 febbraio 1907 sulla malaria). 



8 

I cana.li ed i fossati devono essere mantenuti in 
buono stato di funz ionamento; devono quindi essere 
riparati e spurgati secondo il bisogno. 

I materiali luridi devono essere asportati fuori 
dell'abitato, entro carri o recipienti adatti. 

Non sono permessi gli scoli d 'acqua sui terreni 
pubblici e privati e nemmeno gli stillicidi dai muri di 
sostegno e dai terrapieni; le acque dovranno essere 
raccolte e condotte in cunette o in canali fino alle 
fogne o alle rive più vicine. 

Art. 17. 

IMMISSIONE DI ACQUE DI RIFIUTO 

NEI CORSI D'ACQUA 

Le acque residue delle industrie possono essere 
immesse nei corsi d'acqua scoperti soltanto nel caso 
che vengano prima convenientemente depurate. 

Le acque domestiche di rifiuto e in genere le 
acque immonde, possono essere immesse nei corsi di 
acqua che attraversano la città e gli aggregati d'abita
zione, se il corso d'acqua è coperto dal punto di immis
sione allo sbocco. 

Le acque industriali residue immonde o pericolose, 
devono essere rese innocue per poter essere immesse 
nelle falde acquefere sotterranee o per poter essere di
spensate nel terreno con pozzi ossorbenti con vasche o 
con spandimenti agricoli. 

La depurazione delle acque industriali dovrà 
essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna 
industria. 

L'Ufficio municipale d'igiene esaminerà l'efficacia 
del metodo di depurazione proposto dagli industriali 
e, approvatolo, invigilerà che la depurazione venga 
costantemente ed efficacemente effettuata. 
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Art. 18. 

IRRIGAZIONI CON LIQUIDI CLOACALI 

L ' irrigazione agricola con liquidi cloacali è per
messa soltanto previo un sopraluogo dell 'Ufficio di 
igiene e dopo ottenuta una licenza rilasciata dal Po
destà. 

Titolo III. 

Igiene dell'abitato 

CAPITOLO I 

Fondazioni e terrapieni 

Art. Hl. 

UMIDITÀ DEL SUOLO 

Gli edifici devono essere difesi dall'umidità del 
suolo nel miglior modo possibile. 

Ogni muro dell'edificio deve essere isolato dal 
suolo mediante uno strato continuo impermeabile, 
idrofugo in modo da impedire la diffusione dell 'umi
dità del terreno. Anche i pavimenti dei locali terreni 
devono essere protetti dall'umidità. 

Art. 20. 

TERRAPIENI, MURI 

I terrapieni lungo un edificio devono essere soste
nuti in tutta la loro altezza da muri con corrispondente 
spessore e costruiti in malta cementizia. 

Fra l'edificio ed il muro vi deve essere un'inter
capedine larga alla base almeno 60 centimetri, pavi
mentata e provveduta di cunetta per lo scolo delle 
acque. Il suolo della cunetta deve trovarsi ad un li-
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vello inferiore al pavimento pi11 basso dell'edificio di 
almeno 50 centimetri. 

Se verso il terrapieno l'edificio presenta finestre, 
lo spazio fra il muro di sostegno del terrapieno e il 
muro perimetrale dell'edificio, dovrà avere le dimen
sioni dei cortili. 

Ambienti di edifici che hanno muri contro terra 
non isolabili esternamente, devono essere isolati inter
namente a mezzo di muri o di pareti. Il fondo dell'in
tercapedine deve essere pavimentato e provveduto di 
scolo per le acque. 

Tutti gli spazi delle intercapedini devono essere 
efficacemente ventilati; i fori di ventilazione non de
vono sboccare negli ambienti abitati. 

La costruzione di muri di isolazione nel corpo 
stradale non è concessa di regola. 

I muri d'ambito delle case devono avere uno spes
sore tale, a seconda del materiale impiegato e del si
stema di costruzione, da proteggere sufficentemente 
i locali dalle variazioni atmosferiche esterne. 

Nella costruzione dei muri è vietato l'uso di mate
riali inquinati o comunque malsani. 

Le pareti di tutti i locali d'abitazione o comunque 
di soggiorno devono essere intonacate ed almeno 
imbiancate. 

CAPITOLO II 

Cortili 
Art. 21. 

AREA DEI CORTILI 

I cortili delle case nella zona A della città preci
sata all'art. 33 del Regolamento edilizio, devono avere 
un'area non inferiore alla dodicesima parte della su
perficie totale dei muri che li recingono. 
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Sono eccettuati dal minimo di un dodicesimo e 
devono avere un minimo di un decimo i cortili delle 
case che sorgeranno sui terreni nudi situati alla peri
feria della zona A al di là del limite segnato dalle 
strade seguenti: Corso Cavour, Piazza della Libertà, 
Viale Regina Elena, Via Somma, Via Udine, Scala dei 
Lauri, Via Ruggero Manna, Via Commerciale, Via 
Carducci, Via Coroneo, Via Fabio Severo, Via Galilei, 
Via Cologna, Via Kandler, Via Crispi, Via Rossetti, 
Via Michelangelo, Via Canova, Via Piccardi, Via Re
voltella, Via Settefontane, Via Conti, accesso proget~ 
tata galleria, Via Molino a. Vento, Via Rivalto, Via 
dell'Istria, Via Gavardo, Via Ponziana, Via Scuole 
Nuove, Via dell'Industria, Via Broletto, Via S. Marco, 
Via Scuole Nuove, Via S. Giacomo in Monte, Via Bra
mante, Via S. Giusto, Via Navali, Via Bazzoni, Via 
Cappello, Via De Fin, Via S. Vito, Via Tigor, Via Cia
mician, Viale III Armata, Via Bonaparte, Via dell'U
niversità, Via Belpoggio, Via Moisè Luzzatto, Via 
Guido Reni, Via Campo Marzio, Riva del mare. 

La prescrizione vale per ambo i lati delle vie sem
prechè vi prospettino isolati appartenenti alla zona A. 

La larghezza minima misurata normalmente in 
asse delle finestre e dei passaggi deve essere di almeno : 

3 metri per case fino a 3 piani e 
4 metri per case di 4 e più piani. 

I cortili delle case in tutte le altre zone della città 
e fuori dell'area del piano regolatore devono essere di 
area non inferiore alla settima parte della superficie 
totale dei muri che li recingono. 

Per queste zone, la larghezza minima misurata, 
normalmente in asse delle finestre e dei passaggi deve 
essere di almeno : 
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4 metri per case fino a 4 piani e 
5 metri per case di 5 e più piani. 

Il computo del numero dei piani è stabilito all'ar
ticolo 33 del Regolamento edilizio. 

Nel calcolo delle superfici dei muri dei cortili 
vanno esclusi i fianchi degli avancorpi delle scale 
sporgenti non oltre metri 1.50. 

Nei cortili, col pavimento ad un livello più alto o 
più basso di quello della strada, e nei cortili coperti da 
invetriate e da terrazze, l'altezza da prendere in con
siderazione per i muri del cortile è l'altezza delle fac
ciate verso strada. 

Devono essere aggiunte le superfici di eventuali 
sopraelevazioni verso il cortile. 

Se il cortile è a più ripiani e la parte più bassa ha 
una larghezza minore della prescritta, la sommità del 
muro di sostegno del ripiano non deve elevarsi sul pa
vimento dell'abitazione di faccia più di quanto il muro 
di sostegno dista dalla casa. 

Quando uno o più lati del cortile confina con altre 
proprietà non fabbricate o con fabbricati di altezza 
minore di 18 metri, le altezze su questi lati si conside
reranno di 18 metri. Si computa l'effettiva minore al
tezza soltanto nel caso che i confinanti inscrivano nei 
libri tavolari una convenzione che garantisca la rego
lamentare ampiezza del cortile. 

Se in una casa vi sono appartamenti che ricevono 
luce ed aria unicamente dal cortile, l'area minima del 
cortile e la minima larghezza devono essere aumen
tate del 40 % . 

Le cornici principali, assieme alla gronda, non 
devono sporgere più di 50 cm. dalle facciate del cortile. 
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L'area dei cortili s' intende netta da quella delle 
proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra 
sporgenza sottogronda eccedente complessivamente il 
decimo dell 'area del cortile. 

Cortili contigui possono considerarsi come un 
unico cortile; in questo caso per le larghezze minime 
vale quella del cortile più largo. Ciò deve risultare da 
analoga convenzione di reciproca servitù perpetua da 
stipulare fra i confinanti con l'intervento del Comune. 
La convenzione deve essere inscritta nei libri tavolari e 
una copia, con la prova dell 'avvenuta trascrizione, 
deve essere consegnata al Comune, franca per esso di 
qualsiasi spesa. 

La divisione dei cortili può essere fatta con un 
muro della massima altezza di metri 3.50. Una can
cellata e una rete metallica che sostituisca in tutto o 
in parte il muro può elevarsi fino a metri 4.50 dal 
suolo. 

L'area occùpata dal muro non viene compresa nel 
calcolo della superficie del cortile. 

Art. 22. 

PAVIMENTAZIONE DEI CORTILI 

Il suolo dei cortili deve essere pavimentato con 
materiale lavabile e impermeabile e deve essere livel
lato in modo che le · acque defluiscano regolarmente, 
senza riversarsi contro i muri delle case. 

Quando la superficie di un cortile è almeno doppia 
della minima regolamentare, la pavimentazione potrà 
limitarsi a giudizio dell 'Autorità municipale ad una 
zona di metri 1.50 lungo il perimetro dei fabbricati, 
purchè il resto del cortile sia sistemato a giardino ; in 
caso diverso il cortile deve essere pavimentato in tutta. 
la sua estensione. 
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Le disposizioni precedenti valgono anche per i 
cortili esistenti. 

Anche i giardini e gli orti annessi alle case e tutte 
le aree fabbricabili devono essere sistemati in modo 
che le acque defluiscano verso i prossimi canali. 

Art. 23. 

COPERTURA DEI CORTILI 

La concessione di coprire un cortile con un'inve
triata o con una terrazza per destinarlo a magazzino, 
ad ufficio, a lavoratorio o ad un esercizio pubblico, 
potrà essere data soltanto quando non vi abbiano ne
cessario prospetto locali di abitazione e di soggiorno, 
cucine e latrine e quando, a giudizio dell'Autorità 
municipale, non ostino ragioni di igiene. 

Là copertura non deve elevarsi di regola oltre il 
solaio sopra il pianterreno. 

Se la copertura si estende su tutto il cortile, deve 
essere provveduto ad una sufficente ventilazione degli 
ambienti sottostanti con ampi lucernai rialzati e 
apribili. 

Non sono ammesse al tre occupazioni dell'area 
regolamentare dei cortili. 

Art. 24. 

OPERE EDILIZIE ,NEI CORTILI PREESISTENTI 

E' vietata qualsiasi altra opera edilizia per effetto 
della quale vengono peggiorate le condizioni regola
men tari di cortili preesistenti. 

Art. 25. 
CHIOSTRINE 

La costruzione di chiostrine (pozzi di luce e di ven
tilazione) è ammessa esclusivamente per la ventila-
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zione e per la diretta illuminazione delle latrine, dei 
bagni, dei passaggi e dei corridoi di disimpegno, dun
que di locali non destinati a soggiorno di persone. 

L'area e la larghezza minima sono: 

fino a 12 metri d'altezza : area minima mq. 5 -
larghezza minima m . 2, 

oltre 12 metri d'altezza: area minima mq. 8 -
larghezza minima m. 2.50. 

Nella zona A sono permesse chiostrine di 4, rispet
tivamente di 6 metri quadrati, con le minime larghezze 
indicate. 

L'area s'intende netta da quella delle proiezioni 
orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza, 
compresa anche la gronda. 

Le chiostrine di case nuove, o esistenti, devono 
essere pavimentate con materiali lavabili ed imper
meabili e munite di regolare canale di scolo ; devono 
essere accessibili in modo che se ne possano agevol
mente asportare le spazzature. 

Nelle chiostrine è proibita la costruzione di qual
siasi opera edilizia. E' proibita pure qualsiasi coper
tura delle chiostrine. 

Art. 26. 

ECCEZIONI PER LE RICOSTRUZIONI . 

Quando in una ricostruzione totale o parziale non 
possa essere raggiunta la superficie del cortile prevista 
dal presente Regolamento, il Podestà, sentita la Come 
missione edilizia, potrà accordare che si decampi dai 
limiti previsti all'art. 21, con ciò che non si oltrepassi 
il diciottesimo della superficie dei mUri e purchè con 
la ricostruzione si conseguano importanti migliorie 
igieniche. 
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CAPITOLO III 

Ambienti degli ediiici 

Art. 27. 

