
r== =
i 

z ~
 

o 
i---1

 

~
 

c.!::'5 
6

) 
i---1

 
-t; 

r
-

ro 
~
 

<2;J 
..... 

r=n 
~
 

~
 
~

-
:iro 
~
 t 

.... ~
· 

..... 
~
 

eJ 
,__.::, 

..... 
I 

.-d
 

e=
>

 
: 

f. 
o 

I 
E

 
_i 

,. 
, 

..... 
z
; 

: 
p.> 

...... 
H

-71 
_

, ... 
·O

 
···~ . ·' 

...... 
>

d
 

1 
-

.i·:... 
... 

~
 

.. --·-1 

~
 

--=
r:j 

' 
,__.::, 

·. ;
·
' ... 

~
 

, 
' 

e!:=' 
,, 

' 

F
ì
 

p
~
 

_,.. ··---· ---------
-

-·---i------------
-
-
-

,,. 

,,,...,.,,. 

·-

·' 
• 

•.,,,!.. 

. 
. 

.f 
j 

,1• 

/ 

"' ·i ·' 

; 
, .... , 

. ~ . ; 

-, 
. 

! 
i
.
 

.-
.)':. 

'--.. ~ • .:r 
~

·.'-

.~
· 

t 
-

i 
' .......... ___ ._ 



,J 

·~ 
·1 

~ 
[ 
j . 

~ ·i 
l 
.~ 
·~ 
ì 
h p ., 
' 

I 
I 
1 
I 

1 •· ,· 

··~ . ./. f.,:j . 
• 1 1~ 

,;M 
·11 

~ 
"l 

~ 
.l~ 

iJ n 
I /~ 

I 
I . 
I 

ì 
I 
I 

l 

• ........... •I I I te •• •• •• • ........ ............... 

lll,°flV°f,,lll'fl'fTI'l''"'' 

CAPO I. 

Assistenza medica e vigilanza igienica. 

Art. 1. - L'assistenza medico-chirurgica degli abitanti del 
Comune à affidata ai Medici-chirurghi, ed alle l~vatrici comu
nall, come ~:isulta dalla pianta organica del personale sanitario 
di Città di Castello. 

Art. 2. - 11 Sindaco, assistito dall' Vfficiale Sani tarlo comu
nale, veglia nel Com une all'osservanza delle leggi e dei regola
menti di Polizia Sanitaria. 

Art. 3. · .:..__ L'Ufficiale Sanitario, assistito dall' Ispettore di 
Polizia Urbana, deve eseguire ispezioni sulle condizioni del 
suolo e dell'eçl.ilizia, sulle bevande e sulle sostanze alimentari , 
sugli òggetbi di uso domestico messi in commercio, e su quanto 
infine interessa la sanità pubblica. 

Art. 4. - Le ispezioni, in rapporto all; igiene del snolo e 
deÙ'abitato, si rivolgeranno: 

a) a lle condizioni di polizia delle strade e dei cortili e delle 
loro fogna ture ; 

b) al deflusso delle acque, di qualunque natura, sopra e 
negli sbrati superficiali del terreno abitato; 

e) a lle industrie agricole, alle manifatture e fabbriche, che 
possono inquinare i~· qualche modo l'aria o i'acqua dell'ambiente 
abitato j 

I. 

I 
I 
I 
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d) alle fontane, ai pozzi, ed -alle condutture pttbbliché; o 
private, di acque potabili; 

e) allo stato ig ienico delle case di .vecchia e nuova costri.1-
z10ne; 

n agli edifici pubblici e collettivi. 
Art. 5. - Le ispezioni sulle bevande, sulle sofltanze alimen

tari, sugli oggetti di uso personale e domestico dovrari.iÌo effet
tuarsi nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci, e nei mercati, 
intendendo q neste denominazioni nel senso più largo, come pute 
sopra i veicoli e sovrn qualunque altro mezzo di trasporto. 

Art. 6. - Agli effetti dell'art. 63 del regolamento generale 
7 ottobre 1899 n. 6442, chi procede all'ispezione sanitaria, quando 
siavi motivo di contr~vvenzione, redigerà apposito verbaie (Mo
duli n. 1-A o 1-B) a norma dell'art.icolo stesso. 

Art. 7. - Le sostanze e gli oggetti, per cui si procede a 
contravvenzione, saranno, ove occor ra., sottoposti a sequestro, 
chiusi e suggellati colla firma dell'Ufficiale Sanitario e del con
travventore, del cui eventuale rifiuto a firmare sarà fatta men
zione nel verbale stesso. 

Art. 8. - Per le sostanze putrefatte, o soggette a -putrefa
zione, o di evidente insalubrita, o pericolose in qualunque modo 
alla salute pubblica, si osserverà il disposto dell'art. 63 del 
regolamento per l'esecuzione della legge .suU a t\ltela dell'igiene 
e della sanità pubblica. 

Art. 9. -- In caso di prelevamento di campioni delle sostanze 
sospette d'iasahlbrità, essi sa.ranno div isi in tre parti, debita
mente suggellate, di cui una sarà rimessa al proprietario. 

Nel verbale redatto s' indicheri~ il prezzo a cui è messa in 
vendita la merce sospetta, il nome e domicilio della Dihtà o 
del proprietario da cni essa ève.ntualmente proviene, e la data 
approssimativa in cui fo ricevuta. 

È fatta facoltà al venditore di apporre i suoi suggelli e la 
sua firma sui campioni prelevati. 

Il verbale· e gli altri due campioni prelevati saranno cqn
seguati ali' Ufficio sanitario comunale; uno dei detti campioni 
sarà conservato a disposizione dell'A.utoribà giudiziaria, e l'altro 
servin\ per i necessal'i esanii. 

