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Art. 1

La tutela della sanità pubblica spetta al Podestà,
i l quale si vale dell'Ufficiale sanitario per l'esercizio
delle s u e attribuzioni in materia sanitaria.
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Art. 2

Tutti i servizi municipali di vigilanza sanitaria ed
igienica sono, sotto l'immediata dipendenza del Podestà,
sorvegliati dall' Ufficiale sanitario. I1 Podestà può, nei
casi d'urgenza, emanare ordinanze sanitarie agli effetti
dell'art. 152, n . 3, della legge comunale e provinciale,
e può, in casi speciali, usare delle facoltà di delegare
altro personale tecnico, proposto dal funzionario anzidetto, affinchè lo coadiuvi nella esecuzione delle misure
di profilassi.

C A P O I1
Assistenza Medica, Chirurgica, Ostetrica
e soccorsi d9urgenza

Art. 3
A sensi dell'articoIo 24 del testo unico delle leggi

sanitarie 1 agosto 1907, n. 636, al servizio di assistenza
medica, chirurgica ed ostetrica gratuita ed alla soinministrazione pure gratuita dei medicinali ai poveri, provvede
i l Comune, col concorso delle altre istituzioni a ciò
destinate, a termini di legge.
Art. 4
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Hanno diritto all' assistenza medico-chirurgica ed
ostetrica ed alla somministrazione gratuita dei medicinali
tutti coloro che sono inscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo seguente.
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Art. 5

L'Autorità comunale, ogni anno, entro i l 15 dicembre,
delibera l'elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita per l'anno successivo, secondo il disposto
dell'art. 16 e seguenti del Regolamento generale sanitario
19 luglio 1906, n. 466 e provvede, durante I'anno, alle
eventuali aggiunte, seguendo lo stesso procedimento.
Art. 6
L2 inscrizione nell' elenco dei poveri è fatta dal
Podestà, sentito i l Medico condotto, tenuto presente che

la qualità di povero va attribuita oltre che a coloro che

~

vivono della carità pubblica e privata, anche a tutti quelli
che, dai propri redditi patrimoniali e dal lavoro giornaliero
proprio o di altre persone della famiglia, traggono appena
i mezzi indispensabili di sussistenza e ciò senza distinzione di sesso, di età, di domicilio o di residenza.
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Art. 7
11 servizio di assistenza medica ed ostetrica per la
generalità degli abitanti, è disimpegnato dal Medico condotto e dalla Levatrice comunale ed è gratuito per i poveri.
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Art. 8
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La nomina dei sanitari condotti è fatta mediante
concorso per titoli, in base alle vigenti disposizioni di
legge.
Art. 9
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Appositi capitolati determinano i diritti, doveri e
compensi della condotta, nonchè le relative norrne di
servizio.
Art. 10
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Ogni Medico condotto deve assolutamente vigilare
sulle condizioni igieniche della condotta e riferirne
all'ufficiale sanitario ed all'Autorità comunale.
Art. l l
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Al completamento del servizio sanitario i l Comune
provvede :
a) con servizi sanitari d ' urgenza, sia da solo, sia
in concorso con altri istituti ;

6) con ambulanze speciali rette da apposite norme ;
col concorso di medici 'specialisti ;
d) con altre istituzioni che si reputasse opportuno
di creare od alle quali si possa accedere di diritto
.. ..... ................... ......
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C A P O 111
Vigilanza suil' esercizio delle professioni sanitarie
ed affini

Art. 12

A norma dell'art. 53 del testo unico della legge
sanitaria l agosto 1907, n. 636, i medici, i chirurghi, i
veterinari, le levatrici, i farmacisti e i dentisti che intendono esercitare nel Comune la loro professione, devono
far registrare il diploma nell' Ufficio comunale, non più
tardi di un mese dal giorno in cui hanno preso residenza nel Comune.
Gli anzidetti sanitari, anche s e intendono esercitare
temporaneamente la loro professione nel Comune, come
pure quelli che esercitano presso i soli stranieri, devono
ad ogni richiesta dell'Autorità comunale presentare i
titoli voluti dalla legge per la loro abilitazione e, pei
medici chirurghi, veterinari e farmacisti, devono provare
di essere inscritti nell'ordine dei Sanitari della Provincia,
a sensi della legge 10 luglio 1910, n. 455 e relativo
Regolamento 12 agosto 'i 91 1, n. 1022.
Nell' Ufficio d' Igiene si terrà un registro speciale
colle firme dei singoli sanitari, ostensi bile al pubblico
ad ogni richiesta Sottostanno agli stessi obblighi della
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registrazione del certificato di licenza gli esercenti le
arti ausiliari delle professioni sanitarie, giusto i l R. D.
23 giugno 1927 n. 1264 e relativo Regolamento
31 maggio 1928 n. 1334.
Art. 1 3
Gli esercenti la professione di Medico-chirurgo, oltre
a quanto è prescritto nell'art. 154 del testo unico delle
leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. decreto
6 novembre 1926, n. 1848-2132, sono obbligati :
a) a denunziare al Podestà, in ogni caso di morte,
la malattia che ne è stata la causa ;
6)a denunziare in modo circonstanziato al Medico
provinciale, entro d u e giorni, ogni caso di aborto per il
quale essi abbiano prestato la propria opera o del quale
siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro
professione.
La denuncia è fatta secondo le norme indicate dal
Regolamento. Il contenuto della denuncia deve rimanere
segreto ;
C ) ad informare il Medico provinciale e l'ufficiale
sanitario dei fatti e delle circostanze che possono
interessare la pubblica salute.
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Art. 1 4