EDIFICI CON PIU' ABITAZIONI 

Nelle zone A, B e C del piano allegato al Regola
mento edilizio le singole abitazioni devono essere indi
pendenti tra loro e contenere entro sè stesse la cucina 
e la latrina. 

Art. 28. 

LOCALI TERRENI; 

LORO ELEVAZIONE RISPETTO ALLA STRADA 

Negozi, esercizi, laboratori devono avere il pavi
mento almeno centimetri 15 più alto del marciapiedi, 
tutti gli altri locali ad uso ufficio o soggiorno - anche 
soltanto diurno - centimétri 50 sopra il punto più alto 
del terreno circostante o de_l marciapiedi. 

Per pendenze stradali superiori al 5 % la minima 
sopraelevazioni può essere di soli centimetri 30. 

La sopraelevazione di 30 centimetri è tollerata 
anche nelle costruzioni rurali ; però il pavimento di 
tutti i locali a pianterreno deve trovarsi almeno un 
metro sopra il livello dei corsi d'acqua o della falda 
acquifera del sottosuolo. 

E ' vietato di adibire in tutto o in parte i sotter
ranei come locali ad uso di abitazione. Si fa eccezione 
per i semisotterranei che, secondo l'articolo 35 del Re
golamento edilizio vengono computati nel numero dei 
piani. Di volta in volta, a giudizio dell'Autorità muni
cipale, potrà essere concessa in tutto o in parte l'uti
lizzazione ad abitazione di questi sotterranei. · 
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Gli ambienti destinati ad abitazione e che non di
spongano di sottostanti cantine devono essere isolati 
dal terreno da una camera d'aria bene arieggiata, di 
altezza non minore di 30 centimetri. 

Specialmente i luoghi di deposito e di conserva
zione dei cereali, delle farine e del pane devono essere 
asciutti e bene areati. 

Art. 29. 

ALTEZZA DEI LOCALI 

Nelle case nuove e ricostruite l'altezza in luce · 
degli ambienti al piano terreno destinati a negozi o 
magazzini non può essere minore di metri 4.00. 

L"altezza in luce delle abitazioni al pianterreno 
dev_e essere di almeno metri 3.20; quelle dei piani su
periori di almeno metri 3.00. 

E' ammessa per le soffitte abitabili un'altezza 
media in luce di metri 2.50; però l'altezza minima mi
surata in qualsiasi punto non deve essere inferiore ai 
metri 2. 

Non sarà concesso alcun sopra.lzo di case preesi
stenti se i piani inferiori non hanno o non vengono 
portati ad avere un'altezza regolamentare. 

I locali sottotetto devono essere muniti di una 
cassa d'aria continua fra il soffitto e il coperto, effica
cemente ventilata. 

Nelle zone C e D del piano allegato al Regol!:L
men to edilizio l'Autorità comunale ha la facoltà di 
accordare che : 

1) l'altezza dei negozi e magazzini sia ridotta 
da metri 4 ~ metri 3.50 ; 
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2) -nei villini delle zone D l'altezza in luce degli 
ambienti del secondo piano e di singoli ambienti se
condari del pianterreno e del primo piano sia ridotta 
da metri 3 a metri 2.50. 

Nelle costruzioni rurali l' altezza delle abitazioni 
può essere di soli metri 2.50, però la luce netta dei 
locali destinati ad esercizi pubblici non può scendere 
al di sotto di metri 3. 

Art. 30. 

SUPERFICIE DEI LOCALI 

Non si possono costruire locali ad uso di abita
zione ossia di dimora permanente ed abituale diurna 
o notturna cli persone se non misurino in pianta al
meno mq. 8, con tolleranza, a giudizio del Podestà, 
fino a mq. 4 per i locali destinati a cucina-custodia. 

Per appartamenti cli almeno tre vani (cucina 
compresa) è consentito che un vano possa avere metri 
quadrati 6 di superficie. 

I corridoi principali devono essere larghi almeno 
metri 1.20, le rampe delle scale metri 1 e i pianerottoli 
delle scale metri 1.20. 

Anche nelle case preesistenti i locali non possono 
essere adibiti a dimora temporanea o permanente 
diurna o notturna di persone se non siano sufficente
mente asciutti, illuminati e ventilati dall 'esterno e 
non possono essere adibiti alla dimora di un numero 
di persone sproporzionato alla loro capacità. 

Il Podestà, su proposta dell 'Ufficio d'Igiene, potrà 
dichiarare l'inabitabilità o ingiungere, quando ve ne 
sia la possibilità, le opportune riforme o determinate 
destinazioni dei locali che non soddisfino alle condi
zioni sopra specificate. 
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Art. 31. 

FINESTRE 

Ogni locale d'abitazione deve avere almeno una 
finestra o portiera che si apra direttamente verso vie 
o cortili, non però verso chiostrine. 

La superficie illuminante delle finestre non deve 
essere minore di un decimo della superficie delle 
stanze; nelle costruzioni rurali almeno un dodice
simo; per le soffitte abitabili è tollerato un quindi
cesimo. 

Le finestre e le porte esposte a bora dei locali de
stinati a soggiorno devono essere munite, nelle case di 
nuova costruzione, di serramenti doppi. 

Sono ammessi ambienti senza aria e luce diretta 
qualora non abbiano più di metri quadrati 2.50' di su
perficie. 

Art. 32. 

VENTILAZIONE E ILLUMINAZIONE 

Tutti i locali, a qualsiasi specie di fabbricato ap
partengano, devono ricevere aria e luce direttamente 
dalle strade, dai cortili o dalle chiostrine, ad eccezione 
dei brevi tratti di corridoio necessari al disimpegno 
dei locali medesimi. 

Anche i vani di scala devono essere bene illu
minati ed areati. 

Art. 33. 

PAVIMENTI 

Anche nelle case preesistenti i pavimenti dei lo
cali di abitazione devono presentare una superficie 
unita o a giunti ben connessi. 

Per le nuove costruzioni e per le ricostruzioni 
sono proibiti materiali porosi o che produc?,no pol
vere. 
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Art. 34 

SOPPALCHI 

Soppalchi, cioè dimezzati di piani, sono ammessi 
se in ampiezza superficiale inferiore alla metà di 
quella del locale in cui sono costruiti; quando i locali 
che ne risultano sono destinati ad abitazione, devono 
èorrispondere alle prescrizioni del presente Regola
mento. 

Art. 35. 

PORTINERIE 

Ogni casa di pi1.1 abitazioni con ingresso accessi
bile al pubblico (esclusi i villini e le case rurali) deve 
avere un'abitazione per il portinaio con rispettivo lo
cale di portineria a pianoterreno. 

Le portinerie sono considerate come locali di abi
tazione e quindi soggette a.ìle prescrizioni del presente 
Regolamento. 

Il Podestà può ordinare che anche negli edifici 
esistenti sieno applicate queste prescrizioni. 

Art. 36. 

LATRINE 

Ogni abitazione deve avere almeno una latrina. 
Per i locali destinati a dormitori per più persone 

a convitti, locande e simili, anche negli edifici esi
stenti, valgono le norme dell'art. 62 e seguenti. 

Durante l'esecuzione di opere edili il costruttore 
o il proprietario deve provvedere ad un conveniente 
numero di latrine provvisorie per il personale. 

Le latrine devono ricevere aria e luce diretta
mente dall'esterno della casa e non devono comuni
care dìrettamente con le cucine o con le stanze di abi-
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tazione, coi locali di lavoro e coi depositi di sostanze 
alimentari. 

Le latrine devono avere almeno metri quadrati 
uno di superficie col lato minimo di almeno centi
metri 85. 

Il pavimento e le pareti possibilmente fino all 'al
tezza di metri 1.60 devono essere di materiale imper
meabile, liscio alla sua superficie e di facile lavatura. 

Il pavimento sotto · gli orinatoi deve pure essere 
impermeabile. 

Le pareti divisorie con altri locali non dev:ono 
avere uno spessore inferiore a centimetri 12 se in mat
toni e di centimetri 6 se di cemento. 

Le latrine, anche se si trovano in luoghi aperti, 
devono essere munite di uscio e di finestra. 

Tutte le vaschette delle latrine e degli orinatoi 
devono essere munite di chiusura idrica permanente. 
Le vaschette e gli orinatoi delle case che saranno al
lacciate alla nuova fognatura stradale dovranno es
sere provvisti di apparecchi a sciacquamento, e così 
pure, fino alla costruzione della nuova fognatura, in 
tutte le case allacciate alla rete idrica, le latrine vanno 
provvedute della cacciata d'acqua. 

Nelle costruzioni rurali i cessi possono essere co
struiti a sbalzo e fuori dell'edificio, internamente sol
tanto imbiancati a calce. 

Art. 37. 
ACQUAI 

Ogni abitazione deve avere un acquaio in località 
opportuna che non sia la latrina o l'antilatrina, anche 
se l'abitazione è costituita da un solo locale. 

Il pavimento e le pareti presso l'acquaio fino a 
metri 1.60 d1 altezza devono essere di materiale im
permeabile e facilmente lavabile. 
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Ogni acquaio deve avere lo scarico provvisto di 
chiusura idrica permanente. 

Art. 38. 

BAGNI 

I locali destinati a bagni devono essere provve
duti di aria e luce diretta, o quanto meno di una effi
cace canna di ventilazione, inoltre di una canna da 
fumo per lo scaldabagno, di pavimento a perfetta te
nuta d'acqua e di pareti impermeabili. 

Art. 39. 

LAVATOI 

I lavatoi devono essere efficacemente ventilati e 
avere il pavimento impermeabile con pendenza verso 
la valvola di sca.rico e le pareti pure impermeabili per 
un'altezza di almeno metri 1.60. 

Art. 40. 

CONDUTTURE DI SCARICO 

Anche nelle case già esistenti le condutture desti
nate a raccogliere gli scarichi delle latrine, degli ori
natoi, delle acque pluviali, degli acquai, dei bagni de
vono essere di materiale impermeabile ed inattacca
bile dalle materie di rifiuto. 

Il diametro del tubo di scarico delle latrine deve 
essere non minore di 15 centimetri. In questi tubi non 
deve essere immesso nessun altro scarico. 

I tubi di caduta delle latrine, degli orinatoi e 
quelli che smaltiscono materie nocive devono essere 
prolungati con sezione costante oltre il tetto delle case 
per l'altezza di almeno un metro; oltre le terrazze al-
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meno di due metri. I tubi devono essere muniti alla 
loro base di chiusura idrica con pozzetto di raccolta. 

Le condutture dell 'acqua potabile e quelle_ di sca
rico delle latrine, i contatori dell 'acqua, del gas e del
l'energia elettrica devono essere collocati nell 'interno 
degli edifici. 

Art. 41. 

ECCEZIONI 

Quando si tratta della costruzione di ambienti, 
evidentemente non destinati ad abitazione, quali: 
bagni, corridoi, latrine, edicole, rimesse e simili, il Po
destà potrà concedere deroghe alle prescrizioni del 
presente Capitolo, sentita la Commissione edilizia. 

CAPITOLO IV 

Stalle, Rimesse, Mondezzai, Fogne 
Art. 42. 

STALLE 

La costruzione di stalle è di regola proibita nel 
centro abitato. 

Saranno concesse soltanto stalle di lusso o scu
derie che corrispondano appieno alle condizioni se
guenti: 

a) separazione dei locali d 'abitazione con un 
muro pieno grosso almeno 30 centimetri; 

b) nessuna comunicazione con locali di deposito 
e di vendita di sostanze alimentari; 

e) nessuna abitazione sopra le stalle; 
d) cubatura di 25 mc, per ogni bestiame grosso 

e di 15 mc. per ogni piccolo bestiame; 
e) altezza in luce metri 3.50 ; 
/) pavimento impermeabile, inclinato verso un 

canaletto di scolo e le pareti pure impermea-
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bili fino a 2 metri di altezza con guscia arro
tondata alla base ; 

g) intonacatura e imbiancatura del soffitto e delle 
pareti sopra i metri 2; 

h) canne di ventilazione dal tetto al soffitto, indi
pendentemente dal numero delle finestre; 

i) mangiatoie, rastrelliere e abbeveratoi di mate
riale facilmente lavabile e disinfettabile; 

Z) le finestre munite di reticelle metalliche per la 
protezione contro le mosche; 

m) esclusione di qualsiasi deposito di attrezzi 
agricoli e di oggetti non necessari al bestiame; 

n) proibizione del soggiorno notturno di persone, 
eccezion fatta per il custode. 

Per le stalle esistenti e per quelle nuove da eri
gersi fuori del centro urbano, dagli aggregati di case 
e dalle zone D destinate dal piano allegato al Regola
mento edilizio a costruzione di ville, dovranno essere 
osservate le condizioni ad a) e b) ; il pavimento dovrà 
essere impermeabile e inclinato verso un canaletto di 
scolo, l'altezza minima in luce potrà essere di metri 3 

e la capacità per ogni bestiame grosso di 20 mc. é 
per il bestiame minuto di 12 mc. 