Art. 10. - Qualora siavi sospetto cli trafugamento, di soRti
tnzione, e di smercio della. sostanza soHopo_sta a provvisorio 
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sequestto, si darà immediato avviso all'Autorità' Oomnnaie pei 
necessari provvedimenti. 

Art, 11. - Ove dall'ispezione o dall'analisi dei campioni 
· sospetti, prelevati d'ufficio ò portati da privati, risulti il fatto 

di un'alterazione, come pnré nel caso di querele o di denunzie 
di vendita di prodotti _alherati1 faÌsifi.cati o comunque nocivi, 
l'Ufficio sanitatio procederà, o farà procedere, . immediatamente 
all'ispezione della fabbrica, o del magazzino o dello spaccio 
da ·cui proviene la sostanzaj se detta loc11lità si trovi nel ter
ritorio del Comune. 

Art. 12. - Ove il luogo dichiarato di provenierni;a sia foori 
del Comune, l'Ufficio sanitario promuoverà dal Medico Provin
ciàle la denunzia del fatto all'autorità g iudiziaria del dis tretto 
nel quale trovasi il luogo di provenienza. ' 

Art. 13. - Eseguiti gli opportuni esa.Ii:J.i, si procederà secondo 
l'art. 44, . 3° alinea., del regolamento generale, ove non si tratti 
di contravvenzioni per le qhali l'Autorità Municipale creda dove
re applicare l'art. 202 della legge ' comunale e provinciale. 

.Art. 14. - Le derrate 8equesh'ate e dichiarate alterate, fal
sificate, o comunque insalubri potranno essere distrutte. 

L'Ufficiale. Sanitariò stabilirà se ed in quali casi, e con quali 
cautele sl. possa permetterne l'utilizzazione a scopo agricolo, o 
indushrial e o domestico. 

. Art. 15. - L'Autorità Municipale potrà rendere noti i nomi 
di colato che contravvenissero alle disposizioni regola.men tari 
o legislative sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica. 

CAPO II. 

Dell'Igiene clel ~uol? e tlell'abifato. 

Art. 16. - I proprietari cii terreni fuori degli aggregati 
urbani, non paludosi, qualunque ne sià l'uso o la destinazione, 
li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti, 
provvedendoli; qualora occorra, dei necessarì canali di scolo, e 
mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento. 

Art. i7. - È vietat.o di costruire qualsiasi opern sul corso 
di canali di acque superficiali, per cui, 1mpedendosi il normale 
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deflusso delle acque dai terreni o dai can~~1( o bacini adiacenti, 
ne derivino impaludamenti nei terreni stessi, o sulle sponde dei 
detti canali o bacini, salvo che tali opere si facciano a scopo 
di bonifica (colmate). . 

Art. 18. - Pure gli sbarramenti dei corsi d'acqua. a sèopo 
agricolo, ed a scopo industriale non sono ·per~essi, eccetto che 
siano in condizione da non determinare impaludamenti dannòsi 
alla salute pubblica. 

Art. 19. - Saranno vietate le opere nel sottosuolo che ca-
' giouino ostacolo al regolare deflusso delle acque . del sottosuolo, _ i 

per cui queste si innalzino così da determinare umidità negli I 
strati superficiali del terreno, o da cagionare umiéÌit~ ai muri ' 
di edifici, o danno ad opere di interesse igienico. 

Art. 20. - Le irrigazioni a scopo agricolo, per l~ quali si 
debba mantenere per qùalche tempo l' accjna sui teiTeni, saranno 
permesse quando l 'acqua vi abbia, durante tale tempo, un con
tiirno ricambio, così che i t erreni non possano divenire paludosi. 

Art. 21. - Saranno vietate le cave di prestito nei terreni, 
o l'escavazione di fosse che ·possano dar luogo a raccolte di 
acque stagnanti. ' 

I bacini di raccolta cli acqua, a scopi agricoli o industriali, 
debbono quindi avere il fondo e le pareti fatte in modo che sia 
impedito qua.lsiasi loro . impaludamento. -

Art. 22. -- Non è lecito stabilire fogne e tenere vasche di 
deposito per raccogliervi le immondèz~e provenienti élalie chiavi
che della città, senza l'autòrizzazione della Giunta Munidpale. 

In ogni modo le fogne e vasche cli deposito non saranno i 
permesse a: distanza minore di metri cinquecento, misurati in . 
linea retta, dalla fiancheggi~tura esterna della strada di circon- I 
vallazione della città., o dalle case es terne clai borghi, se non · 
sono costruite ad uso d'arte; e perfettamente chiuse a mnr~to. j 

Chiunque abbia ottenuto o sia per ottenere dal Municipio I 
l'uso delle acque delle pubbliche chiaviche, deve mantenE!i'e ,. 
chiusi i condotti, per modo che non emanino fetide esalazioni. 

1 
Art. 23. -- Le concimaie dovranno essere temtte con un ! 

sl.stemà tale da impedire che le esalazioni fetide possano nuocere I 
alla salute degli abitan t i delle case di campagna. , 

Art. 24. - È proibito di concimare con sostanze escremeù~ I 
tizie ecl _acque cloacali, non previamente preparate con materie / 
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assorbenti, come terra secca .o torba., gli orti ed i giardini si tuati 
nelle vicinanze della strada di circonvallazione o nell'in terno . . . 
dell'abitato. In ogni caso tale operazione cl' ingrasso non potrà 
mai effettuarsi priina delle ore 11 di sera e dopo l'albeggia.re 
nei luoghi distanti meno di 500 metri dall'abitato. 