La Levatrice è obbligata a ricorrere all' opera del
Medico-chirurgo non appena nell'iindamento della gestazione o del parto o del puerperio riscontri qualsiasi fatto
irregolare. A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti
i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente
o puerpera, alla quale presti la s u a assistenza.

Art. 15
Per l'esercizio delle farmacie, per la fabbricazione e
detenzione dei medicinali, per la vendita di essi anche
d a parte dei droghieri, per la stesa e spedizione delle
ricette, per la fabbricazione, detenzione e vendita dei
veleni, come pure per aprire e m a n t e ~ e r e in esercizio
nel Comune Ospedali, Istituti di cura medico chirurgica
o di assistenza ostetrica, Stabilimenti balneari, idroterapici o termici, si fa richiamo alle disposizioni di legge
e relativi regolamenti.

T
E
N

N
E

.
O

Igiene del suolo e delle abitazioni
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Art. 16

È proibita I'occupazione delle vie, delle piazze, o di
qualsiasi altro spazio pubblico, per eseguire operazioni
relative all'arte salutare o per vendere sostanze medicamentose od annunziate come tali, siano esse di uso
interno od esterno.

W

W
W

Art. 17

E proibito di manomettere gli argini dei fiumi, fossi
o canali, di otturarli in tutto o in parte, o comunque
di impedire o difficoltare il libero deflusso delle acque;
nonchè di elevare con sostegni, travi, assi od altro, i l
livello ordinario delle acque oltre i limiti legalmente
acquistati per l'irrigazione dei fondi.

Art. 18

I proprietari od i frontisti dovranno tener sempre
espurgati i fossi di scolo, ed eseguire tutte le opere
necessarie per impedire che l'acqua si riversi nei campi,
e, per facilitarne i l libero deflusso nelle fosse principali
di smal timento.
Art. 19
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È vietato gettare immondizie, animali morti e quanto
altro è suscettibile di putrefazione, nei fiumi, fossi o
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canali che esistono in Comune.
Art. 20
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I fabbricati adibiti ad uso abitazione debbono
comunicare con l'esterno in modo che non vi sia difettto
di aria e di luce e devono essere asciutti, puliti e capaci
di riparare dalle intemperie con buoni serramenti ed
attrezzi coperti a tegole od in pietra.
Pei fabbricati adibiti in tutto o in parte a stabilimenti industriali si richiamano le speciali disposizioni
sul]' igiene del lavoro prescritte dal Regio decreto
14 aprile 1927, n . 530.
Art. 21

Nessuna casa sarà dichiarata abitabile o potrà essere
data in tutto o in parte in affitto, s e non sia fornita
di acqua potabile derivante dal1"acquedotto pubblico
ove questi esista, oppure da pozzi o da altri mezzi di
approvigionamento nei quali ultimi casi l'acqua stessa
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dovrà essere riconosciuta potabile dalllUfficiale sanitario
in seguito a presentazione del risultato delle analisi
fatte eseguire.
Per quant'altro riguardi l'approvvigionamento e la
distribuzione di acqua per uso potabile e domestico si
intendono qui riprodotte le prescrizioni di cui al Titolo V
delle Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896.
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Art. 22

Le case di nuova costruzione, od anche in parte
rifatte, o radicalmente restaurate, non potranno essere
abitate, s e non dopo ottenuta I'autorizzazione della
Autorità municipale.
In ogni caso l' autorizzazione non sarà concessa
prima di tre mesi s e le opere di intonacatura interna
sono compiute d ' e s t a t e e di sei mesi s e queste sono
compiute d' inverno.
11 Podestà, prima di accordare l'autorizzazione dovrà
accertarsi che siano state osservate le prescrizioni di cui
all'art. 69 della legge 1 agosto 1907, n . 636, testo unico.
L' accertamento sarà fatto con visite dell' Ufficiale
sanitario e, s e lo ritiene opportuno, anche di un ingegnere delegato.
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Art. 23
I piani terreni delle abitazioni dovranno essere più
alti 40 centimetri almeno dal terreno esterno asciutto
e di 60 centimetri dal livello delle acque s e i l terreno
sia irrigabile.