L'altezza media degli ovili e dei porcili potrà es
sere di metri 2.50 con un minimo di metri 2. I pollai 
potranno essere posti sotto ai locali di abitazione 
purchè le pareti ed il soffitto sieno intonacati. 

Art. 43. 

RIMESSE 

Le rimesse esistenti e le nuove che servono pure 
per la pulizia dei veicoli devono avere pavimenti im
permeabili provvisti di scoli e di chiusure idriche per 
le acque di lavaggio. 
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Art. 44. 

LETAMAI E MONDEZZAI 

Fosse per il deposito provvisorio dello stallatico 
possono essere concesse alle seguenti condizioni: 

a) che sieno costruite con fondo e con pareti di 
muratura grossa centimetri 40 o con calce
struzzo grosso centimetri 20 con intonaco li
scio di cemento; 

b) che sieno coperte con imposte pesanti a per
fetta chiusura; 

e) che sieno ventilate con un tubo esalatore del 
diametro di almeno 15 centimetri e che le esa
lazioni dallo stesso non arrechino disturbo 
agli abitanti vicini; 

d) che il fondo sia munito di un canale di scolo; 
e) che il letame sia asportato giornalmente. 

Le stesse norme valgono per i mondezzai delle 
case poste nelle località del suburbio non servite dal
l'impresa incaricata dell'asporto delle immondizie do
mestiche e per limitati e piccoli depositi di immon
dizie e di letame ad uso di concimazione di prati e di 
giardini. 

Art. 45. 

FOGNATURA CITTADINA 

Fino all'attuazione della nuova fognatura citta
dina lo scarico delle materie fecali e delle orine deve 
avvenire in pozzi neri impermeabili. 

Art. 46. 

POZZI NERI 

I pozzi neri devono corrispondere ai seguenti re
quisiti: 
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a) devono essere situati nei cortili o luoghi 
aperti. 

Solo in casi eccezionali, e verso speciale 
concessione, potranno venire situati nel corpo 
stradale. 

In nessun caso le tubazioni per lo scarico 
devono attraevrsare locali chiusi destinati ad 
abitazioni, e di regola neanche quelli destinati 
a botteghe o a magazzini; 

b) devono essere assolutamente impermeabili e 
chiusi; 

e) devono essere isolati da qualsiasi opera mu
rale e posti a distanza non minore di 10 metri 
dai pozzi d'acqua. In casi eccezionali la di
stanza potrà ridursi ad un minimo di 5 metri. 
La distanza si misura fra le rispettive super
fici interne; 

d) devono avere di regola una pianta circolare e 
quando ciò non sia possibile, gli angoli interni 
devono essere arrotondati con un raggio di al
meno 25 centimetri ; 

e) il fondo deve avere la forma di bacino con
cavo ; la copertura deve essere a volto o a la
stroni di pietra lavorata o di cemento armato. 

Tutte le opere devono essere solide e di 
spessore corrispondente al materiale in modo 
da resistere con tutta sicurezza alle spinte, in
dipendentemente dalla contro spinta del ter
reno; 

t) tutte le superfici interne devono essere rivestite 
con un in tonaco liscio di cemento Portland; 

g) l'altezza netta, dal punto più depresso del 
fondo alla sommità della copertura, non deve 
essere inferiore a metri 1.80 ; 
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h) la boccaporta, con doppia chiusura ermetica, 
di pietra o di ghisa, deve avere un diametro 
o lato minimo di 60 cen t,imetri. 

L'intervallo fra i due coperchi deve essere 
riempiuto di sabbia o di scorie o di carbone 
vegetale minuto. I coperchi devono essere mu
niti di anelli o di dispositivi per essere facil
mente rimossi. 

Nelle costruzioni rurali il pozzo può avere 
una copertura semplice di pietra. 

i) la muratura esterna deve essere rivestita da 
uno strato di argilla bene costipata dello spes
sore non minore di 20 centimetri. 

I tubi o i canali che congiungono i pozzi neri con 
i tubi di scarico dell 'edificio devono avere una pen
denza minima del 5 per cento e sboccare nelle fosse 
nel punto più elevato. 

Tutti i canali devono avere il fondo a sezione cir
colare, il fondo e le pareti liscie a perfetta tenuta di 
acqua. 

Ogni fogna deve essere ventilata con un tubo del 
diametro minimo di 15 centimetri che s'innalzi fin 
sopra il tetto della casa. 

Nessuna deve essere costruita o riattata senza la 
preventiva approvazione dell'Autorità, municipale che 
avrà la facoltà di prescrivere che anche le fogne at
tuali sieno riformate in modo da corrispondere alle 
norme precedenti. 

CAPITOLO V 

Provvista d'acqua, Pozzi, Cisterne 
Art. 47. 

ACQUA POTABILE 

Nel raggio di distribuzione dell 'acqua condotta 
ogni casa nuova d'abitazione dovrà essere provvista 
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d'acqua potabile con derivazione separata per ogni 
alloggio. Così pure gli esercizi pubblici, laboratori, le 
officine, gli stabilimenti industriali, gli stallaggi nelle 
case nuove e in quelle esistenti dovranno essere prov
visti cli acqua potabile. 

E' in facoltà del Podestà di ordinare l'introdu
zione dell'acqua potabile a.nche nelle esistenti case di 
abitazione, portando la conduttura dell'acqua sul 
tratto di strada, sul quale prospetta l'immobile. 

Qua.lora le case sorgano su terreni di campa
gna, siano molto distanti dalle esistenti condutture 
pubbliche d'acqua, e quando la costruzione degli allac
ciamenti alle stesse richieda spese sproporzionate, i 
proprietari potranno provvedere d'acqua le loro case a 
mezzo di condotte proprie, pozzi o cisterne, sem
precchè l'Ufficio municipale d'igiene dichiari potabile 
l'acqua. 

Per nuovi pozzi, e in genere per qualsiasi im
pianto d'acqua potabile, deve essere richiesta prece
dentemente l'autorizzazione dell'Autorità comunale, 
alla quale devono essere presentati i piani e date tutte 
le altre indicazioni che si riterranno necessarie dal 
lato tecnico-igienico. 

E ' proibito l'allacciamento diretto della condut
tura d'acqua potabile con le latrine. In un edificio gli 
impianti d'acqua potabile devono essere bene distinti 
dagli impianti d'acqua non potabile. 

Art. 48. 

POZZI D'ACQUA 

I pozzi d'acqua devono essere preferibilmente ci
lindrici, distare almeno 10 metri da pozzi neri, da la
vatoi, da stalle e da canali di acque lorde. 
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Eccezionalmente la distanza potrà essere ridotta 
a metri 5. 

La bocca aperta dei pozzi deve essere munita di 
un parapetto di muratura alto un metro dal terreno cir
costante, che sarà reso impermeabile e sistemato con 
pendenza all 'infuori. La bocca sarà munita di co
perchio ed il pozzo fornito di pompa o almeno di ca
tena con secchio fisso. 

Quando l'acqua sia dichiarata non potabile, l'Au
torità comunale ordinerà la chiusura del pozzo. 

Be il proprietario ritiene conveniente di tentare il 
risanamento del pozzo, otterrà una dilazione dell 'or
dine di chiusura, che diverrà definitivo qualora il ten
tativo non riuscisse entro il termine fi ssato dall' Au
torità. 

L'Autorità comunale potrà concedere che l'acqua 
di un pozzo dichiarata non potabile, possa servire a 
scopi di lavaggio e ad altri scopi industriali. In tal 
caso il pozzo sarà munito di un cartello metallico con 
la dicitura ,,Acqua non potabile)). 

Art. 49. 

CISTERNE 

Le cisterne devono avere tutte le pareti, il fondo, 
la copertura e i canali di alimentazione impermeabili, 
con superfici levigate, fondo concavo e spigoli arro
tondati. 

Saranno provviste di un pozzetto con filtro a 
sabbia. 

Le cisterne aperte devono essere difese da un pa
rapetto in muratura alto un metro dal suolo, e munite 
di coperchio e catena con secchio fisso; le cisterne 
chiuse devono essere provviste di pompa di eroga
zione. 
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Titolo IV. 

Pulizia del suolo e della casa 
Immondizie e materie lorde 

Art. 50. 

PULIZIA DELLE CASE E DEI TERRENI ADIACENTI 

Fermè le disposizioni del Regolamento di polizia 
urbana per la pulizia dei cortili, degli esercizi pubblici 
e delle aree pubbliche, è obbligo dei proprietari delle 
case di eseguire costantemente la pulizia di tutti gli 
ambienti d'uso comune degli inquilini. 

La pulizia deve essere fatta. dal 1. aprile al 30 set
tembre non dopo le ore 7.30 e dal 1. ottobre al 31 marzo 
non dopo le ore 9 e in modo da evitare il sollevamento 
della polvere. 

L'Autorità municipale potrà prescrivere la recin
tazione dei fondi nudi prossimi ad edifici abitati, per 
evitare depositi di immondizie. 

E' pure obbligo di tutti i privati di tenere puliti 
i loro appartamenti con tutte le pertinenze: i giardini, 
orti, stalle, rimesse, mondezzai, letamai, pollai, canali 
ecc. (lotta contro le mosche Legge del 29 maggio 1928 
n. 858 e norme successive del 20 maggio 1928). 

Art. 51. 

BATTITURA DEI TAPPETI 

La battitura e lo scuotimento di nettapiedi, stuoie 
ed effetti letterecci è permessa soltanto in terrazze di 
copertura ed, ove queste manchino, nei cortili e sui 
poggiuoli e dalle finestre verso corte. · 

In ogni caso è proibita sui pianerottoli delle scale 
e delle finestre verso le chiostrine e potrà essere proi-
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bita, a giudizio dell'Autorità municipale, da finestre, 
da balconi e in località ove possa tornare di pregiu
dizio alla salute delle persone. 

La battitura, se eseguita nei cortili dalle finestre
e dai balconi, deve farsi non prima delle ore 7 e non 
oltre le 9. 

Art. 52. 

RACCOLTA ED ASPORTO DELLE IMMONDIZIE 
DALLE CASE 

Le immondizie e le materie putrescibili, prove
nienti dalle case, dagli esercizi e in genere dagli spacci 
di vendita al , pubblico, devono essere tenute in reci
pienti coperti, costruiti con materiale che ne consenta 
la loro pulizia all'interno e all'esterno. 

Il detto recipiente deve essere regolarmente con
segnato agli incaricati della nettezza urbana alle porte 
delle singole abitazioni o nei singoli negozi o spacci 
al momento del passaggio del carro rionale. 

E' severamente vietato di accumulare le immon
dizie nelle abitazioni, negli esercizi o spacci. 

E' vietato pure di deporre i recipienti incustoditi 
sui marciapiedi, negli atri, sulle scale, nei contigui 
corridoi. 

I privati potranno provvedere a proprie spese al
l'asporto delle immondizie purchè avvenga con tutte 
le garanzie ritenute necessarie a giudizio insindaca
bile dell'Autorità comunale. 

Art. 53. 

OVINI, CANI, GATTI ECC, 

Nell'interno dell'abitato è proibito di tenere un 
numero eccessivo di conigli, cavie, pollame, piccioni, 
cani, gatti ecc. 
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I locali dovranno corrispondere alle prescrizioni 
del Cap. III «I giene dell'abitato» 

Art. 54. 

MUCCHI DI IMMONDIZIE E CONCIMAIE 

Fermo il disposto del R. D L. 1 dicembre 1930 
n . 1602 e fino a che esso non avrà piena ed intera at
tuazione, le immondizie domestirhe ed il letame delle 
singole aziende devono essere raccolti in mucchi, in 
fosse o in concimaie. 

Tali depositi sono permessi. solamente in aperta 
campagna, sopra suolo impermeabile, distante almeno 
50 metri dalle abitazioni e dai pozzi d'acqua; si dovrà 
provvedere che i liquidi non si disperdano sul terreno 
circostante. 

In base alla circolare della R. Prefettura 
N. Div. III N. 3200-10429 del 27 aprile 1929 è concesso 
interinalmente fino al 1932 che la distanza di 50 metri 
possa scendere a meno cli 25 metri, quando si tratti di 
stalle con capacità non superiore a 20 capi grossi di 
bestiame, oppure di stalle che formino un sol corpo 
con le case di abitazione. 

Qualora, nonostante le precauzioni prese, risul
tassero di pregiudizio all'abitato, dovrnnno essere 
trasportati altrove, a cura e spesa del proprietario. 

