
CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, COMUNE DI COLOGNO MONZESE E UNIONE 
DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA, PER SOLI ESAMI. N. 8 POSTI DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C 

 

PROVA PRATICA N. 3 
 

Il candidato rediga un verbale di accertamento di violazione alle norme del Regolamento di Polizia 

Urbana del Comune di Trezzo sull’Adda, inserendo tutti gli elementi essenziali e tenendo conto di 

quanto segue: 

 

- Agente accertatore: AGENTE SCELTO VERDI LUIGI 

- Norma violata: Art. 24 Obbligo di raccolta degli escrementi 

- Sanzione: da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (ammesso pagamento in misura ridotta) 

- Trasgressore: ROSSI MARIO NATO A TREZZO SULL’ADDA IN DATA 31/12/1990 

E RESIDENTE A TREZZO SULL’ADDA IN VIA AMERICA N. 10 

- Luogo della violazione: TREZZO SULL’ADDA VIA GRAMSCI N. 1 

- Giorno e ora della violazione: 04/10/2019 ore 16.00 

______________________________________________________________________________ 

 

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA 

Art. 24 Obbligo di raccolta degli escrementi 

1 I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani e cavalli, hanno l’obbligo di accogliere gli 

escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo 

stato di igiene e decoro del luogo. 

 

2 L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso 

pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell’intero territorio comunale, con 

esclusione delle aree destinate agli stessi animali e appositamente individuate, nonchè per 

i cavalli le aree esterne alla cintura urbana nell’ambito consolidato. 

 

3 I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno 

l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una 

igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi, così da ripristinare 

l’igiene del luogo. Questa norma non si applica agli animali per guida non vendenti o 

accompagnatori di portatori di hadicap. 

 

4 I proprietari sono altresì obbligati a depositare gli escrementi, introdotti in idonei 

involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli portarifiuti. 

 