Art. 25 - È proibito di tenere nelle strade, presso gli eai
:6.ci abitati depositi od accumoli di concime, spazzature, materie , 
putrefàttibili, P1:<?~~~ti c~~!Il_iq_i od . o&ge~ti _n~us~a~ti ed incomodi j 
per esaiazioni, e tali da viziare l 'ari'a respirabile. ' 

Consimili depositi son pure vietati a distanza minore di me
tri 20 dal cl.~lio delle strade di pubblico transito. 

.À.rt. 26. - I t1~asporti dei letn.mi e di ogni altra materia 
facile a spargersi, dovramio _eseguirsi per modo da evitare che 
si disperdino nelle pubbliche vie. Detti trasporti non potranno 
eseguirsi che durari te la notte e nelle stagioni in verbali non 
mai p1ù tardi delle prime tre ore dòpo l'alzata del sole. 

Il vuotam_ento dei pozzi neri, delle latrine e degli orinaLoi 
e delle fogne in genere dovrà eseguirsi da mezzanotte ad un'ora 
avanti il le-vare del sole con-i mezzi e le cautele che verranno 
p1;escritte, onde 1:èndere siffatta operazione scevì'a da ogni mo
lestia od l.ncùmodo. · 
· .À.rt. 27. _- .. L e piazze, le strade e tutti i luoghi aperti al 

pubblico, con· i cortili aperti o chiusi, dovranno essere tenuti 
pùlitissimi, spazzandoli e lavandoli spesso. 

Art. 28. - . È espressamente proibito il get~o dalle pode, 
dalle finestre e terrazze delle immondizie, spazzature, di acqua 
pqta od impùra, e di qualunque altra cosa che deturpi od ingom
bri le vi.~ e la piazze a qualsiasi luogo pubblico. 

CAPO III . 

- Industrio agricole 
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interessatiti le condizioni igieniclte <lei suolo. 

(Vedi art. 37 della l egge sull'Igiene o Sanità pubblica 
e art. 85 del r egolamen to generale). 
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Arb. 29. - La 
nere delle piante 

macerazione del lino, della canapa, ed iu ge- · ;. · :~'.,:i. :Ì · ·~·-~ 
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' I parete e fondo, fatte in modo che sia impedito qtmlunque lor{ 
impaludamento, e costruite in muratura a cemento. r 

Le pareti delle vasche dovranno . essere . raccordate col fonéÌG 
per evitare l'accumularsi dei residui negli angoli, e per rendernÈ 
più agevole la ripulitura. . ' 

Non sarà permessa tale macerazione nelle correnti, o neì 
bacini d'acqua di uso pubblico. 

Art. 30. - Il canal~ di scarico delle acque impiegate per ~a 
macerazione dovrà essere costruito con pareti e con fondo1 

impermeabili fino al suo sbocco; questo dovrà farsi in località.\ 
e in maniera da essere impedito alle. àcque di macerazione. di 
produrre effetti dannosi per la salute pubblica. . \ 

Art. 31. - Chiunque vorrà procedere alla rri.ac(~i·azione delle! 
I 

piante t,essili dovrà chiedere · autorizzazione al Sindaco, che la \ 
concederà con parere favorevole . dell'Ufficiale Sanitario. ; 

Art. 32. - Le vasche destinate alla macerazione dovranno 1 

essere collocate alla distanza di almeno 200 metri da ogni agg~·e- I 
gato di abitazioni con un assieme di popolazione superio'ro a '. 
cento individni, da scuole, da convitti, da manifatture indu- I 
striali, o da sorgenti, o pozzi situati a valle, ed alla distanza di f 
almeno 500 metri da qualunqtte casa isolata, pozzo, serbatoio ~ 
d'acqua potabile o acquedotto. 

Art. 33. - Durante la macerazione, l'acqua deve ricoprire '. 
costantemente nelle vasche i materiali, e ricambiarsi il più spesso \ 
possibile. Finita la macera.ziçne, la vasca dovrà esser e àooura- ; 
tamènte ripulita1 ed i residui ohe si estrarranno dal fondo della i 

vasca stessa. dovranno essere sparsi sul terreno circostante, 
all'asciutto, o altrimenti distrutti. 

I 
, I 

,,..,i .. --
CAPO IV. 

~....,( Igiene delle case. ,, , ;'i l 
·• ,.,J! ,, .:· .... ~ 

9vv · , . 
" ;:,q {A _Art'. 3~. - Dovr.à essere. ri~hiesto a\~i_ritl.aoo il conse~so per :, 

); I costruz1on1 nuove
1 

ricostruz1on1, e per qualunque Javol'o mteres- . i 
t; ~ ' I 

/ sante la fognatura domestica. . ·" 
La domanda sarà corredata di disegni per indicare la distri- \ 

bur.irrue degli ambienti in armonia colle disposizioni del presente \ 
. I 
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1 rego amento, e cori. quan o genera men e s1 proL~ lllC rego-
lameùt;o edilizio in rapporto alla s tabilità, ed alla estetica della 
cost1:tizione. 

Essa conterrà, inoltre, no tizie int orno alla costituzione del 
_ tetreno su et.li si intende fabbricare, e al livello della falda 
\ acquea in esso, nonchè quanto riguatda : 
I I pozzi o i serbatoi di acql.ui. potabile, o la distribuzione 

I 
dell'acqua condottata; 

Le latriné1 i pozzi o condotti neri; 
Il sistema di allontanamento di t utti i ri fiuti domestici, e 

delle materie immonde, con gli occorrenti par ticolari. 
, .Art. 35. _:_ L'altezza delle case da cos truirsi o da r ialzarsi, 
j prospioien ti le v ie pubbliche, n on potrà mai essere superiore 
i alla larghezza delle vie stèsse, eccezione fat ta per le case pro
' spicienti vie còn direzione da Nord a Sud, per le quali l'altezza 
! potrà. essere anche· superiore di un quarto alla larghezza della, 
' strada. 