Il Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà per
mettere anche in città piccoli. depositi di immondizie 
e di letame da usare per la concimazione di prati e di 
giardini, purchè corrispondano alle precedenti pre
scrizioni, a quelle per i letamai e per i mondezzai e 
a quelle che di volta in volta l'Ufficiale sanitario ri
terrà necessarie. 
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Art. 55. 

VUOTATURA DEI POZZI NERl 

I proprietari devono far vuotare i pozzi neri prima 
che il livello del liquame arrivi a 20 cm. sotto la co
pertura della fogna. 

La vuotatura dei pozzi neri e dei pozzetti degli 
orinatoi deve essere fatta da vuotacessi autorizzati e 
col sistema pneumatico. 

Se il sistema è completamente inodoro ed è escluso 
qualsiasi spandimento tanto durante l'espurgo quanto 
durante il trasporto, la vuotatura può essere fatta du
rante il giorno, altrimenti deve essere fatta di notte e 
precisamente: dall'aprile a tutto settembre dalle ore 
24 alle 6; dall'ottobre a tutto marzo dalle ore 24 alle 7. 

La vuotatura coi secchi sarà permessa soltanto 
nei casi in cui sarà constatata impossibile o incom
pleta l'aspirazione pneumatica ; tale sistema manuale 
d'espurgo con i secchi ed asporto con le botti non sarà 
concesso nei mesi di giugno, luglio e agosto che in via 
di eccezione. 

I pozzi neri delle case in campagna potranno es
sere vuotati con l'uso delle secchie e con le cautele che 
saranno prescritte dall 'Autorità sanitaria. 

Il permesso per la vuotatura viene rilasciato dal
l'Ufficio tecnico comunale. Il proprietario o chi per 
esso, dovrà indicare esattamente l'edificio, la posi
zione, la capacità della fogna o delle fogne da vuotare, 
l'impresa esecutrice. 

Sul permesso sarà indicato il giorno e l'ora del
l 'espurgo e il luogo di scarico. 

Ad operazione finita il suolo circostante ai pozzi 
neri e quello su cui hanno sostato i carri e sono stati 
deposti gli attrezzi, dovranno essere accuratamente 
puliti e disinfettati. 
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Boccaporte, lastricati e pavimenti deteriorati do
vranno essere sostituiti o restaurati. 

Art. 56. 

IMPRESE AUTORIZZATE ALLA VUOTA TURA 

DEI POZZI NERI 

Nessuno può esercitare l'industria della vuotatura 
di pozzi neri e del trasporto di botti mobili se non ha 
ottenuto la concessione del Podestà. 

La concessione può venir rilasciata al richiedente 
che giustifichi: 

a) di possedere gli occorrenti automezzi o cavalli, 
carri, botti metalliche, barche cisterne ed at
trezzi relativi; 

b) di avere stabilito fuori città, in aperta cam
pagna, lungi da abitazioni o fuori del porto 
una località per trasportarvi e vuotarvi le ma
terie fecali ; 

e) di possedere un immobile idoneo per la sosta 
dei carri e per il deposito delle botti e degli 
attrezzi. 

L'immobile dovrà essere fognato, pavi
mentato e provvisto d'acqua per compiervi i 
lavaggi delle botti e dei tubi di aspirazione; 

d) di avere effettuato un deposito di garanzia di 
lire 2000. 

L'Autorità potrà dispensare dalle condizioni di cui 
alle lettere b), e) e d) quei proprietari che provvede
ranno con mezzi propri al vuotamento dei pozzi neri 
delle loro case; essi però dovranno osservare tutte le 
prescrizioni stabilite per gli imprenditori. 

Tutto il materiale occorrente per il trasporto e per 
lo spurgo delle materie fecali deve essere presentato 
alla visita ed al collaudo di apposita commissione. 
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La visita viene fatta, all'inizio dell'industria, sul 
materiale nuovo e poi ogni anno nelle epoche e con le 
modalità fissate dalla Autorità. 

Non sarà ammesso all'uso il materiale che non 
sia in buone condizioni di pulizia e di verniciatura e 
non abbia le chiusure in tale stato da escludere span
dimen ti od esalazioni. 

Il Podestà potrà sospendere o revocare la conces
sione a quell'esercente che avrà dato motivo a qualche 
grave rimostranza da parte dei privati o degli agenti 
pubblici od avrà contravvenuto alle disposizioni r ela
tive al vuotamento dei pozzi neri e al trasporto del 
liquame estratto. 

Art. 57. 

MATERIE PUTRESCIBILI. TRASPORTI 

E' vietato ai privati di servirsi delle materie di 
fogna per concimare od innaffiare le ortaglie. 

Le materie dei pozzi neri e dei bottini mobili de
vono essere trasportate tosto fuori della città ed essere 
utilizzate subito per la concimazione di terreni o im
messe nei depositi a ciò destinati o trasportate o vuo
tate in mare aperto fuori delle dighe, . ad almeno 500 
metri di distanza. 

Per il trasporto delle materie fecali si deve far uso 
di carri, di botti e di barche-cisterne perfettamente 
chiuse, che non dieno luogo a spandimenti o esalazioni. 

E ' proibito di versare tali materie, liquide o so
lide sul suolo pubblico, nei doccioni dei tetti, nei ca
nali della fognatura, nelle acque del porto. 

E' vietato di adoperare per il trasporto di immon
dizie e di materie putrescibili veicoli il di cui modello 
non sia stato previamente approvato dall 'Ufficio di 
Igiene. 
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Il trasporto di concime, di stallatico e cli materie 
putrescibili in genere, fatta eccezione per le immon
dizie domestiche e industriali, è permesso in città e 
nelle prossime adiacenze soltanto dalla mezzanotte 
alle 6 nei mesi cli aprile a settembre e dalle 22 alle 7 nei 
mesi cli ottobre a marzo. 

Trasporti ferroviari o marittimi potranno esser 
. fatti anche cli giorno, purchè venga osservato l'iti
nerario stabilito di volta in volta dall 'Autorità comu
nale e purchè venga corrisposto alle norme precedenti. 

Art. 58. 

INDUSTRIE INSALUBRI 

I depositi eventuali di materie fecali e gli opifici 
annessi, giusta l'elenco ministeriale delle industrie in
salubri e per gli effetti dell'art. 68 del T. U. delle leggi 
sanitarie, sono cOmpresi fra le industrie insalubri di 
I classe e sono soggetti a lle relative prescrizioni. 

Art. 59. 

AMMASSAMENTI DI SPAZZA TURE 

I depositi di spazzature e di materie immonde 
(compresi gli attrezzi) potranno farsi soltanto in luoghi 
destinati dall'Autorità comunale. I depositi dovranno 
distare almeno 500 metri dalle abitazioni agglomerate 
e metri 100 dalle singole case e dovranno essere situati 
e sistemati in modo da impedire esalazioni mol_este e 
inquinamenti nel sottosuolo e spandimenti sui terreni 
adiacenti. 

Le sostanze estratte dalle fogne non potranno 
essere depositate neanche temporaneamente sul suolo 
sia pubblico che privato, ma dovranno essere diretta
mente carièate sui mezzi di trasporto ed asportate. 
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Le distanze accennate potranno essere aumentate 
a giudizio dell'Autorità comunale quando possa pre
sumersi che i predetti depositi non siano sufficente
mente isolati. 

I depositi dovranno essere ricoperti con frasche, 
i cumuli cosparsi almeno ogni cinque giorni con so
stanze moschicide cli provata efficacia. 

Art. 60 

CERNITA E LAVORAZIONE DELLE IMMONDIZIE 

La cernita e la lavorazione di immondizie è per ora 
concessa soltanto nel campo di interramento di Zaule. 

Le immondizie non destinate alla cernita devono 
essere deposte subito sul terreno da imbonire ed essere 
ricoperte da uno strato di terra di sufficiente spessore; 
durante le soste di lavoro, ai margini di tale copertura 
e lungo il declivio, saranno poste delle frasche irrorate 
con soluzioni moschicide. 

Le immondizie destinate ad una prima cernita 
saranno rovesciate dai carri su piattaforme di cemento 
o di assi di legno ben connessi. 

I residui saranno tosto interrati, i materiali utili 
saranno trasportati altrove per un'eventuale ulteriore 
cernita. Le piattaforme ed il terreno circostante sa
ranno subito irrorati con sostanze moschicide. 

La cernita minuta si farà in locali coperti, protetti 
dai venti dominanti, muniti di frasche cosparse di so
stanze moschicide appese al soffitto. 

Nei locali vi devono essere impianti per una facile 
e completa lavatura. 

· Il materiale utile, ricavato dalla cernita, non deve 
essere spedito in città, ma direttamente alle fabbriche. 

L'imballaggio deve essere perfetto. 
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Tutti gli attrezzi del deposito devono essere di fre
quente irrorati con la. soluzione moschicida. 

Un locale con vari lavandini d'acqua potabile 
deve essere riservato per la pulizia del personale. Le 
vesti di lavoro e di uscita saranno custodite separata
mente in armadi a doppio riparto, verniciati esterna
mente e internamente e con porte a buona chiusura for
nite di reticelle metalliche a maglie fitte. 

Il personale dovrà trovarsi costantemente in buono 
stato d'immunità contro il vaiuolo e contro altre ma
lattie infettive. 

SEZIONE Il. 

Disposizioni speciali 
Titolo V. 

Case popolari - Quartieri per impiegati ècc. 

Art. 61. 
Le case popolari, quelle per impiegati e così via 

dovranno soddisfare a tutte le esigenze del presente 
Regolamento; però il Podestà, previo parere favorevole 
dell ' Ufficio cl' igiene e tecnico, potrà caso per caso 
autorizzare quei temperamenti alle disposizioni del 
presente Regolamento, i quali, senza menomare le esi
genze dell'igiene, siano atti a far realizzare una eco
nomia di costruzione. 

Titolo VI. 

Abitazioni collettive 
Art. 62. 

Gli edifici destinati alla convivenza di molte per
sone : collegi, convitti, educandati, orfanotrofi, ospizi, 



39 

asili, alberghi, ricoveri, conventi, monasteri, caserme 
comunali ecc. dovranno rispondere a tutte le condi
zioni volute dal presente Regolamento e dovranno 
avere dormitori opportunamente ventilati della capa
cità non minore di mc. 15 per ogni fanciullo, e di 
mc. 20 per ogni adulto, tenendo presente che nel cal
colo della cubatura non si darà mai al fattore altezza 
del locale un valore superiore a m. 4, anche se la sua 
misura reale superasse questo limite. 

Detti edifici dovranno avere inoltre locali di sog
giorno di ampiezza proporzionata al numero degli in
dividui che vi sono accolti; locali appositi ad uso in
fermeria, aereati e appartati; camere di isolamento per 
ammalati contagiosi, dotazione di acqua potabile e 
docce di pulizia in numero sufficiente, refettori suffi
centemente illuminati e ventilati, provvisti di pavi
mento e pareti impermeabili fino all'altezza di metri 2 
e con spigoli arrotondati. 

In tutti i locali dovrà essere possibile il riscalda
mento nella stagione fredda. 

I cortili saranno di conveniente ampiezza; questi, 
come tutti gli altri locali, saranno tenuti con la più 
scrupolosa nettezza; sputacchiere in numero propor
zionato al bisogno, saranno collocate nei corridoi, sulle 
scale, nei dormitori e nelle infermerie e saranno tenute 
sempre pulite e disinfettate. 

Le latrine e gli orinatoi saranno pure in numero 
proporzionato al bisogno (almeno 1 per ogni 20 per
sone), di facile accesso e distribuiti nei vari punti o 
piani dello stabile a seconda dell'ubicazione dei dormi
tori e luoghi di dimora. 

Negli edifici destinati ad accogliere collettività di 
differente sesso, le latrine destinate ai due sessi do
vranno essere separate; parimenti nei collegi, convitti 
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ecc. vi dovranno essere latrine separate per il personale 
e i convittori. 

Il locale per i bagni dovrà pure rispondere alle 
norme contenute nel presente Regolamento ed essere 
proporzionate al bisogno. 

Art. 63. 
COLLEGI - CONVITTI 

Restando ferme le prececlen ti disposizioni, i col
legi e convitti dovranno disporre inoltre di locali di 
ricreazione e di studio, abbondantemente ventilati, 
illuminati e sufficientemente ampi. Le aule di studio 
dovranno rispondere alle esigenze prescritte per le 
aule scolastiche in genere. Le palestre e le sale di gin
nastica, annesse eventualmente ai collegi, dovranno 
pure sottostare alle norme igieniche del presente Re
golamento. 

Infine i collegi-convitti non dovranno sorgere in 
vicinanza di case di meretricio, teatri, cinema, luoghi 
di ritrovo, esercizi pubblici. 