Art. 24
Le nuove costruzioni non potranno essere abitate
s e non corrispondono anche alle prescrizioni di cui al
precedente articolo.
Le case attualmente abitate dovranno dai proprietari
essere uniformate alle prescrizioni delle leggi e del
presente Regolamento entro anni d u e dalla pubblicazione
del medesimo trascorso il qual tempo, i l Podestà, oltre
all'accertamento della contravvenzione, potrà a termini
dell'art. 71 della legge sanitaria, dichiararle inabitabili
ed ordinarne lo sgombro, facendolo eseguire anche con
la forza pubblica, previo esaurimento delle formalità di
cui agli articoli 99 e 100 del Regolamento generale
sanitario.
Art. 25
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Sono proibiti nell'interno delle abitazioni, nelle corte
e nei cortili, i depositi di acque, i cumuli di concime,
d'immondezze e di altre materie di odore sgradevole od
insalubri ; e tale proibizione si estenderà a qualsiasi
luogo pubblico ed in vicinanza dell'abitato.
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Art. 26

Nelle case a d uso abitazione, le latrine dovranno
essere costruite in modo da non emanare esalazioni
dannose e da non lasciare adito ad infiltramenti.
Gli acquai e scaricatoi delle acque immonde e dei
residui degli usi domestici, saranno costruiti e situati
in inodo da non inquinare o comunque alterare le
acque potabili.

Le fogne o pozzi neri dovranno avere sempre i l
letto e le pareti in muratura, dello spessore a.lmeno di
centimetri 45, raccordate a curva fra loro, ricoperte
internamente di cemento a lenta presa. Esse saranno
sempre munite di una canna di aereazione che si prolungherà fino al disopra del tetto della casa e saranno
situate a distanza non minore di metri 15 dalle acque
potabili.
Ogni casa deve essere provvista di cessi ed acquai
in numero proporzionato ai bisogni degli inquilini.
Le acque impure, nonchè i residui domestici, verranno raccolti in serbatoi distinti dalle fogne o pozzi neri.
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Art. 27
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l fabbricati adibiti ad uso osteria, locanda, caffè ed

altre vendite di bibite, dovranno essere muniti a cura
e spese del proprietario, di uno smaltitoio per le orine.
Tale smaltitoio non dovrà essere collocato sulle strade
pubbliche principali, ma sempre in luogo appartato.
L' Autorità comunale prescriverà la forma dello
smaltitoio che dovrà essere espurgato ogni qualvolta i l
bisogno lo richieda e sempre a spese del proprietario.
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Art. 28
L'espurgo delle fogne, cisterne o cloache non potrà
farsi prima di mezzanotte nè dopo lo spuntar del sole.
È severamente proibito di far discendere persone
nei pozzi neri per operarne lo svuotamento.

Art. 29
Le materie provenienti dallo spurgo devono essere
trasportate fuori del]' abitato, alla distanza di almeno
cento metri d a qualunque abitazione e cinquanta dalle
pubbliche vie, e coperte come all'articolo seguente. L'orario pel trasporto sarà stabilito dalllAutorità comunale.
Art. 30

T
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Le materie come sopra depositate dovranno coprirsi

con u n conveniente strato di terra, gesso od altra
materia a t t a ad impedire esalazioni nocive.
Art. 31
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È vietato il deposito anche momentaneo nelle
pubbliche vie e piazze dei cascami provenienti dall'allevamento dei bachi da seta. È pure vietato i l loro deposito
nei cortili ed in vicinanza alle abitazioni, quando i detti
cascami esalino odore fetido, sgradevole o malsano.
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Art. 32

E inoltre severamente proibito il deposito sulle strade,
nei cortili ed in vicinanza ad abitazioni, di rifiuti, di
immondizie, di cenci, di ossa, di materie putrefattibili,
di prodotti chimici od altro che possa viziare l'aria.
Art. 33
È vietato far riversare sulle pubbliche vie, nei cortili

ed in vicinanza alle abitazioni, gli scoli dei lavandini,
porcili e stalle, ed in genere gli scarichi luridi di

qualunque natura, o gettare o mandare per altro mezzo
sulle strade stesse, acqua o materia qualunque che
possa cagionare fango o diffondere perniciose esalazioni.
È vietato l'allevamento dei suini nei centri abitati.
Art. 34
Dal 15 aprile al 15 ottobre resta severamente
proibito, dal levar del sole a due ore dopo il tramonto,
di fermarsi o transitare nell'abitato del Comune con
botti non inodore contenenti materie fecali o con qualunque altro carico che emani cattivo odore, od anche
con solo botti o carri usati di recente per simili materie
esalanti cattivo odore, anche s e vuoti.
I l trasporto del letame si potrà fare in quell'ora
che verrà stabilita dall'Autorità comunale e dovrà essere
fatto sopra carri muniti di apposito assito, e coperti
per evitare la dispersione sulle pubbliche vie.
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Art. 35

È vietato di fare immondizie lungo le vie pubbliche,
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di orinare negli angoli ed in luoghi diversi da pubblici
smaltitoi.
Art. 36