I 
\ 

Art. 36. - Il numero dei piàni delle case potrà essere di : 

Quattro per quelle dell'altezza cli metri 14 o più ; 
Tre per quelle dell'alt~zzà di· mei;ri 11 o più ; 
Di.te per quelle dell'altezza di metri 8 o più ; 

~-

jsempre compresi il piano terreno, e gli ammezza ti e le soffitte 
:abitabili. 

l Art. 37. - L'altezza delle case al cornicione, 11ou sarà supe
·iore di m. 20, misurata tra il punt o del piano stradale o del 

\cortile da· cui parte il muro di facciata, fino al margine p iù ele-
~ato del muro stesso. -. 
I Arb. 38. - L'autorità sanitaria comunale ·avrà il diritto di 
~n~igilare i lavori, e di visitare le case duran te il periodo della 
;costruzione, per assicusarsi che rispondano convenientemente 
r ei riguardi dell 'igiene. 
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·i Art. 39. - F aranno parte, come membri della. Commissione 
~clilizia, per tale vigilanza, il capo dell'Ufficio Tecnico edilizio 
e il capo dell' Ufficio Sanitario del Comune. In ogni caso do
\rrà sempre far parte di tale Commissione l'Uffi ciale Sanitario 
·Comunale . · · 
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J. Art. 40. -'-- L'autorizzazione, di cui all'art,icolo 34 verrà accor
pata dal Sindu.co solo quando, previa ispezione della Commis- ;· .. :f..1/ ~~ 
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sione, dell'Ufficiale Sanitario, e di un ingegnere a ciò delegato' 
sia dimostrato : 

a) essere le mura convenientemente prosciugate; 
b) non esservi difetto di aria e di luce; 
e) essersi provveduto allo smaltimento delie acque inunbn

de, delle materie e'scrementizie, ed altri rifiuti in modo da non 
inquinare il sotto suolo; . 

d) essere le latrine, gli acquai e gli scarical;oi costruiti e 
collocati in modo da evitare le esalazioni. dannose e le infiltra
z10m; 

e) essere l'aèqua potabila nei pozzi, o in altri serbatoi, o 
nelle conduttnre, garanti ta da inquinamenti; 

n essersi provveduto allo incala.namènto di tutti i prodotti 
di combustione, sia nelle cucine, nei for~elli, ecc., sia n ei loèali 
a ... piauterreno destinati ad uso di officine di fabbri-férrai, car-
rozzai, staguini ecc. . 

;"" I canali da fumo debbono avere le bocche di emissione. all'al
/ tazza di un metro almeno sopra il tetto, e sopra all'altezza delle 
j finestre delle vicine abitazioni, qualora queste esistano a distanza 
! non maggiore di 3 m etri dai canali, e debbono esser e costrutti 

in modo da non mandare il fumo uel.l' iute~:ho dell'abibato; 
g) non esservi a ltra causa d'insalubrità. 

Il Siùdaco provvederà, n ei limiti possibili, a rimuovere gli 
eventuali inconvenienti derivanti dal fumo degli r~ttuali canali 
dei fo1;n i, ed altri esercizi, che non si trovino n elle condizioni 
volute dal presen te r egolamento. 

Art. 41. - L è vecchie abi.tazioni potranno essere ·assogget
tate a visita sanitaria per esaminare le loro condizioni igieni
che. Ove se ne riconosca la necessità, il Sanitario Municipale 
promuoverà gli opportuni provvédimentl., pareli.è l a casa sia i'isa"
nata. So non fosse possibile eseguirli, o i proprietari si rifih
t;ino, il Sindacò dichiarerà la casa, o in tutto o in patte, ina
bitabile, e la farà chiudere ai termini dell'art. 41 delia' legge 
sulla tutela clell' igiene e della sanità pubblica. 

Art. 42. - Nei locali destinati ad abitazione permanente 
(utilizzati come camere da dormire nei collegi, educandati, se
mmar i ecc.) dovranno assegnarsi almeno metri cubi 8 per ogni 
fanciullo :fino a 10 anni di età, metri cubi 15 almeno per ogni 
persom. cli et1t superiore a 10 anni. 
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Arb. 43. - I sotterranei delle case non potranno essere appi
gionabi ad uso di abitazione ma soltanto destinftti a laboratori 
d 'arte · e mestieri o a depositi di commercio. 

Ari;. 44. - È vietat;o stabilire coperture a vetri nei cortili, · 
al disop1'a di aperture praticate per dare ai"ia e illuminare ambienti 
destinati ad abitazione, a cucine, a · latrine. 

Art. 45. -: L'altezza degli ambienti di nuova costruzione, 
nei piani t ei'reni dovrà essere di almeno m. 3 1/

2 
fra il pavimento 

e il limite inferiore del soffitto, e di m. 3 almeno per qualun
que altro piano abitabile: Per gli ambienti coperti a volta si 
assumerà, coine altezza, la media tra quella del piano di impo
sta, e quella del culmine all'intradosso .. 

Sarà solo permessa un'altezza minimi:t di m. 2 pei sottotetti 
abitabili, misurata tra il pavimento e il soffitto, sulla parete dal 
lato dell'impostatura del tetto, se questo sia a falde inclinate. 

Per le coperture a tutto piano, l'altezza del sottotetto dovrà 
essere di almeno m. 2,50. 

Arb. 46. - I soppalchi, cioè i dimezzament.i di camere, sa
ranno ammessi solo nei locali aventi aria e luce direttamente 
dalla via o dal cortile, e che siano al.ti almeno m. 5; in ogni 
caso l 'altezza libera. non deve esse1'e inferiore a m. 2. 