Art. 64. 
STABILIMENTI MILITARI, CARCERI 

E' di competenza dell'Autorità governativa il 
provvedere alla pulizia igienica delle caserme, degli 
stabilimenti militari e delle carceri. 

Le guardine municipali dovranno essere sufficen
temente ampie, ventilate, non umide, a muri lisci; 
avere aria e luce diretta dall 'esterno e la porta munita 
di spioncino. Il pavimento sarà bene connesso e le 
guardine stesse saranno tenute con la più scrupolosa 
pulizia ed imbiancate di frequente. Vi dovranno essere 
annesse latrine proporzionate al bisogno. 

La cubatura di ogni cella non potrà essere inferiore 
a mc. 15 e la superficie in pianta a mq. 6. 
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Ogni guardina dovrà essere fornita di tavolaccio 
ad uso di giaciglio, rialzato nella regione del capo. 

Le guardine di sosta dovranno essere inoltre for
ni te di doccia per la pulizia corporale. 

Art. 65. 

ALBERGHI, LOCANDE, AFFITTACAMERE, AFFITTALETTI, 

ALLOGGI POPOLARI, DORMITORI PUBBLICI, DORMITORI 

PER OPERAI PRESSO LE FABBRICHE 

Oltre a quanto è previsto al r iguardo dal Regola
mento 24 maggio 1925 n. 1102 e dalla legge e dal Regola
int'nto di P. S., chiunque intenda assumere l'esercizio, 
anche temporaneo, dei · locali di cui sopra, deve otte
nere dal Podestà l'autorizzazione nella quale dovranno 
venire indicate: la via, la casa, o la località dove in
tende aprire l'esercizio con espressa indicazione delle 
stanze subaffittate, col numero dei posti-letto, esistenti 
in ciascuna. Se il conducente non è proprietario della 
casa, deve unirvi il consenso di questi. L'autorizza
zione è necessaria per poter subaffittare anche una 
sola stanza ad una sola persona. 

Quando trattisi di alberghi, locande, alloggi popo
lari, affittaletti, dormitori pubblici, dormitori presso le 
fabbriche, od anche affittacamere ·con sei o più stanze, 
la domanda sarà pure corredata da disegni in iscala 
l : 100. firmati da persona autorizzata e comprendenti 
pianta e spaccato dei locali. 

In caso di amplia.mento, trasloco o modifica dei 
locali si darà avviso al Podestà. 

Art. 66. 

Il Podestà, prima di rilasciare l'autorizzazione, 
farà verificare dall 'Ufficiale Sanitario lo stato dei lo
cali, i quali, oltre a rispondere a tutte le prescrizioni 
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del presente Regolamento per i locali di abitazione 
dovranno sottostare alle condizioni seguenti: 

La capacità dei locali sarà tale da assicurare ad 
oani individuo almeno 20 metri cubi d'aria, salvo il 
disposto dell'art 4 del Regolamento 24 maggio 1925 
n. 1102 per gli alberghi, locande ecc. di nuova costru
zione. Essi non avranno meno di metri 2.50 d'altezza 
in qualsiasi zona del Comune e il computo della cuba
tura seguirà colla norma cli cui all 'art. 62. 

Per le soffitte sono tollerate le altezze previste al 
III capoverso dell 'art. 29. 

Qualunque camera avrà aria e luce diretta e sarà 
munita di una o più finestre (i lucernai sono esclusi), 
proporzionate alla sua ampiezza ed al numero dei 
letti che contiene. 

Tutte indistintamente le pareti del locale dovranno 
essere immuni da umidità e mantenute pulite; i pavi
menti saranno formati e mantenuti in modo che rie
sca facile curarne la nettezza ; i letti, la loro biancheria 
e gli asciugamani dovranno essere tenuti puliti e de
centi e in numero proporzionato al bisogno. 

Le latrine saranno munite di chiusura idraulica ad 
azione continua, dotate di tubo di ventilazione, con 
serbatoio di acqua e provviste di sufficente quantità 
d'acqua. Il numero delle latrine, lavandini ecc. sarà 
in proporzione del numero delle persone che potranno 
venire ,alloggiate e verrà determinato dal Podestà. Ad 
ogni modo, in ogni locale d'esercizio vi dovrà essere 
almeno una latrina riservata esclusivamente allo 
stesso e facilmente accessibi'le ; clue, ove vi sieno più 
di venti letti, tre per più di quaranta e così di seguito. 
Qualora l'esercizio occupi più piani, vi dovrà inoltre 
essere in ogni piano un numero di latrine proporzio
nato al numero dei letti. 
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I locali da bagno o docce, nei casi prescritti dal 
citato Regolamento 24 maggio 1925 n .1102, o quando 
vengano ordinati dall 'Ufficiale sanitario, dovranno 
pure rispondere a tutte le norme di legge e a quelle del 
presente Regolamento ed essere proporzionati al 
bisogno. 

Resta vietato il collocare letti negli ambienti nei 
quali vi siano porte di accesso diretto a qualche la
trina; così pure è vietato il collocarne nella cucina, nei 
corridoi, o nel locale da bagno. 

Questi esercizi devono essere dotati di una quan
tità di acqua di condotta con un numero di rubinetti 
corrispondente ai bisogni delle persone che vi possono 
venire alloggiate. Negli alberghi dovrà esserci acqua 
corrente e lavandino con scarico sifonato in ogni 
stanza. 

Gli ambienti destinati ad alloggio (fatta eccezione 
per le camere degli alberghi), gli atri, le scale, i cor
ridoi, le latrine dovranno durante la notte, essere suf
ficentemente illuminati. 

Art. 67. 

Il numero dei letti che potrà venir collocato nelle 
camere sarà determinato sulla base della loro cubatura. 

Nei dormitori in comune, ciascun letto non potrà 
servire che per una sola persona e la distanza minima 
fra 2 letti non sarà mai inferiore a 50 cm. 

I dormitori dovranno essere distinti ed avere in
gresso separato quando si tratti di clare albergo a per
sone dei due sessi. 

Art. 68. 

Il registro degli alloggiati dovrà essere tenuto ag
giornato ed esattamente riempito in tutte le rubriche. 

Sarà obbligo del conduttore di disporre che, tanto 
di giorno, quanto di notte, al personale appositamente 
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delegato dal Podestà sia data la possibilità. di entrare 
nel suo locale per accertarsi della salubrità e della re
golarità dell 'esercizio e cli mantenere sempre i locali, 
le suppellettili ecc. nelle condizioni stabili te dagli ar
ticoli. precedenti e con la massima pulizia. 

L'esercente dovrà tenere ostensibile l'autorizza
zione del Podestà indicante il numero delle persone di 
cui è capace ogni ambiente. 

Anche per le stanze del personale di servizio degli 
stabilimenti di cui sopra dovrà essere ottemperato 
alle stesse norme. 

Il P odestà - su motivato rapport.o dell'Ufficiale 
sanitario - potrà ordinare che anche alberghi od affit
taletti e locande ecc., attualmente esistenti , debbano 
uniformarsi alle disposizioni del presente Regola
mento, almeno per quanto riguarda la cubatura, l'a
reazione, la illuminazione degli ambienti, il numero e 
stato dell e latrine e la provvista di acqua potabile. 

Art. 69. 

I certificati medici, di cui, a norma dell'art. 14 
del Regolamento 25-5-1925 n. 1102, deve essere munito 
il personale di servizio negli alberghi, locande ecc., 
potranno essere rilasciati da qualsiasi sanitario, ma 
dovranno venire legalizzati dal P odestà ed essere di 
data non anteriore a 15 giorni da quella di assunzione 
in servizio della persona, cui si riferiscono. I predetti 
certificati saranno custoditi dalla Direzione dell'al
bergo finchè il personale rimane alle dipendenze del
l'albergo stesso. 

Ar t. 70. 

Della pulitura annuale di cui all'articolo 16 del 
precitato Regolamento 24 ma ggio 1925, dovrà essere 
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dato tempestivo avviso all 'Ufficio municipale d 'igiene, 
il quale, per mezzo dei suoi organi, procederà a consta
tarne l 'avvenuta esecuzione. 

Art. 71. 

Ferme restando le sanzioni stabilite dal T. U. Leggi 
Sanitarie 1. agosto 1907 n. 636 e quelle contemplate 
dal Regolamento 24 maggio 1925 n. 1102, qualora le 
condizioni igieniche dell 'ambiente, per qualsiasi fatto, 
venissero stabilmente peggiorate in modo da far pre
sumere che l'autorizzazione, in tali condizioni, non sa
rebbe stata concessa, questa sarà tosto revocata, salva 
all'interessato la possibilità di ottenerne, se del caso, 
una con diritti più limitati. 

Se il peggioramento, anche temporaneo, è imputa
bile al titolare dell'autorizzazione, questa sarà revocata, 
dopo constatata la seconda contravvenzione. 

Titolo VlI. 

Stabilimenti idroterapici, Bagni, Latrine, 
Lavatoi pubblici, Botteghe da barbiere 

CAPITOLO I 

Bagni e stabilimenti balneo -termali 

Art. 72. 

L'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali di 
cure idroterapiche, fisiche ed affini sono disciplinati 
dalla Legge 16 luglio 1916 n. 947 e dal Regolamento 
28 settembre 1919 n. 1924. 

La domanda per il sopraluogo dell 'Ufficiale sani
tario negli stabilimenti indicati nel presente articolo 
sarà corredata da disegni in iscala 1 : 100 comprendenti 
pianta e spaccato di tutti i locali. 
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In caso di ampliamento o modifica dei locali come 
pure di trasloco si avviserà l'Autorità competente. 

Art. 73. 

Gli stabilimenti balneari ed idroterapici dovranno 
essere dotati di latrine in numero proporzionato alla 
entità dell'esercizio e separate per i due sessi (almeno 
una ogni dieci camerini) e dovranno far uso di acqua 
riconosciuta salubre dall" lJ"fficiale sanitario. I came
rini da bagno dovranno essere bene illuminati e ven
tilati dall'esterno, di superficie non minore di 6 metri 
quadrati e cubatura di 18 metri cubi almeno, con pa
vimenti e pareti fino all 'altezza di metri 2, levigati, 
impermeabili, suscettibili di lavatura e disinfezione, 
con angoli interni arrotondati, impiantiti fognati, gli 
scarichi con chiusura idrica. 

I camerini saranno inolt re forniti di lavandino 
con acqua corrente e scarico sifonato; le finestre sa
ranno apribili a ribalta nella loro parte superiore e gli 
ambienti saranno riscaldati nella stagione fredda me
diante termosifone e forniti di campanello d'allarme 
posto presso la vasca da bagno. 

Art. 74. 

Le vasche da bagno devono essere solide, assolu
tamente impermeabili e liscie, inattaccabili dalle 
acque medicate o dai materiali di disinfezione. 

Le vasche debbono essere, dopo ogni bagno, disin
fettate con procedimenti approvati dall'Ufficio di 
Igiene. 

Le biancherie usate per i bagni debbono essere 
accuratamente lavate ogni volta che se ne faccia uso 
e le coperte di lana dovranno venire disinfettate con 
mezzi riconosciuti idonei dall'Ufficio cl' Igiene. 
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Art. 75. 

Gli stabilimenti di bagni collettivi devono di
sporre di spogliatoi con pareti, impiantiti e mobiglio 
facilmente lavabili e di locali per doccie di pulizia, 
nonchè di latrine a prescrizione. Nei bagni stessi e 
nelle vasche da nuoto deve venire attivato un continuo 
ricambio di acqua. 

Art. 76. 

Gli stabilimenti per bagni marini dovranno ri
spondere alle esigenze dell'igiene e della sicurezza, con 
segnalazione fissa dei punti pericolosi per le persone 
non esperte nel nuoto. 

Dovranno essere provveduti sufficientemente di 
acqua dolce per uso potabile, per doccie, per il risciac
quamento degli indumenti da bagno; di spogliatoi, la
trine per i due sessi, se il bagno è promiscuo, e di ori
natoj, convenienti e sufficienti. 

Dovranno inoltre distare dallo sbocco di fogne o di 
canali in cui si riversino acque immonde, metri 500 
almeno. 

Art. 77. 

Gli stabilimenti di bagni idroterapici, marini ecc. 
devono essere provveduti di apparati e medicamenti 
di primo soccorso. 

Negli stabilimenti di bagni marini ci dovranno 
essere in proporzione dei bagnanti, per la loro sorve
glianza ed eventuale salvataggio, alcune persone, abili 
al nuoto e robuste. 

Tutti i locali, contemplati dal presente capitolo 
dovranno essere tenuti scrupolosamente puliti e forniti 
di opportune sputacchi ere. 
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CAPITOLO II 

Latrine pubbliche 
Art. 78. 