La macerazione del lino, della canapa e in genere
delle piante tessili, è vietata nell'interno dell'abitato ed
in prossimità delle abitazioni e non potrà aver luogo
che nell' aperta campagna, in apposite vasche o fosse,
col letto e le pareti in muratura, raccordate a curva
fra esse e rivestite di cemento, mantenendo l'acqua in

continuo ricambio. Le vasche o fosse dovranno essere
poste a distanza non minore di 200 metri da qua.lunque
abitazione o pubblica via, nonchè da pozzi e serbatoi
di acqua potabile.
Art. 37
L'Ufficiale sanitario e gli. Agenti giurati del Comune
avranno diritto di accedere alle case, opifici, cortili, ecc.,
per constatare s e vennero osservate tutte le disposizioni
prescritte dal presente Regolamento, ed in mancanza
n e faranno denuncia al Podestà.
Art. 38
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L'Ufficiale sanitario avrà inoltre l'obbligo di visitare
le -scuole pubbliche in qualsiasi tempo per verificare s e
i locali e le disposizioni dei banchi corrispondono ai
precetti igienici, e s e vi sia mantenuta la necessaria
puiizia.
Egli potrà ordinare la rimozione degli inconvenienti
tutti che avesse a trovare in qualsiasi luogo, ricorrendo
al17Autorità comunale ove i suoi ordini non fossero
immediatamente eseguiti. La denuncia P sempre obbligatoria, quando il fatto o l'inconveniente costituisce
u n a contravvenzione alle leggi.
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Art. 39
Per tutti i casi non contemplati nel presente capo
si osserveranno le disposizioni contenute nelle leggi e
regolamenti dello Stato e nelle Istruzioni ministeriali
20 giugno 1896.

CAPO V
Delle c a s e rurali

Art. 40
Dovendosi costrurre u n a nuova casa rurale, i l
proprietario dovrà presentare al Comune, in d u e copie,
una pianta ed u n a sezionè, specificando, con note sui
disegni o schizzi, la parte che sarà destinata per ricovero degli animali. A questi disegni o schizzi sarà unita
possibilmente u n a planimetria schematica, ossia un
semplice schizzo per dimostrare presso a poco la
posizione della casa che si vuol costrurre.
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Art. 41

I suddetti disegni o schizzi saranno esaminati dal
tecnico del Comune, s e esiste, e dal17Ufficiale sanitario,
e quando nella nuova costruzione siano state osservate
prescrizionj del Regolamento locale di igizne, i l Podestà
porrà sui disegni i l visto ne variefur e la cost,ruzione
potrà cominciarsi. Nessun diritto spetta al Comune per
questi esami e visti.
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Art. 42

La casa rurale sarà ubicata possibilmente nella
zona più elevata del podere, quando le accidentalità
del terreno e I' esigenza dell' agricoltura lo consentano.
Quando i l podere fosse attraversato o fiancheggiato da
strade' pubbliche o private, la casa potrà elevarsi nei
limiti a dette vie, osservate le distanze e le prescrizioni
di leggi e regolamenti in materia.

Art. 43
Costruendo la casa dinanzi ad un terrapieno o
rialzo montuoso, la costruzione dovrà distare almeno
tre metri da detto terrapieno. Ai piedi di questo dovrà
formarsi un cunettone per sfogare prontamente le acque
che scendessero dall'alto.
Art. 44
S e la casa viene costruita sopra terreno piano, i l
pavimento del pianterreno sarà elevato di centimetri 50
dal suolo naturale esterno. S e è costrutta sopra terreno
pendente, il pavimento suddetto sarà elevato di 20 centimetri sul livello più alto del terreno naturale esterno.
S e il terreno è ineguale o con forti dislivelli, si avrà
cura che i pavimenti disposti s u livelli diversi siano
sempre posti superiormente al livello del terreno esterno
e che le acque esterne abbiano, con intercapedini od
altro, ad essere smaltite prontamente in basso.
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Art. 45

11 pavimento del piano terreno sarà basato generalmente sopra di un vespaio formato di ciottoli alla
rinfusa e sarà eseguito con materiali non igroscopici
provenienti dalle fabbriche locali e dai dintorni.
In località isolate prive di accessi carreggiabili, i
pavimenti potranno essere eseguiti con terre battute, o
seccate, o cori pietrame del sito, cercando di eliminare le
giunture dei pezzi con calce od altra sostanza cementizia.

I1 pavimento per le stalle avrà rapido pendio ed
avrà una cunetta di raccolta che boccherà fuori della
casa e condurrà le acque stallatiche possibilmente nella
concimaia oppure in apposito pozzo nero.
Le concimaie e le stalle devono essere costruite
secondo le prescrizioni portate dal R. decreto - legge
13 agosto 1926, n. 1605 e dal R. decreto 14 aprile 1927,
n. 530.
11 pavimento dei piani superiori potrà anche essere
di legno, le tavole saranno incastrate. Pei pavimenti di
legno superiori alle stalle, cantine e cucine, i l solaio sorreggente dovrà essere di malta ordinaria. Gli ambienti
sottostanti al tetto devono essere anch'essi soffittati.
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Art. 46
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Ogni camera di abitazione avrà la capacità di almeno
30 mc. e l' altezza di almeno m. 2,80, non comprendendo in quest'ultirna le travi maestre.
Le stalle avranno la capacità di mc. 30 per gli
animali grossi, e di mc. 15 per animali piccoli, come
pecore, capre e maiali.
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Art. 47

Ogni ambiente sarà illuminato direttamente dal-.
l'esterno da finestre a vetri ia cui superficie sarà, al
minimo, di un decimo di quella del pavimento.
Art. 48