Pel rimanente .i soppalchi devono rispondere alle altra con· 
dizioni pl'escribte dal presente regolamento per essere abitati. 

Art. 47. - Ogni ambìente, che àebba servire per abitazione, 
dovrà avere almeno una finestra, che si apra immediatamente 
all'al'ia libera. 

La superficie illuminante delle fìue8tre sarà non minore di 
1
/ 10 della superficie della stanza, e quando vi sia una sola aper
tura di finestra, questa non avrà una superficie minore di mq. 2. 

Per le soffitte sarà tollerata una ampiezza di foce delle fine
stre ugnale almeno ad 1

/ 15 della superficie del pavimento, e di 
mq. 1,50. 

Art. 48. - L'immissione delle acque immonde delle latrine 
delle case, dei laboratori, magazzini, uffici ecc., nelle pubbliche 
fogne non sarà permessa se non verrà eseguita a seconda delle 
,migliori prescrizioni igi eniche che voHa per volta si stabiliranno 
dalla Giunta Municipale . 

' O.gni tubo di caduta della latrina sarà prolungato in a1.to ol-
J( tre il tetto, e liberamente aperto alla sua estremità superièire~ 

1' ::' l . • )),'.i~'?:; 
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Ad. 49. - Ogni casa dovrà essere provvista di cessi e di 
acquaio in nnmero proporzionato ai bisogni degii iuqhilini e le 
acque sporche, residuo degli usi domestici, vefran no, nella loca
lità ove sia pos'sibile, raccolte in serbatoi distinti dalle fogne. 

Art. 50. - Non sarà lecito di qui innanzi di costruire una 
casa di abitazione senza un . proprio sistema di latr.lne coperte e 
sufficienti in proporzione della capacità della casa, le quali ven
gano a terminare in un pozzo nero o cloacà distante 10 metri 
almeno da pozzi di acqua viva, coperto e costrutto in modo · da 
non permettere esalazioni al di fuori coll'infiltramento nel suolo 
attiguo . 

Art. Gl. - Sa di vietata -l'immission e ne i tubi delle latrine 
e nelle fogne stradali dei corpi sol idi, dei residui di cucina, dei 
rottami eco. che possano ingombra.rnè la circolazione. 

·A1·b. 52. - I locali, che vogliansi destinare ad uso di stalla, 
dovranno essere aereati, lastricati e muniti di fognale. 

Lastricate egualmente, ~ munite di fognole, dovranno essere 
le rimesse dove si vogli ano ripulire e la vani carrozze, calessi e 
qualunque veicolo. 

Art. 53. - Dalle stalle, situate nell'interno dell 'abitato, il 
letame dovrà essere trasportato almeno ogni· 3 giorni nei letamai 
di campagna; in ogni caso esso non ·dovrà mai raggiungere la 
quantità di un metro cubo, e durante i 3 giorni, in cui i'imarrà 
nelle stalle di città, sarà tenuto chiuso in inoclo ch13 non tramandi 
esalazioni di sorta. 

·Quando si.a ritenuto necessario, sarà. imposta la collocazione 
cli un tubo di sfogo, condotto sopta il .tetto. · 

Art. 54. - È proibito nell' inherno delle case, nei cortili, 
L 

nelle cantine, nei giardini, cli accumulare spazzat1'ire, matetie pn-
trefat tibili e capaci di prodnrre cattive esalazioni. 

Art. 55. - È proibito di benere nell'interno dell'abitato, tori, , 
vacch e, maiali, capre, pecore ed agglomeramento di albri animali: 
Sarà solo permess·o, previa speciale autorizzazione . del Sinaaco, 
di mautenere vacche e capre lattifere, purchè siano osservatEI 
tuf;te le regole igieniche. · Ì 

Art. 56 . ..:_ Affip.chè le botteghe dei pizzicagnoli non traman\ 
dino esalazioni in.~omode o· dannose, dovrann.o essete provvedute' ., 

di picéole v~sche, ~on fo~n. ole,_ per d~. re esito alle acq. ue di .la- \ 
vatura o cl' immers10ne di pesci salati. . · . I 
, AR~-. 54. bis ~- Entro ~a - perifet~rt--~~l~~ -~ur~ cii~~~~rii_'~d··:~ ·:· ; 1' 

r o~ni a~g~lo~~ra~i~rt~ •. -~i :f~~b~i~~ti_ de11~ ffaz.io~i e_st~rne. 'a.~t ?d~ · / 
.i muhe e m.ib1to di ten~re depos1t1, fl'nche temporan.ei, di_ ??no1m1:, ~ 
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. Oh' . . t' . t b'l' t 1B ~ :j I A1~t. 57; - i vorra at ivare un nuovo s a i imen o o una J < I 
J~~~~!l.s~~~!... do~rà _in precedenza · ~~visare il Sindaco1 per · ~.; ! 

ottenere il permesso_, mdicando _la loc~.11ta prescelta, la natura ·\ · ~ j 
e qualità della mamf~nta_o.d rndustria_.__ i I 

Art. 58. - Non sarà per in.esso di gettare le fondazioni di 1 ! 
un nuovo e.di:fizi~ in un terren~ che a~bia_ serv~to_ per l'.inna~zi ) ~ 

· come deposito . cl' immondezze, d1. letame, di res1dm putrefatti, o 1 

,di al trè materie insalubri, che ·abbiano potuto inquinare il suolo, · : ! 
Se :qon quando Siffatte materie ÌlQCiVe Siano state rimosse CQm· f- I 

plet~me:iJ.te, ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in 
. condizioni salubri. 