Chi intende costruire o aprire latrine per servizio 
del pubblico dovrà ottenere l'autorizzazione del Po
destà, il quale, sentiti gli uffici competenti, fisserà le 
modalità da osservarsi sia nella costruzione sia nel 
funzionamento delle stesse. La costruzione di dette 
latrine dovrà essere cli regola sotterranea. 

Il loca.le per l'esercizio cli latrine dovrà soddisfare 
alle seguenti condizioni: 

a) Illuminazione conveniente e abbondante ven
tilazione prodotta mediante aperture opposte 
fra di loro ; 

b) altezza interna non minore di m. 3.50; 
e) pavimenti e pareti sino a metri 2 dal suolo di 

materiale impermeabile facilmente lavabile; 
d) i cessi, divisi per sessi, in scompartimenti se

parati, in numero proporzionato alla capacità 
del locale da determinarsi dal Podestà, do
vranno essere resi inodori, con mezzi auto
m atici e del miglior sistema, sia per comodità 
che per pulizia e provvisti di acqua nella quan
tità di almeno dieci litri per cacciata; 

e) i camerini dei cessi, cli larghezza non minore di 
·un metro e di lunghezza almeno di metri 1.50, 
pavimentati e rivestiti nelle pareti laterali di 
m ateriale impermeabile fino a due metri, e mu
niti di finestrino comunicante coll'aperto, spi
goli arrotondati, impiantito fognato ; 

f) tubo scaricatore dei cessi isolato dalle fogne 
pubbliche o dal pozzo nero mediante sifone o 
interruttore idraulico, munito di tubo di venti
lazione; 
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g) la sala di accesso ai camerini di superficie non 
inferiore a metri quadrati 6; 

h) un numero sufficiente di lavandini provvisti di 
acqua corrente per la pulizia dei frequentatori; 

i) all'esterno un'insegna sporgente, portante l'in
dicazione dell'esercizio, su modello da appro
varsi dal Podestà. Questa insegna sarà illu
minata nelle ore di notte. 

Art. 79. 

Tutti i locali dovranno essere tenuti con la più 
scrupolosa pulizia e disinfettanti di sovente. 

Anche gli orinatoi pubblici, situati in appositi lo
cali, dovranno essere abbondantemente ventilati con 
gioco di aria, avere l'impiantito di terrazzo o di asfalto, 
le pareti impermeabili e facilmente lavabili fino a due 
metri, spigoli arrotondati e abbondante illuminazione 
anche durante la notte. 

Gli orinatoi saranno dotati di acqua di lavaggio 
continuo o di spalmatura adatta e tenuti pure con la 
massima pulizia. 

CAPITOLO III 

Lavatoi pubblici - Lavanderie 

Art. 80. 

I locali destinati a pubblici lavatoi, avranno una 
altezza di almeno m. 4, finestre di riscontro, il pavi
mento impermeabile munito dei necessari scoli con 
chiusini inodori, le pareti intonacate ed imbiancate, 
impermeabili fino a 2 metri dal pavimento, spigoli .del 
locale arrotondati. 

Vi sarà acqua di conduttura in quantità suffi
ciente, che però dovrà giungere attraverso un bacino 



50 

cl ' interruzione, e gli scarichi saranno a sifone. Le 
vasche avranno scompartimenti separati e individuali, 
in cemento, in pietra o in muratura: saranno rivestite 
d'intonaco e munite delle necessarie bocchette di sca
rico e sopravanzo. Detti locali dovranno essere tenuti 
neìla. massima nettezza; gli addetti cureranno il rego
lare scarico delle acque sudicie, e, dopo ogni lavatura, 
lo spurgo e la pulizia. La biancheria sporca dovrà 
essere manipolata ad umido. 

Nei predetti locali vi saranno latrine a disposi
zione del pubblico e degli addetti. 

Tutti i lavatoi privati od in esercizio di collettività 
dovranno corrispondere alle norme di cui sopra e sa
ranno soggetti alla vigilanza dell"Autorità sanitaria 
comunale. 

Le lavanderie dovranno pure avere ingresso indi
pendente, locali molto ampi, ventilati, con impiantito 
fognato a chiusura idrica e fornito di opportune pen
denze, le pareti e gli spigoli saranno come nei lavatoi. 
Le vasche, le tinozze, i recipienti in genere saranno te
nuti con scrupolosa pulizia e di frequente disinfettati. 
La stessa cosa deve valere per tutti gli ambienti, essi
catoi ecc. Vi saranno inoltre rimesse e carri separati 
per il trasporto della biancheria sudicia e per quella 
pulita. 

L 'ambiente cli consegna della biancheria sudicia 
sarà separato cla quello di ritiro della biancheria pulita. 

Detti esercizi dovranno soddisfare inoltre alle 
norme igieniche generali prescritte per gli stabilimenti 
in cl us triali. 

L 'impianto di lavatoi pubblici o privati e di lavan
derie sarà subordinato al consenso clell' Autorità sani
taria comunale, che si pronunzierà dopo esaminato il 
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progetto e fatte eseguire le opportune indagini tecnico
sanitarie. 

Gli ospedali e le case di cura dovranno provvedere 
con lavanderia propria alla lavatura della biancheria, 
a meno che non possano dimostrare che detta bian
cheria viene disinfettata prima di passare ad una lai. 
vanderia di città. 

CAPITOLO IV 

Botteghe da barbiere - Locali da toeletta 

Art. 81. 

Chi intende aprire una bottega da barbiere od un 
locale di toeletta, acconciatura ecc. dovrà darne parte
cipazione al Podestà 15 giorni prima dell'apertura. 

La stessa norma si osserverà in caso di trasloco o 
modifica dei locali. 

Il Podestà farà visitare l'esercizio dall'Ufficiale 
sanitario e rilascierà il certificato di approvazione, 
quando l'esercizio stesso, oltre a rispondere alle norme 
dei vigenti regolamenti, soddisferà alle seguenti con
dizioni: 

1) i locali saranno abbondantemente illuminati 
e ventilati; 

2) le pareti degli stessi saranno impermeabili, 
liscie a m. 2 da terra; 

3) gl'impiantiti in perfetto stato e possibilmente 
lavabili; 

4) i lavandini forniti di acqua di condotta. 
Pei locali maggiori, con impiego di vario perso

nale vi dovrà essere una latrina a disposizione del 
pubblico. 
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La pulizia. degli ambienti, strumenti, oggetti di 
toeletta dovrà essere scrupolosamente curata. 

Gli esercizi non rispondenti alle norme predette e 
non suscettibili di miglioramenti, come pure gli eser
cizi abusivi saranno fatti chiudere dal P odestà su pro
posta deffUfficiale sanitario. 

Titolo VIII. 

Raddotti 

Art. 82. 

a) GENERALITÀ 

Vi si comprendono scuole, asili infantili, ricrea
tori, palestre, sale di ginnastica, scherma, esercizi fi
sici, locali per culto, locali di riunione, di ritrovo, di 
conferenze, di concerti, sale da ballo, teatri, cinemato
grafi, locali da proiezioni, serragli, circhi equestri. 

Tutti questi locali ~ oltrechè alle prescrizioni 
delle viegnti leggi - dovranno pure sottostare alle 
disposizioni generali e speciali del presente Regola
mento. 

In ogni caso i raddotti dovranno avere i locali di 
conveniente ampiezza abbondantemente ventilati ed 
illuminati (se del caso con ventilazione artificiale), 
forniti di orinatoi e di latrine separate per i due sessi, 
riservate esclusivamente ad essi e rispondenti alle 
norme d' igiene. I predetti locali saranno forniti di 
sputacchiere e di avvisi murali che vietino di sputare 
sul pavimento, saranno tenuti con la più scrupolosa 
pulizia e, all'occorrenza, dovranno venir riscaldati. 

I pavimenti dei raddotti in genere devono essere 
tenuti sempre colla massima pulizia e, ove occorra, 
inaffiati con soluzione di sale comune o di cloruro di 
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magnesio od altro, oppure spalmati allo scopo di im
pedire il sollevamento della polvere. 

Si raccomanda che i raddotti, ma specialmente i 
teatri, cinema e simili, siano provveduti di una cas
setta di materiale di pronto soccorso. 

Il P odestà potrà vietare per ragioni igieniche o di 
polizia urbana l'insediamento dei raddotti nelle case 
di abitazione. 

Art. 83. 

b) SCUOLE, ASILI INFANTILI, RICREATORI 

Le scuole private, annesse a collegi, condotte da 
enti, gli asili infantili, i ricreatori, ecc. dovranno corri
spondere alle stesse prescrizioni di legge che regolano 
in linea igienica gli edifici scolastici pubblici e le pub
blche scuole. 

In proposito valgono le norme del Decreto mini
steriale 4-5-1925, annesso al Regolamento approvato 
con R. Decreto 1-5-1925 n. 1432. 

Le palestre, sale di ginnastica e scherma, ecc. do
vranno sottostare a tutte le norme prescritte per i rad
dotti; saranno riscaldate, fornite di spogliatoi, latrine 
e lavatoi proporzionati al bisogno, riservati esclusiva
mente alle stesse e separate pei due sessi. 

Il locale dovrà essere sempre provveduto di mate
riale di pronto soccorso. Durante gli esercizi gli allievi 
saranno sorvegliati. 

Art. 84. 

e) LOCALI DI RITROVO, RIUNIONE, SALE DA BALLO 

I locali di ritrovo, riunione, conferenze, concerti, 
sale da ballo ecc. dovranno pure sottostare alle norme 
igieniche generali previste pei raddotti, avranno aria 
e luce diretta, ventilazione abbondante - se del caso 
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anche artificiale - e varie porte d'uscita; saranno 
forniti di guardaroba, orinatoi e latrine proporzionate 
al bisogno, ad uso esclusivo dell' esercizio, separate per 
i due sessi. 

Le sale da ballo dovranno avere ingressi edil
mente indipendenti sulla pubblica via. 

Nella stagione fredda dovrà essere possibile il ri
sca.ldamento. 

Art 85. 

d) TEATRI, CINEMA E SALE DI PROIEZIONE 

I teatri dovranno avere ingresso indipendente ed 
essere costruiti in modo da corrispondere nel tutto e 
nelle loro parti alle esigenze dell 'igiene e della sicu
rezza contro il fuoco. 

Essi dovranno essere bene areati e, qualora oc
corra, anche con apparati di ventilazione; d'inverno il 
riscaldamento dovrà essere possibile mediante termo
sifone. 

Dovranno avere, inoltre, acqua potabile, per il per
sonale di servizio e per i bisogni del pubblico, latrine 
ed orinatoi in quantità sufficiente e dislocati nei vari 
piani, ma in luoghi appartati, con vestibolo diretta
men te e largamente arieggiato e tale da impedire qual
siasi esalazione nel locale. 

Saranno pure forniti di locali di conveniente gran
dezza ad uso di fumatoi , guardaroba, ecc.; le stanze 
del personale e l'eventuale abitazione del custod~ do
vranno rispondere alle norme del presente Regola
mento. 

I cinema dovranno avere sempre ingresso e uscite 
edilmente separate da quelle delle case abitate e, se 
sorgessero al primo piano di un edificio, anche scale 
indipendenti. 
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Tutti gli ambienti devono essere molto alti, in 
modo che se l'impiantito è inclinato, esso, nel punto 
più alto, non possa distare dal soffitto meno di m. 2.50 
e saranno ventilati artificialmente e direttamente dal
l'esterno. Per la sala degli spettacoli le finestre saranno 
munite di sopralumi a ribalta, e, qualora ciò non ba
stasse, vi dovranno essere canne di ventilazione, ven
tilatori elettrici, ecc. 

Per questi ultimi vale come regola che per il rin
novamento dell'aria si debba calcolare almeno su 
20 mc. per persona all 'ora. 

Durante l'esercizio, per ogni 2 rappresentazioni, 
verrà fatta pausa di alcuni minuti, durante la quale il 
predetto locale dovrà venire radicalmente arieggiato. 

Tutti i locali che si utilizzano all'inverno do~ 
vranno venire riscaldati possibilmente mediante ri
scaldamento centrale. 

Titolo IX 

Art. 86. 

UFFICI, LOCALI D'AFFARI IN GENERE, BOTTEGHE 

Gli uffici, le banche, i locali d'affari, di amministra
zione, ecc. dovranno sottostare a tutte le condizioni 
determinate dal presente Regolamento pei locali di abi
tazione. Essi saranno forniti di latrine a sciacqua
mento, separate pei due sessi e riservate esclusiva
mente per loro e di lavandini ad acqua corrente. 

Anche le botteghe ed i negozi, non specificata~ 
mente nominati, dovranno rispondere alle norme gene
rali volute dal presente Regolamento, dovranno avere 
aria e luce sufficente, essere bene protetti dalle infil
trazioni di umidità e singolarmente o in comune con 
altri dello stesso caseggiato dovranno essere provvisti 
di latrine. 
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I negozi, nelle case di nuova costruzione devono, 
di regola, avere comunicazione diretta con l'esterno 
dell 'edificio. 