La casa s a r i fornita di focolare domestico, i l quale,
s e costrutto in muratura, avrà cappa e canna che

sboccherà sopra il tetto. S e la cucina sarà di ferro o
ghisa munita di canna, funzionando anche da stufa, la
cappa non sarà necessaria.
Art. 49
~ u a n d ola casa abbia latrine interne, queste non
potranno essere in comunicazione con le camere d a
dormire o con la cucina; i locali in cui esse saranno
piazzate, avranno finestrino che dia all'aperto ed abbia
u n a superficie non minore di mq. 0,50. La latrina potrà
essere piazzata anche all'esterno della casa ed illuminata come sopra. Le latrine potranno sboccare in pozzo
nero, in bottini mobili o s u terra secca o s u strati di
torba. S e sboccano in pozzo nero, questo sarà costruito
distante almeno un metro dai muri perimetrali della
casa, avrà fondo concavo, angoli arrotondati e sarà
coperto con chiusura di pietra o di ferro. Se sboccano
in bottini mobili, questi saranno piazzati entro un
locale o casotto ben chiuso, munito di canna di ventilazione del diametro interno non minore di 10 centimetri da portarsi oltre il tetto. Quando la casa fosse
isolata distante almeno 50 metri da altre case, lo sbocco
delle latrine potrà effettuarsi sopra fosse piene di terra
secca o torba o scorie.
Dette fosse saranno coperte da assito o fascine per
impedire che gli animali domestici vi accedano.
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Art. 50
La casa sarà provveduta possibilmente di acqua
potabile di sorgiva o di cisterna. L' acqua di sorgiva,

s e questa è posta in alto, sarà condotta alla casa con
tubi connessi ed impermeabili come ferro, ghisa, gres,
cemento ; s e l'acqua è di pozzo, questo dovrà distare
almeno cinque metri dai muri perimetrali della casa e
25 metri dai muri dei pozzi neri e dai depositi di letame.
Questi pozzi eseguiti in muratura avranno le pareti
cementate tanto all' esterno che all' interno e la bocca
chiusa con portello di ferro ; per estrarre l'zcqua si farà
uso di pompa o di secchio fisso. Sono raccomandati i
pozzi tubolari.
Quando l'acqua del sottosuolo fosse mancante, la
casa dovrà essere fornita di cisterna. Questa avrà angoli
rotondi, pareti cementate, spessore adeguato di muro,
e dovrà distare di 10 metri almeno dai pozzi neri e
dalle concimaie. Si avrà cura di piazzare i l tubo, di
introduzione dell' acqua in modo da poter scaricare le
prime acque di pioggia. Anche dalle cisterne l'estrazione
dell' acqua dovrà farsi con pompa o con secchio fisso.
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Art. 51

11 concime animale e i rifiuti domestici saranno
depositati entro fosse impermeabili, le quali dovranno
distare almeno 25 metri dalle case e dalle acque potabili,
sia pozzi che condutture.
Art. 52
Quando la casa avesse dei sotterranei, questi saranno
adibiti a cantine o legnaie, ecc. Sarà proibito di abitarvi.
In questi locali dovra assicurarsi la ventilazione con
opportuna disposizione di porte e finestre.

CAPO VI
Bell'acqua p o t a b i l e

Art. 53
L' acqua potabile per i bisogni della popolazione
viene fornita dai pozzi della proprietà comunale o privata
o da sorgenti.
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Art. 54
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È vietato di gettare o di lasciar cadere nei pozzi

o sorgenti di acqua potabile, materie che possono
alterare od inquinare 'le acque, di gettarvi sassi, di attingervi acqua con vasi sudici, di lavarvi panni od altri
oggetti, di difficoltare l'estrazione delle acque e procurare qualsiasi altra alterazione alle medesime.
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Art. 55
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Nelle località fuori del centro dell'abitato che
difettino di acqua potabile, i l Podestà potrà ordinare, a
spese dei rispettivi proprietari, l'apertura di nuovi pozzi,
sempre che gli abitanti delle località stesse non possano
provvedersi direttamente.
Art. 56

I pozzi e le sorgenti dovranno essere espurgati di
regola una volta all'anno ed in via straordinaria quando
s e ne presenterà il bisogno. 1 pozzi saranno riparati da
un solido parapetto, alto a l n ~ e n o un metro dal suolo,
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dovranno essere coperti e s e servono a più d' u n a
famiglia, s e non hanno pompa, devono essere muniti
di secchia fissa.
Art. 57
I l Podestà, dietro relazione dell' Ufficiale sanitario,

potrà in qualunque tempo ordinare la chiusura di pozzi
o di sorgenti di acque inquinate.
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B e i pubblici l a v a t o i
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Art. 58

È proibito lavare biancheria od altri indumenti in
acque luride o comunque inquinate.
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Art. 59

Durante le epidemie ed in qualsiasi caso di malattie
contagiose, è severamente vietato di lavare biancheria
e indumenti di ammalati di queste forme, o sospetti
d' esserlo, nei pubblici lavatoi, m a invece lo si dovrà
fare in particolari recipienti, e nelle singole abitazioni,
previa disinfezione da farsi secondo le istruzioni dell'ufficiale sanitario. In questo caso si disperderanno i
detriti in apposite fosse.