Art. 59. - Non sai·à permesso fabbricare abitazioni contro 
rili~vi montuosi o terrapieni se non a distanzn. di a.Imeno 3 me- . 
tri dal terreno, costrnenclo all'uopo opportuni muri cli sostegno 
di questo, e canali di drenaggio per l'allontanamento delle ac
que meteoriche o di infiltrazione. I 

I 

Art. 60. - Se il suolo, sul quale si debbono stabilire le 'fon
dazioni di un edifizio, è abitualmente muiao od esposto all' in
vasione deile acque per i movimenti della falda. sotterranea, si 
munirà di sufficienti drenaggi, o, in o'gni caso, s'impiegheranno, 

I I 

per i muri di fondazione, materiali idrofughi, difendendo i muri 
dei sohterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali im
permeabili o di opportune 'intercapedini. 
· .Art. 61. - Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativa
ìneùte in quelli fondati in luoghi umidi o non cantinati, le fon
dazioni saranno separate dai muri, che sopportano, per mezzo di 
shati impedneabili frapposti (asfalto, carbone, incatramato, la-
strè metalliche o di pietra ecc.). Il pavimento del piano terreno , 
dovrà essere assicui~ato con materiali idrofughi contro il passag- i 
gio dell'umidità del suolo, e munito di vespai ventilati. I 

Art. 62. - N essLm focale, che in ~utto o in parte della sua ' I 

altezza ~tia cle11tr? terra, sarà adoperato per abitazione penna- ;/ 
neute di una o più persone. l'I 

Art. · 63. - Le vie private sono soggette alJe stesse prescri_ '! 
zioni che le vie pubbliche, dovendo alla loro regolare mauuten - ' ,. 
zione provvedere i proprietari, salvo che qn~sta incomba sul Co- ; . . . . 
mune per acquisito diritto al pubblico passaggio per esse. 

1 
i 

Art. 64 . ....:... G-li spazi, concessi dalla legge, per separazione "1 1 
. I 

tra casa · e casa, dovranno' essere chiusi e saranno sogi;rnt.ti alle "' j 
~ - 11 

.. I ., ~ • ,. _.., I 

. i" . ], :,L[:';' .::.",~ ìi 1· 
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stesse regole rigllardo alla pavimentazione, agli scoli ed alla pu.
lizia , stabilite negli ar ticoli seguenti per i cortili. 

Art. 65. - L 'al tezza massi.ma dei :muri prospicienti i cortili 
non dovrà essere superiore ad una volta e mezza la distanza 
media fra essi ed il limite dello spazio scoperto che sta loro di 
fronte ; 

Art. 66. - Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse I 
possono essere sciminate per costituire insiemé lo spazio fogòla- · 1 

mentare di area scopeita da lasciarsi tra i diversi edifizi, quando 
l~ somma stessa rappresenti l'area pr~scribta J>e~ ogni cortile I 
d1 casa, e quando venga Mnclnsa tra l confinanti, a loro spese 
e coll'intervento dell'Autorità Municip~le, una converizioue l è
g~le, con cui rinunzino a ogni diritto di fabbricare in opposizione 
alle presenti dispbsizioni. 

Nel caso cli riunione tli più cortili, i muri divisori n on po-
tranno superare l 'altezza di 5 metri. ' 

Art. 67. - I pozzi di luce, o chiostrine, saranno permessi 
solo in caso di adattamen ti di vecchi edifizi, e · semprechè sia 
proval;a l' impossibililà, per ragione dello spazio fabbricabile ob
bligatorio, di dare aUrimen ti in modo migliore aria e luce nel
!' interno d'un corpo di .fabbrica, e quando siano riservati unica
mente per illuminare o ventilare latrine, acquai, passaggi e si
mili, ed in nessun caso potranno servire per illuminate stài:J.2ie 
da letto. 

Art. 08. - Quando richiedasi, per destinazione a ma.gazzb10, 
làboratorio od ese1;cizio pubblico; di coprire 'con ·invetriata un 

1

. 

cortile, ciò sarà concesso solo se questo misuT~ a lmeno "50 mg· 
di, superficie, e se sia assicurata nel nuovo locale la r innovazione I 
dell'aria. . ' ! 

In ogni caso tm tale locale · coper to dovrà essere f~rnito di ! 
una lantArna avente un'~mpiezza di almeno un terzb ·di quella ' 
della copertura, e un'altezza sopra di essa di -m. 0,50. 

.A.rt. 69. - Tutte le aree libere del suolo fabbricabile sarau
no pavimentate con materiale ' impermeabile, a meno che ab
biano una superficie doppia di quella regol amentare; nel qual 
caso dovranno però avere sempre una superficie pavimentale, lar-
ga almeno m. 1,20 lungo i muri delle case. · . 

Art. '(O. ~ I cortili; i pozzi di luce e qualunque altra sti.per- ,.l 
fì.cie_ di suolo pr ivato nell'area fabbricabile, che rimanga scopertEi., 1 
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dèvo:d.o essere provvednti dai conveniente. scolo delle acque me

tèoriche. 
. Nòri potranno mai versarsi su tali suoli acque o materiali cl i 

rifiuto delle casè. 
Art . 71. - · Sono proibiti gli accumuli di letame o di altre 

immondizie sui suoli indicati nell'articolo precedente. Il Sinda
co pot~à concedere l'uso di letamai, fatt,i a regola d'arte e co
perti èonvenientèmen te, per deposi ti provvisori dello stallatico, 
i. ql,iali però dovranno essere iu ogni· caso vuotati frequente· 

me~te. • . . 
Att. 72. - Nella costruzione dei muri e nei rinterri, o riem

pimenti di pavimenti, e di coperture è proibito l'impiego di ma
tedaii di .demolizione di vecchie pàreti o di vecchi paviment i 
salnitrati, comè pure· ruso di terra proveniente da luoghi mal
sanì o di altri , materiali troppo igroscopici. 