Tutti i locali contemplati nel presente articolo do
vranno essere tenuti puliti ed essere forniti di sputac
chiere. 

Titolo X. 

Esercizi pubblici 
Art. 87. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Sotto questo titolo si comprendono gli spacci di 
vino e birra con e senza fermata, le osterie, le bettole, 
le liquorerie, le latterie, latterie-caffè, le gelaterie, le 
vendite di bibite non alcooliche, le pasticcerie, i bar, 
i bar~caffè, i bar-buffets, le birrerie, i buffets, i caffè 
popolari, i caffè o le caffetterie, le bottiglierie, le fia
schetterie, le trattorie, i ristoranti, le cucine econo
miche e popolari, i friggipesce, le rosticcerie, le cucine 
familiari, le mense e le pensioni. 

Prima dell'a.pertura di uno di tali esercizi, l'Uffi
ciale sanitario praticherà un sopraluogo per l'accerta
mento dell 'idoneità del locale allo scopo richiesto a 
sensi della legge e del Regolamento di P. S. La do
manda per l'apertma, l'ingrandimento, il trasferi
mento e il cambiamento di ragione sociale di uno di · 
tali esercizi, sarà accompagnato da un disegno in 
iscala 1 : 100 comprendente pianta e spaccato dei lo
cali che lo compongono. 

I predetti esercizi dovranno sottostare alle se
guenti disposizioni: 

I locali dovranno servire esclusivamente allo scopo 
cui sono destinati ; avranno ingresso indipendente 
sulla pubblica via e riservato esclusivamente ad · essi. 
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Gli ambienti che li costituiscono saranno di am
piezza corrispondente, e, di regola, mai inferiori in 
altezza a m. 3, e in pianta a mq. 20; le pareti ed il sof
fitto saranno intonacati a liscio ed almeno imbiancate 
a calce, il pavimento di materiale ben connesso. 

Dovranno inoltre ricevere sempre aria e luce di
retta dall'esterno, ma non da chiostrine, la superficie 
illuminante non dovrà essere inferiore ad un ottavo 
della superficie della stanza, e, se è costituita da una 
finestra sola, questa non avrà una superficie inferiore 
a mq. 1.50. Saranno provvisti di acqua di condotta, con 
rubinetto sul banco di mescita sopra una bacinella, 
munita di tubo di scarico sifonato, che immette in un 
canale ; i banchi avranno il piano di marmo, di vetro 
o di zinco. 

La eventuale cucina dovrà essere spaziosa, bene 
illuminata ed arieggiata direttamente dall'esterno, le 
finestre saranno munite di tele metalliche in modo da 
impedire l'entrata degli insetti. Le pareti saranno im
biancate, e, nei punti soggetti a maggiore insudicia
mento - acquaio e focolare-, saranno impermeabili 
e facilmente lavabili, e perciò rivestite fino a 2 metri 
dal suolo in quadrelle bianche di ceramica o dipinte 
ad olio in tinta chiara. Il pavimento dovrà essere di 
terrazzo, quadrelle di cemento od altro materiale di 
facile pulitura e resistente al fuoco . Qualora l'esercizio 
consti di un solo locale con impiantito di legno, in
torno al focolare ed acquaio, l'impiantito dovrà essere 
per almeno un metro di materiale impermeabile ed 
incombustibile. La cucina dovrà inoltre avere un foco
lare rivestito di materiale impermeabile, munito di 
cappa con scarico, anche se il fuoco non è scoperto e 
la canna del camino dovrà. essere indipendente da altri 
fuochi. L'acquaio, di ceramica, marmo, cemento o 
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pietra dovrà avere rubinetto d'acqua di conduttura e 
scarico sifonato .I banchi, in quanto vengono a con
tatto · diretto con le vivande già pronte, saranno rico
perti di marmo, di vetro o di mattonelle di maiolica 
ben connesse fra loro. 

I locali con fermata avranno latrine in numero 
corrispondente all'entità. dell'esercizio e ad uso esclu
sivo dello stesso; esse saranno accessibili soltanto dal
l'ambito dell'esercizio, e, in ogni caso, separate da esso 
mediante un anticesso direttamente ventilato. 

Se gli esercizi hanno più locali situati in vari 
piani di uno stabile, essi dovranno possibilmente avere 
almeno una latrina per ciascun piano. 

Le latrine risponderanno alle norme dell'art. 5 del 
Regolamento 24-5-1925 n. 1102; la porta d'accesso alle 
stesse non avrà mai l'altezza inferiore a m. 2, il pian
cito sarà pure impermeabile ed inclinato verso un fo
gnolo a chiusura idrica. 

Gli orinatoi risponderanno alle norme prescritte 
per le latrine, in quanto riguarda l'ampiezza, l'illumi
nazione, le pareti, l'impiantito; avranno una o più va
schette di ferro smaltato o di porcellana fornite di 
acqua di lavaggio e scarico sifonato; volendosi adot
tare altro sistema, questo dovrà essere approvato dal
l'Ufficiale sanitario. 

I locali con fermativa - e perciò forniti di latrina 
- potranno tenere tavoli e sedie a disposizione del 
pubblico; resta vietato invece di collocare tavoli e sedie 
anche solamente all'esterno del locale quando lo stesso 
non disponga di latrina propria. 

Dall'esercizio non si potrà mai accedere ad alcun 
locale di abitazione; sarà inoltre vietato di dormire e 
tenere letti nei locali in parola od in camerini o sop
palchi annessi agli stessi. E' proibito inoltre di depo-
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sitarvi fardelli contenenti oggetti di vestiario o bian
cheria. E ' proibito altresì di tenervi sostanze che pos
sano inquinare, adulterare o rendere in qualsiasi modo 
insalubri o nocivi alla salute i cibi e le bevande o co
munque alterarne il sapore o l'odore. 

Vi dovranno essere un armadio o ripostiglio chiuso 
per r iporre gli indumenti del personale di servizio e 
un recipiente metallico o di legno verniciato, fornito di 
coperchio per raccogliere i rifiuti. 

Tutti i locali degli esercizi predetti dovranno 
essere tenuti con la più scrupolosa pulizia e nei mede
simi sarà vietato cli introdurre cani, ancorchè muniti 
di museruola e condotti al guinzaglio, od altri animali. 

Negli esercizi pubblici tutti i locali dove si ten
gono, preparano e conservano i cibi e le bevande, do
vranno avere le finestre e le porte munite di dispositivi 
atti ad impedire l'accesso alle mosche, p. e. ramate, re
ticell e, canne mobili. 

Nei predetti esercizi e in tutti gli altri, nei quali si 
consumano e somministrano cibi e bevande, il vasel
lame e gli arnesi da cucina e da tavola, le posate, le 
stoviglie, le biancherie dovranno essere sempre tenute 
al riparo dalle mosche e dalla possibilità di qualsiasi 
imbrattamento. 

E' consentita l'esposizione di cibarie solo nell 'in
terno dei locali, purchè racchiuse in vetrine, sotto cam
pane di vetro o in recipienti di rete metallica con la 
parte superiore di lamiera, o di vetro. 

Art. 88. 

SPACCI VINO E BIRRA (BETTOLE) - LIQUORERIE, 
FIASCHETTERIE 

I locali adibiti a « spaccio di vino e birra n, liquo
reria, fiaschetteria, bottiglieria, dovranno avere di re-
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gola la superficie in pianta di almeno mq. 20 e saranno 
provvisti di acqua di condotta con rubinetto sul banco 
di mescita. 

Art. 89 

OSTERIE - TRATTORIE - MENSE - PENSIONI 

Gli esercizi acl uso di osterie e bettole, dovranno 
disporre di almeno un locale la cui superficie non sia 
inferiore di regola a mq. 30. La conduttura d 'acqua 
potabile dovrà avere doppio sbocco : sul banco e sul
l 'acquaio. Detti esercizi saranno inoltre provvisti di 
focolare e di latrina. 

Le trattorie dovranno di regola avere almeno due 
locali separati, uno per la cucina ed uno per uso del 
pubblico. 

Esse disporranno di latrina e di orinatoio. 
I locali delle cu cine familiari, mense, pensioni, 

dovranno rispondere in genere alle esigenze di quelli 
delle trattorie. 

Il Podestà potrà vietare per ragioni igienich e e di 
polizia urbana l'insediamento di questi ultimi esercizi 
pubblici nella case di abitazione. 

Art. 90. 

CUCINE ECONOMICHE, CUCINE POPOLARI, 
FRIGGITORIE DI PESCE 

I locali ad uso di cucine economiche, cucine popo
lari, ecc. disporranno almeno di un locale con focolare 
ed acquaio e saranno provveduti cl i latrina. 

Le friggitorie di pesce dovranno possibilmente 
essere provviste di una ghiacciaia di sufficiente am
piezza per la conservazione del pesce. 
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Art. 91. 

LATTERIE, LATTERIE-CAFFÈ, CAFFÈ POPOLARI 

I locali ad uso cli « latteria n, « latteria-caffè » e 
« caffè popolare n avranno di regola la superficie in 
pianta di almeno mq. 20. Vi dovrà essere una corri
spondente ghiacciaia per la conservazione del latte 
nella stagione estiva e l'acqua potabile sarà installata 
sul banco di mescita. 

Se nella latteria viene smerciato anche latte per 
asporto, il quale non sia consumato nel locale, l'eser
cizio dovrà rispondere alle norme degli art. 22 e 26 del 
Regolamento 9-5-1929 n. 994 e dell'art. 160 del Rego
lamento locale d'igiene, parte II. 

Art. 92. 

GELATERIE, VENDITE BIBITE IN GHIACCIO ECC. 

I locali ad uso gelaterie, vendita bibite in ghiac
cio, bibite non alcooliche, ecc. dovranno corrispondere
alle norme seguenti: 

Nelle gelaterie vi dovrà essere una cassetta me
tallica con coperchio per riporvi le cialde. Negli eser
cizi che vendono bibite al ghiaccio vi dovrà essere un 
ripostiglio od almeno un recipiente pulito per depo
sito del ghiaccio da usarsi a scopo alimentare nella 
confezione delle bibite 

La preparazione dei gelati deve avvenire in un 
locale separato da quello di vendita; esso deve essere 
sufficentemente alto (di regola 3 m.), avere aria e luce 
diretta, il pavimento impermeabile ed inclinato verso 
un fognolo chiuso con valvola idrica, avere pareti im
permeabili fino a 2 metri di altezza, gli spigoli verti
cali ed orizzontali arrotondati, essere provvisto di 
focolare con canna da camino, di acqua della condut-
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tura cittadina sopra una vaschetta a sifone; avere in
fine almeno un apposito armadio per riporvi le vesti 
del personale. 

Art. 93. 

BIRRERIE E BUFFETS 

I locali ad uso di birreria e di buffet, avranno di 
regola la altezza di metri 4, superficie in pianta di 
almeno mq. 30, possibilmente pareti ad olio fino a 2 
metri, latrine ed orinatoi indipendenti fra di loro, 
acqua di condotta sul banco, vetrina o moscaiola per 
cibi freddi e per i dolci. Qualora uno di -questi locali 
dovesse smerciare cibi caldi, dovrà. avere la cucina in 
un locale separato come le trattorie. 

Art. 94. 

BAR, BAR-CAFFÈ, BAR-BUFFET 

I locali ad uso cli bar, bar-caffè, bar-buffet, do
vranno cli regola avere l'altezza di 4 metri e la super
ficie di almeno mq. 20, possibilmente le pareti dipinte 
ad olio in chiaro fino a 2 metri, l'impiantito di ter
razzo, dogherelle di legno duro o di altro materiale, 
facilmente lavabile. 

I bar-buffets e le pasticcerie dovranno inoltre di
sporre di vetrina o moscherola per riporvi i cibi freddi 
e i dolci. 

Art. 95. 

CAFFÈ, CAFFETTERIE 

Gli esercizi ad uso di caffè dovrnnno disporre di 
almeno due locali dell'altezza di regola di m. 4. 

Uno di questi sarà a disposizione del pubblico, 
l'a.ltro, ad uso di cucina, dovrà avere acquaio e foco
lare. La condotta d'acqua avrà due sbocchi; sul banco 
ed in cucina; l'esercizio sarà fornito almeno di ori
natoio e latrina, indipend enti fra di loro. 
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Art. 96. 

RISTORANTI 

Ferme in proposito le disposizioni per le trattorie, 
i ristoranti avranno locali separati per sale da pranzo, 
cucina, dispensa, cantina, ripostigli, spogliatoi del 
personale. 