C A P O VI11
D e l ghia,ccio

Art. 60
1 venditori di ghiaccio dovranno munirsi di apposita
licenza dell' Ufficio comunale, al quale indicheranno
la provenienza del ghiaccio ed i l luogo destinato alla
vendita stessa.
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Art. 61
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I venditori di ghiaccio, i conduttori di trattorie, caffè,
birrerie, ecc.,' dovranno tenere in recipienti separati il
ghiaccio, per uso industriale e quello che invece è stato
chimicamente e batteriologicamente dichiarato puro e
che serve ad uso alimentare.
Sopra ciascun recipiente sarà posto un cartello con
analoga dicitura : Ghiaccio per uso industriale - Ghiaccio
per uso alimentare.
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CAPO IX

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti

Art. 62

E assolutamente vietata a chiunque la vendita di
qualsiasi sostanza ad uso cibo, bevanda o condimento
che possa essere insalubre o nociva.
Si intendono particolarmente insalubri e non si
possone vendere :
a) le frutte acerbe o guaste ;

b) i cibi guasti, come le carni imputridite, i cereali
alterati, i legumi infraciditi, i pesci in incipiente putrefazione e simili ;
C ) i cibi e le bevande adulterate con sostanze
eterogenee o perniciose ;
a) le carni di animali morti per malattia, o per
morte naturale, a meno che il Veterinario od Ufficiale
sanitario ne permetta la vendita ;
e) il latte guasto, i suoi derivati pure guasti, od
anche il solo latte allungato con l'acqua ;
f ) tutte le bevande guaste od alterate in qualsiasi
modo ;
g) il pane e le paste preparate con farina proveniente
d a frumento non abbastanza maturo o stagionato, o con
farina ammuffita od affetta da qualsiasi alterazione,
oppure d a farina commista a sostanze nocive, nonchè
il pane mal cotto, male confezionato od ammuffito ;
h) i funghi malefici o soltanto sospetti, od anche
quelli di buona qualità quando si riscontrino alterati
da incipiente fermentazione, o soverchiamente ammaccati o contusi e quando sia di molto oltrepassata l'epoca
della maturazione ;
i) in genere tutto ciò che viene ritenuto malsano
e di cui viene disciplinata la vendita dal Regolamento
generale 3 febbraio 1901, n. 45, dal R. decreto-legge
15 ottobre 1925, n. 2033 ( convertito in legge con la
legge 18 marzo 1926, n. 562) riguardante la repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e del relativo
Regolamento approvato con regio decreto l o luglio 1926,
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n. 1361, nonchè d a tutte le altre disposizioni legislative
e regolamentari in materia che si intendono come
letteralmente trascritte in questo Regolamento.
1 commestibili e le bevande riconosciute insalubri,
saranno senza eccezione sequestrati e distrutti, quando
non potessero essere utilizzati per qualsiasi altro uso
d a riconoscersi dall'Ufficiale sanitario.
Art. 63
Tutti i proprietari dì vacche o capre destinate al
ricavo del latte per commercio, dovranno, all' atto di
acquisto di nuove bestie e prima di intraprendere la
vendita del prodotto, darne avviso all'ufficiale sanitario
e al Veterinario; quest'ultimo praticherà apposita visita
alle bestie medesime.
11 Veterinario ha diritto di fare saltuariamente ed
improvvisamente a detti animali, tutte quelle visite che
reputerà necessarie. L' Ufficiale sanitario ha facoltà di
esaminare il latte tanto nelle stalle che durante la
vendita od i l commercio, in qualsiasi luogo avvenga,
ed ordinarne i l sequestro e la distruzione, s e i l latte
non fosse sano o fosse anche soltanto allungato con
l'acqua.
l1 trasporto del latte, dalle stalle ai luoghi di
deposito, di conservazione o di 'lavorazione, deve effettuarsi in recipienti la cui idoneità deve essere previamente riconosciuta dall' Ufficiale sanitario come corrispondente alle relative norme igieniche. Tali recipienti,
inoltre, devono portare le indicazioni circa l'origine, la
località di provenienza e la qualità del latte contenuto.
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Art. 64
È proibito agli esercenti tutti di valersi, per la

conservazione di commestibili o bevande, di recipienti
che possono nuocere alla salubrità dei generi in vendita,
e di involgere i commestibili in carta colorata con
materia nociva, ferme del resto le disposizioni tutte
del Regolamento generale 3 febbraio 1901, n. 45.
Art. 65
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In qualsiasi spaccio di sostanze alimentari, gli

alimenti devono essere conservati con grande pulizia e
protetti dalle mosche.