·Art. 73. :-- Nei sottotetLi abitabili il solai.o non dovrà es
sere còstitu~.to dalle sole falde del tetto, ma vi dovrà essere sem
pre 'ùn rinveshimento interno, o cÒn troso:ffitto, con spazio di ar ia 
inte1;-posto, per impedire la troppo diretta influenza. delle Vliria
zioni di temperatura. Tale sp.!tzio di aria dovrà sempre essere 
inanpénuto; qualunque sia il sistema di copertura della casa. 

Art.:. 74. - Gli andi t i, i vestiboli, i corridoi comuni e le gab
bie di scale saranno bene illuminati ed aereati, ed avranno le 
prnreti, fino acl un'altezza di m. 1,50 a.Imeno, rivestiti di mate
riale di facile ripuli tura. 

Art. 75. - Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere 
una spe·citiile la tòna. · Pei locali destinati a dormitori per più 
persori~, d a la boratori, opifi ci ecc. ve ne sarà una almeno ogn i 
30 persone; e ve ne saranno di separate qualora vi siano i 
due sessi. 

Quahmque guasto o rottura; che avvenga nei pozzi, cessi, 
fogne, condotti ed al tro, da cui dari.vino infiltrazioni, trasuda

. menti di materie pu tr"ide, esalazioni nocive, .corrompitnento di 
acque potabili, · umidità e sudiciume, deve. immedia tamen te ripa
rarsi dal proprie tario o da chi per esso. 

Art. 76, - Le latrine non potranno aprirsi mai ditettamen tè 
nélia cucina , o in camere da letto. . " 
. Art.' 7,7. ·.:... ~fon si potra~no abitai·è nè appigìo.nare case éhè··· '..'.~.,{;;·<:~ 

sian~ . um~de, btue, mal venblate, non capaci dà. d1fenderfl dall.~ ,: · , · ';,: ·'!,:~ '}J 
. . ' ~,\, -;?''.)!~ .. ·\ ,· .~ • 
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I 
i 
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I 
intemperie atmosferiche, esposte ad emanazioni malsane, di re-

1 

cénte fabbricate o riattate e che sieno dichiarate insalubri dal10. 
Commissione Municipale di sanità. 

Art. 78. - Nelle case ad u so opificio, manifatture e simili 
iu cui si rillniscon o diverse per sone1 il proprietario satà tenut~ 
a farvi costruire le occorrenti latrine. 

... " ;." 

Art. 79. - Nelle case prima d'ora costrutte, ove esista qual
che cloaca, fossa o canale aper to in . cui vengano a raccogliersi 
le immondizie d'ogni maniera, potrà il Sindaco, sui richia'mi 
dei vicini, ordinare la copertura, o quelle opere che valgaU:o ad 
impedire le esalazioni. 

\ 
j\\ 
1 •. 

Art. 80. - I tubi di scarico . degli acquai, dei lavandini e 
delle tinozze per bag ni .e~ og ni altro smaltitoio di acqua dome-
stica dovranno essere muniti . 'di chiusura idraulica. · 

Art. 81. - I pa.vimen ti e l e c.operture delle scuderie, come 
pure i muri divisori di esse da luoghi destinati ad a bitazione, 
devono essere r esi impermeabili. 

Art. 82. - Le scuderie e stalle, situa te a piaU:terr~uo delle 
case abitate, non avranno comunicazione interna colle case ; 
avranno le pareti facilmente l a'vabili ed Il loro soffitto sarà di
v iso, mediante uno s trato impermeabile,· cial piano soprastante. 
Saranno inollre munite cli òanne di ventilazione fino . al tetto. 

. . ' 
Art. 83. - Le cappe dei camini n onchè ·i fumaioli o tt1·bi 

conduttori del fnmo dovranno essere costrutt~ in modo da · non· 
rimandare il forno n ell'interno delle abitazioni. 

Art. 84. - Sono proibiti i camini e le stufe che non siano 
munit;i cli apposita ca.una per l'eliminazione dei prodotti della 
combustione fuori della ca~a. lJà · 1'egolazione dèl tiraggio delle 

• I 

stufe in gen ere e dei caminett~ sarà ottenuti;. colla limitazione · . 
dell'apertura clelle bocche clei relativi fodolarì. . 

In ogni caso sono proibite le yalvole che chiudono comple
tamente ogni comunicazione tra il focolare e la canna del ca

mrno. 
Ove poi si ti'atti cli fomo derivante da carbone fosslle anche 

J1tuifìcato, e cli quello emesso da. forni e fabbriche che n e pro
.. dllcono grande quantità, dovranno i canali esser cond.otti àd 

u:lÌ'altezza che snperi almeno di un me tro il tetto più. elevato 
delÌe oase é degli edifici circostanti per un i'aggio di m. 30. 

ArL. 8G. _: rrltHe le coper ture di fabbriche de vono esstlre 
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munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili ed 
altri spazi scoperti; di canali metallici di gronda, sufficiente
mente ampi da ricevere e tradurre le acque pluviali ni tubi di 
sfogo. In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo, è a~
solutamente vietato di immettere acque lorde o di lavatura do
mestica, provenienti dai cessi, acq nai ecc. 

Art. 86. - I pozzi neri, o fosse fisse non potranno mai essere 
stabiliti in un sottosuolo coperto da un fabbricato: essi dovranno 
tenersi distaccati dai muri dell'edificio di almeno m. 0,50, ed . 
essere costrniti l.ndipendentemente da questi. Fra il muro della 
casa e l a parete del pozzo n ero si interporrà uno strato di ter
r~no argilloso o di c·alcestruzzo. Dovranno distaccare di almeno 
m . 10 da qualunque pozzo, _ acquedotto o serbatoio d'acquà po
tabile . 