Le pareti della cucina saranno dipinte ad olio in 
chiaro fino a 2 metri dal suolo, coi tratti retrostanti al 
focolare rivestiti fino a 2 metri da terra in quadrelle 
di materiale impermeabile. 

Alla cucina propriamente detta sarà annesso pos
sibilmente un ambiente speciale per gli acquai, anche 
esso con le pareti si.mili a quelle della cucina e rive
sti te con quadrelle impermeabili intorno agli acquai. 

I ristoranti dovranno disporre di latrine, con ri
guardo ai due sessi, e di orinatoio indipendente dalle 
latrine. 

Art. 97. 

ESERCIZI TEMPORANEI E RURALI 

Anche questi esercizi dovranno - in linea igie
nica - sottostare a tutte le prescrizioni di cui ai pre
cedenti articoli, in qualsiasi zona del Comune siano 
situati, prescrizioni che verranno adattate a seconda 
delle circostanze, ai criteri richiesti, nei singoli casi, 
dall'Ufficiale sanitario. 

Titolo XL 

Industrie, Stabilimenti industriali e locali 
di lavoro in genere 

Art. 98. 

Si considerano stabilimenti industriali e labora
tori in genere tutti i locali dove stanno a lavorare con-
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temporaneamente e fuori delle loro abitazioni piì1 per
sone, tanto se il lavoro è semplicemente manuale, 
quanto se sussidiato da macchine. 

Fermi rimanendo gli obblighi portati da altre 
Leggi e Regolamenti ed in special modo dall'art. 40 
del Regolamento 14 aprile 1927 n. 530, chiunque vorrà 
attivare uno di tali stabilimenti o locali di lavoro con 
meno di sei addetti dovrà darne partecipazione scritta 
al Podestà quindici giorni prima dell'apertura. 

Tale partecipazione sarà corredata da un disegno 
in iscala 1: 100 comprendente pianta e spaccato del 
locale, nonchè - se del caso - da una descrizione 
sommaria del processo di lavorazione e dall'indica
zione schematica del macchinario. 

Le stesse modalità si osserveranno anche in caso 
di trasloco o modifica dei locali, o in caso di cambia
mento di proprietà dell'azienda. 

Il Podestà - ricevuta la notifica - provvederà 
cbe il locale sia visitato dall'Ufficiale sanitario o da 
apposita commissione cli cui farà parte un rappresen
tante del R. Ispettorato Corporativo, per accertare se 
gli ambienti rispondano alle prescrizioni del presente 
Regolamento e delle altre Leggi e Regolamenti in 
vigore. 

Il Podestà potrà ordinare i lavori riconosciuti 
necessari, perchè i locali corrispondano alle norme vo
lute, differendo il collaudo dell'esercizio alla loro ese
cuzione. 

In casi di constatati, gravi inconvenienti igienico
sanitari o di sicurezza il Podestà potrà vietare l'inizio, 
rispettivamente la continuazione dell 'esercizio. 

Gli stabilimenti e locali abusivi - impregiudicata 
ogni altra sanzione - saranno chiusi con ordinanza 
del Podestà. 
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Art. 99. 

Tutti gli stabilimenti industriali esistenti nel Co
mune, oltre alle prescrizioni portate dal Regolamento 
14-4-1927 n. 530, dovranno sottostare alle seguenti 
norme: 

I grandi stabilimenti dovranno sorgere fuori del 
centro urbano. 

Gli opifici ed i locali ove si esercitino industrie e 
mestieri rumorosi saranno permessi soltanto in loca
lità ove il frastuomo o lo scotimento delle macchine 
non disturbi il vicinato e specialmente ospedali, scuole, 
asili ecc. 

E' vietato l'esercizio di professioni o mestieri, che 
siano causa di rumore o disturbo dalle 19 alle 7 nei 
mesi da ottobre ad aprile e dalle 20 alle 6 negli altri. 

Il Podestà, sentito il parere clel R. Ispettorato Cor
porativo, potrà consentire di lavorare anche nelle ore 
vietate, quando lo ritenga necessario per accertati mo
tivi di carattere urgente. 

E' pure in facoltà del Podestà, previo accordo con 
l' Ispettorato Corporativo, di esigere quelle cau tele 
che si riterranno opportune al fine di diminuire i ru
m.ori o disturbi, come pure di promuovere il trasloco o 
la sospensione di esercizi esistenti quando sia turbata 
la quiete pubblica o privata. 

Gli stessi provvedimenti verranno adottati dal 
Podestà qualora l'esercizio di un'industria o di un 
commercio arrechi inconvenienti igienici o sanitari al
l'abitato circostante. 

L'uso negli opifici di segnali rumorosi, come si
rene, fischi od altro, è vietato dalle 19 alle 7 nei mesi 
da ottobre ad aprile, e dalle 20 alle 6 negli altri; nelle 
ore consentite deve essere esercitato esclusivamente 
per regolare i riposi, l'entrata e l'uscita delle maestranze 
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come pure la sospensione del lavoro per le ore di ri
poso. Comunque, la. durata del suono di t.ali segnali, 
non deve superare i dieci secondi e la sua intensità 
deve essere moderata. 

I camini degli opifici dovranno elevarsi almeno 6 
metri oltre la massima altezza cli cui sono dotati i fab
bricati distanti m eno di 50 metri dai camini stessi. 

Art. 100. 

I locali degli stabilimenti industriali di cui all'ar
ticolo 98, oltre a presentare le condizioni generali sta
bilite dal presente Regolamento per le abitazioni, 
dovranno sottostare alle seguenti condizioni: 

1) avere ingresso proprio edilmente separato da 
quello delle case di abitazione ; sarà ammesso 
l'ingresso dal cortile se lo stesso sarà adibito 
esclusivamente all'industria ; 

2) aYere una capacità corrispondente ad un vo
lume di aria da 1() a 20 mc. per ogni lavorante, 
tenuto calcolo della qualità delle materie im
piegate o depositate, del grado cli nocività delle 
operazioni e delle possibilità o meno di abbon
dante ventilazione; 

3) essere convenientemente ventilati anche ad 
ambiente chiuso; 

4) essere illuminati, in modo che tutti i lavoranti 
possano attendere. al loro lavoro senza sforzo 
dell'organo visivo ; 

5) essere provvisii di acqua di condotta in quan
tità sufficiente ed erogata in guisa da esclu
dere ogni pericolo di contaminazione per parte 
dei prodotti o rifiuti dell'opificio o per altra 
causa qualunque: 
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6) essere provvisti di almeno una latrina a sifone 
e cacciata di acqua, completamente isolata dai 
locali di lavoro o separata da un anticesso 
ventilato direttamente ; 

7) essere provvisti, in sito adatto, di spogliatoio e 
di lavandini ad acqua corrente per una con
veniente pulizia personale. 

Nei locali di lavoro nei quali vi sia sviluppo di 
polveri o si abbiano esalazioni semplicemente inco
mode, vi dovranno essere opportuni mezzi' di venti
lazione per il rinnovamento dell'aria. 

Art. 101. 

Non sarà ammessa eccezione alcuna alle disposi
zioni del presente Regolamento riguardanti l'altezza, 
la cubatura, la sopraelevazione rispetto al terreno cir
costante, la superficie di diretta illuminazione degli 
ambienti, se non per locali d 'uso affatto speciale, che 
escludano nel modo più assoluto ed evidente la per
manenza anche temporanea di persone, oppure, 
quando ciò sia richiesto, da necessità imprescindibili 
della industria e nei limiti di tal necessità (ad es. ca
mere refrigeranti, camere fotografiche, essicatoi, sop
palchi in servizio di macchine e simili, operazioni 
relative alla vinificazione). 

Art. 102. 

Il locale destinato alla refezione, quando venga 
ordinato, sarà, provvisto cli annessa cucinetta col ne
cessario per la conservazione ed il riscaldamento dei 
cibi. 

Detta sala di ristoro potrà essere situata anche 
fuori dell 'opificio, purchè nelle sue vicinanze, sarà 
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inoltre dotata di lavabo con un numero sufficente di 
rubinetti di presa, sapone ed altre sostanze detersive 
per la pulizia degli operai. 

Quando la sala sia fuori dell 'opificio, dovrà essere 
provvista di latrina, come al comma 6 dell'art. 100. 

Sarà cura. del proprietario o direttore dello stabili
m ento di prescrivere a.gli operai - indicando ciò anche 
a mezzo di appositi cartelli - di non consumare la 
refezione nei laboratori e senza. previa lavatura delle 
mani e del viso. 

Art. 103. 

Tutti i locali degli stabilimenti devono essere co
stantemente mantenuti in buono stato di pulizia per 
quanto lo consenta la natura dell'industria. La pulizia 
sarà fatta senza sollevare polvere, cioè inaffiando 
prima i pavimenti. Nel caso in cui vi siano impiegati 
donne e fanciulli, devono venire inoltre attuate le 
speciali condizioni prescritte -dalla Legge e dal Rego
lamento sul lavoro delle donne e dei fanciulli . 

Art. 104. 

Negli stabilimenti per la. produzione, lavorazione 
e preparazione di sostanze alimentari, tutti gli am
bienti adibiti alla raccolta, alla lavorazione ed a de
posito di materie prime, di materie in corso di lavo
razione, di prodotti già confezionati, devono avere le 
aperture esterne protette contro la penetrazione delle 
mosche. 

I depositi dei rifiuti e dei residui suscettibili di 
ulteriore lavorazione che non possono essere asportati 
giornalmente, devono essere del pari protetti da con
tatti delle mosche. 
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Art. 105. 

INDUSTRIE INSALUBRI 

Le disposizioni generali e speciali riguardanti le 
industrie insalubri sono contemplate da apposito Re
golamento a parte (art. 93 - Regolamento 3 febbraio 
1901 n . 45). 

Titolo XII. 

Stalle pubbliche, Allevamenti di animali, 
Case di cura zooiatrica 

Art. 106. 

I deposi ti pel commercio dei polli, volatili ecc. sa
ranno permessi quando sia constatato che la località 
è adatta a quell'u so e si trova nelle condizioni ri
chieste dalla pubblica igiene e non si arrechi danno o 
molestia agli abitanti della casa o delle case vicine. 

I grandi depositi ed allevamenti devono sorgere 
in campagna aperta. 

I depositi di polli vivi, di altri volatili o di altri 
piccoli animali, a scopo di industra e di commercio 
(situati nel centro di popolazione agglomerata) do
vranno prima dell 'apertura essere forniti di licenza 
del Podestà, da concedersi previo parere favorevole 
dell'Ufficiale sanitario, quando sia constatato che la 
località e l'ambiente sono adatti all 'u so, si trovano nel
le condizioni richieste dai dettami d'igiene, non arre
cano danno o molestia agli abitanti del vicinato e sono 
posti in condizioni da potervisi attuare le norme rite
nute necessarie ai fini del tratta.mento contro le mo
sche (massima pulizia, asporto giornaliero dei rifiuti o 
temporanea loro custodia in recipienti o fosse imper
meabili a perfetta tenuta; protezioni meccaniche alle 
aperture degli ambienti). 
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Chiunque intende aprire o condurre scuderie di 
cavalli adibiti a servizi pubblici o stallaggi o tenere 
stalle o depositi e allevamenti per bestie equine, bo
vine, ovine, ecc. dovrà, quindici giorni prima, darne 
partecipazione al Podestà per la constatazione e i prov
vedimenti che saranno del caso. 

Il Podestà potrà vietare tali depositi su proposta 
dell'Ufficiale sanitario. 

Chiunque intenda aprire scuderie e stallaggi o 
depositi di sosta per animali di qualsiasi genere in oc
casione di feste, rappresentazioni pubbliche, fiere o 
mercati, dovrà darne partecipazione sette giorni prima 
al Podestà, per i provevdimenti che questi - su pa
rere dell 'Ufficiale sanitario - è tenuto ad ordinare ai 
fini dell'opportuno trattamento contro le mosche. 

Art. 107. 

In ogni caso le scuderie e stalle dovranno sotto
stare alle prescrizioni dell'art. 42 e seguenti del pre
sente Regolamento; inoltre gli abbeveratoi saranno di 
pietra, cemento o metallo levigato, senza angoli in
terni, provvisti di sufficen te acqua potabile; canne di 
ventilazione in proporzione alla grandezza del locale, 
aprentisi sul tetto analogamente alle canne di latrina. 

Le stalle pubbliche dovranno inoltre disporre di 
rimesse per le vetture, fienili e fosse per il letame; il 
tutto a prescrizione secondo il presente Regolamento. 

Art. 108. 

Per quanto riguarda gli allevamenti di animali e 
le case di cura zooiatrica rimangono ferme le disposi
zioni previste dalla parte V (Polizia Veterinaria) del 
presente Regolamento. 
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