N
E

V
A
.B

Art. 66

Gli osti e gli albergatori in special modo, cureranno
di mantenere sempre stagnati e puliti gli utensili di
rame adibiti a cuocere .le vivande.
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CAPO

X

Misure contro la diffusione delle malattie infettive
dell'uomo e degli animali

Art. 67

I sanitari condotti e gli esercenti liberi hanno
l'obbligo di denunciare immediatamente al Podestà ed
all' Ufficiale sanitario qualunque malattia di natura

evidentemente pericolosa e diffusa nella specie u m a n a
o d a potersi soltanto sospettare per tale. La denuncia
dovrà contenere quanto è indicato nell'art. 130 del
Regolamento 3 febbraio 1901, n. 45 e farsi in conformità
delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 15 ottobre 1923, relativo alla denuncia di malattie infettive,
le cui disposizioni si intendono qui integralmente
riportate.
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Art. 68

N
.
O

l1 Podestà, d'accordo coll'Ufficiale sanitario, ordinerà

i provvedimenti necessari ad impedire la diffusione

del morbo, reridendone subito edotto rispettivamente i l
Prefetto ed il R'ledico provinciale.
1 principali provvedimenti sono :
a) l'isolamento dell'infermo a domicilio od in locali
o stabilimenti all'uopo preparati per i l tempo che
l'ufficiale sanitario reputerà utile ;
6 ) la disinfezione delle stanze in cui giacque
l'ammalato e degli oggetti di cui fece uso, che potranno
essere anche distrutti mediante combustione.
Le disinfezioni e I'abbruciamento degli oggetti, ove
siano ordinati, si eseguiranno da speciali incaricati,
sotto la direzione dell'ufficiale sanitario ed a cura del
Comune.
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Art. 69
lt

Allo scopo di prevenire o di impedire la propagazione della malattia dominante, 11 Podestà, dietro
rapporto dell' Ufficiale sanitario, potrà anche ordinare

la disinfezione e pulizia delle case o porzioni di casa
che si trovassero in condizioni d a riuscire fornite di
insalubrità e prescriverne inoltre l'imbiancatura delle
pareti. Potrà ancora far rimuovere ogni altro inconveniente che ritenesse insalubre specie in tempo di epidemia, ancorche non previsto dal presente Regolamento.
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Art. 70

1 proprietari, i detentori di animali ed i Veterinari
dovranno denunciare sollecitamente al Podestà ed alI' Ufficiale sanitario locale tutti i casi di malattia degli
animali trasmissibile all' uomo, anche semplicemente
sospetti, che si sviluppassero in Comune.
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Art. 71

11 Podestà, di concerto con I' Ufficiale sanitario o
col Veterinario, farà eseguire i provvedimenti che, a
seconda dei casi, sarà opportuno di adottare contro la
diffusione di simili malattie.
Tali provvedimenti consisteranno :
a) nel sequestro fiduciario o rigoroso, previa separazione degli animali sani dagli ammalati;
b) nella disinfezione od anche distruzione, con
mezzi d a stabilirsi dall'Ufficiale sanitario o dal Veterinario, degli oggetti usati dagli animali infetti ;
C) nella proibizione al personale addetto al sequestro
ed alla cura di detti animali, di comunicare con
l'esterno prima di essersi rigorosamente disinfettato ;
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II
d) nell'uccisione e seppellimento degli animali
affetti da morbo farcino o carbonchio, e trattandosi di
polli, di quelli affetti da colera, ove questi abbia invaso
un cortile.
Il seppellimento dei cadaveri degli animali morti di
malattie infettive o contagiose, od uccisi in causa di
queste, avverrà in fosse profonde non meno di due
metri e mezzo, coperte di spine e lontane almeno
400 metri dalle abitazioni e dalle acque potabili.
I cadaveri dovranno precedentemente essere cosparsi
di acido solforico o di cloruro di calce, o di altra
sostanza atta ad impedirne I'uso, anche industriale.
Così pure sarà cosparso con una delle predette sostanze,
il terreno circostante.
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Art. 72

I detentori di animali atti alla alimentazione
dovranno pure denunziare immediatamente all'Autorità
comunale tutti j casi di morte che sj verificassero negli
animali stessi, anche s e si presume trattarsi di malattia
comune. affinchè sian dati i provvedimenti opportuni,
per I'uso delle carni o per il seppellimento a seconda
dei casi.
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Art. 73
E obbligo di ogni cittadino di denunciare i cani o
gli altri animali nei quali siansi manifestati i sintomi
dell'idrofobia o siano sospetti di esserlo, nonchè i cani
od altri animali fuggiti di casa, o che vengano da altro
luogo con caratteri sospetti.
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Art. 74
L'animale sospetta di idrofobia, o morsicato da
altro animale rabbioso, dovrà a cura del proprietario o
detentore, essere tenuto in osservazione per il numero
di giorni fissato dal sanitario al fine di constatare se
realmente sia idrofobo.
Accertata la malattia, 1' animale idrofobo dovrà
essere ucciso e sepolto con le norme determinate dal
precedente art. 71, ultimo capoverso.
Art, 75
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I l canile, le mangiatoie, gli abbeveratoi, s e di legno,
nonchè la paglia ove giacque l'animale idrofobo e gli
oggetti che fossero stati imbrattati con la s u a bava,
saranno abbruciati. Gli oggetti non combustibili, invece,
saranno accuratamente lavati e disinfettati, ponendoli
possibilmente per circa un' ora nell'acqua bollente a
l00 gradi.
Art. 76
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Tutti indistintamente i detentori o proprietari di
cani dovranno mettere sotto osservazione i medesimi
per quel numero di giorni che, al verificarsi di qualche
caso di idrofobia nel Comune, verrà prescritto dal
Podestà con apposito avviso.
Art. 77

I cani dovranno essere muniti di museruola bene
adatta e, per le vie, tenuti a guinzaglio dal proprietario
o detentore. Dovranrio portare al collo, inciso sopra
una fascia di metallo, il nome del possessore'.

Art. 78
Sarà sempre in facoltà del Podestà di provvedere
d'ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate
nel presente Regolamento e di tutte quelle altre che
riterrà necessarie per impedire la diffusione delle singole
malattie infettive a termine dell'articolo 152 della legge
comunale e provinciale.

C A P O XI
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Art. 79

A termini degli articoli 130 e 131 della legge
sanitaria, testo unico l o agosto 1907, r i . 636, sostituiti
dagli articoli 67 e 68 del Regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 2859, l'Autorità comunale provvede per mezzo del
Medico condotto comunzle alla vaccinazione gratuita di
tutti gli abitanti del territorio del Comune e cura che
l'obbligatorietà per tale profilattica pratica sia da tutti
rispettata secondo le norme del presente Regolamento.
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D e l l a vaccinazione

Art. 80

L'obbligo della vaccinazione è fatta primieramente
per tutti i neonati, almeno entro i l primo semestre
successivo alla nascita, esclusi da tale obbligo :
l o bambini che abbiano nel frattempo sofferto i l
vaiolo ;

2" quelli che da certificato medico risultino in

condizioni sanitarie tali da non poter subire, senza
pericolo, detta operazione, entro i l suindicato periodo
dl tempo o di età.
Art. 81

I bambini che per constatata infermità furono
dispensati dalla vaccinazione nel primo anno di vita,
dovranno esservi assoggettati almeno entro i l secondo
anno. Spetterà al Medico comunale, dietro esame del
bambino, di risolvere i l dubbio che possa esservi sul
pericolo per la vaccinazione del bambino stesso.
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Art. 82
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I bambini vaccinati la prima volta senza successo
dovranno essere rivaccinati nell'anno successivo.
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Art. 83

All'infuori del periodo di età accennato negli articoli
precedenti, la vaccinazione dovrà ripetersi nello stesso
individuo all'ottavo anno di età ed ogni qualvolta, per
condizioni speciali di pericolo di diffusione del vaiuolo,
sia ritenuta necessaria dall'ufficiale sanitario comunale.
Art. 84
Pei nati nel Comune che non hanno ancora
raggiunto la maggiore età, i genitori o le persone che
rappresentano sono responsabili dell'adempimento delle
disposizioni prescritte negli articoli precedenti.

C A P O XII

Art. 85
Le sa!me delle persone morte per malattia infettiva
o contagiosa dovranno essere deposte nel feretro senza
spogliarle dei loro indumenti, avvolte in un lenzuolo
inzuppato di sublimato corrosivo al 2 per mille. Esse
verranno trasportato dal luogo del decesso al cimitero
per la via più isolata e più breve, senza accompagnamento, osservate del resto le altre disposizioni contenute
nello speciale Regolamento di polizia mortuaria.
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Art. 86

IT seppellimento dei cadaveri di persone morte per
malattia infettiva potrà eseguirsi anche prima dei
termini stabiliti dall'articolo 385 del Codice civile, ove
l'ufficiale sanitario ne riconosca e dichiari la necessità
e l' urgenza. L' autorizzazione però dovrà essere data
dal Podestà.
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Art. 87

Per quanto altro riguarda la polizia mortuaria
il presente Regolamento si riferisce alle disposizioni
contenute nel Regolamento speciale di polizia mortuaria
del 25 luglio 1892, n. 448, ed alle altre contenute in
quello locale concernente la stessa materia.

Disposizioni finali di penalità

I

Art. 88
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Per quanto non è previsto nei precedenti articoli,
si fa richiamo alle leggi, ai regolamenti speciali ed a
qualunque altra disposizione venisse pubblicata in
aggiunta o a modificazione di essi.
Art. 89

1 proprietari saranno tenuti solidalmenbe, salvo
rivalsa, a compiere tutte le opere prescritte dal presente
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Regolamento e quelle altre che dal Podestà venissero
ordinate in via straordinaria per ragioni igieniche.
Quando i proprietari non compiano le opere prescritte
nel termine indicato, queste saranno compiute, per
ordine del Podestà, a s p e s e dell'interessato, ed in caso
di varii interessati, a spese di quello o di quelli che
avranno determinato il procedimento d'ufficio.
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Art. 90

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente
Regolamento, per le quali non siano dalle leggi in
vigore stabilite pene speciali, saranno punite con pene
pecuniarie da L. 5 a L. 500 salvo sempre le pene
maggiori sancite dal Codice penale per reati da esso
previsti.
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