, :Disposizioni analoghe. si adotteranno per i serba toi delle 
' · acque domestiche cli rifiuto. 

·1 

I 
' 
' 

Nella ubicazione . dei pozzi ne1·i e degli altri serbatoi per 
materie luride si terrà sopratutto con to della direzione delle 
falde acquee so tterranee, per evitare jl pericolo di inquinamen to 
delle aèque dei pozzi vicini per infiltrazioni . . 

Art. 87. - I pozzi n eri saranno cos truiti sempr e a completa 
tenuta, esclusi ·p er qualsiasi r agione quelli a fondo filtrante. 

Art. 88. - I pozzi neri avranno pàre.ti e fondo dello spes
sore di m . 0,50 almeno, costrut.Li di buona m~uatura di mattoni 

·o di pietre e malta idraulica, e in ton acati a cemento. Saran· 
no di piccole dimensioni, avranno angoli arrotondati e fondo 
concavo. 

Per meglio proteggere il terreno circostante dalle infiHra
, zioni, converrà disporre ' intorno alle pareti del pozzo n ero lino 
strato di argilla bene battuta. ~ I 

. ~ 

Art. 89. - Coloro ch e intendono costruire nuovi edifici entro , : . . ~ 

le mura, o nelle a diacen ze della città, debb ono giusta l'art. 34 J}'t' .~· i 
del presente regolame~to, farne i·egolare d?manda alla Giùnta(. / ,...'"/ 
Comunale, ed attenersi alle norme prescri tte da questo r ego- ,. 
lamento. ' • Art. 90. - I marciapiedi delle strade e quella porzione di I 
altro suolo destinata pure a marciapiedi lungo le case debbono J 

esser t enuti costantemente puliti per cura dei proprietari delle 
1 

case stesse, p er l a parte che rispettivamente lol'o t0cca. 

2 
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.A.rt. 91. - Per le scuole pubbliche e p_riva te, e per i con· 
vitti si terranno presenti tutte le i1orme ado t~ate dal Ministero 
della Pubblica I s trnzione nella legge, nel r egolam13hto e nelle 
istruzioni tecniche sugli edificì scolas tici (8 luglio ed 11 no
vembre 1888). 

CAPO V. 

"'Vigiln.nz1t sulle costruzioni 
e<l n.bitaJJilità tlelle case rurali. 

J<. Art. 92. - Presso le · case coloniche poste in vicinanza dei 
luoghi abi tati, le concimaie dovranno tenersi in modo che i 
letamai. siano frammischiati di terra e dovi'anno esser e distanti 
20 metri dalle dette case e dalle pubbliche v ie . 

Ad eguale distanza dovranno esser tenuti ammassi conside
revoli cli spazzature e conci111i, in modo che non possano ·nuo
cete alla pubblica salute. L e concimaie n on saranno mai sot-· 
toposte a finestre di camere da letto. 

Art. 93. - Per la costrnzione di una casa rurale sarà richie
sta I.' approvazione dell'Autorità Comunale, presentando trna 
pianta schematica della casa con le indicazioni più importanti 
circa il ter reno scelto per la costruzione. 

Art. 94,. - Le case rnrali , che sia.no ricouoscitrte dall'Uffi
ciale Sani tario pericolose dal punto di v ista igienico e sani tari o, 
dovranno essere mig liorate secondo le prescrizioni della Com

. missione edilizia comunale. 
A.rt. 95. - Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere 

possibilmente collocata sopra un terreno bene asciu tto e cori 
falda acq uea profonda. O \1e non sia possibile una tale coudi
ziona1 dov rà essere il sottosuolo della casa mimico di buon dre
nàggio. 

Art. 9G. - Il piano di costruzione delle case sarii Eilevat o 
di aiaj.auo m. 0,50 sul piano circostante di ca.mpa.gna, e di 1 
metro almeno sul più albo livello cui possano raggiungere i 
col.·sl. d'acqna, che si trovano nelle adiacenze cle ll~ casa. 

·r cort.ili, \loie, orti o g iardini a.n nessi a lle case Turali dovranno 
essere sempre provveduti di sufficiente scolo, così che non si 
verifichino mai impaluda.menti. 
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Ar t. 97. - In qualunque nuova abitazione rurale il pavi
mento dei locali destinati all'abitazione, e quello delle stalle 
dov rà essere . posto più in alto del livello massimo delle acque 
del sot tosuolo; e nei luoghi soLtoposti ad inondazioni dovrà 
possibilmente superare di almeno m. 1, il livello delle massime 
piene conosciute. 

Art. 98. - Non sarà permesso d i addossare mmi di abi ta
z ioni rurali a mon ti, co lline e terrapieni, ma dovranno tener· 
sene discosti a lmeno 3 metri, per a.gevolare la ventilazione attor
no ad essi, costruendo, ove occòrr8r, adatte intercapedini muni te 
di sostegno e di cunet te di scolo delle acque filtran t i. 

.A.rt. 99. - Il pavimento e le fondazioni di tut ti i · locali 
destinati all'abitazione e alle stalle dovranno essere pro tetti dal
l'umidità del suolo -con. materiali idrofughi, ed altri mezzi op
portuni. 

Art. 100. - I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno 
essere costrniti con materiali non igroscopici, e sarà; escluso 
per ii rinterro dei pavimenti qualunque materiale inquinato o 
sudicio. Sarà provveduto al regolare aliontanamento delle acque 
meteoriche dalle circostanze della casa. 

Art;. 101. - L 'altezza delle camere d'ab itazione non do vrà 
essere inferiore a Di. 2,50, e la cubatura delle camere cla letto 
dovrà 'essere calcolata sulla base di almeno mc. 15 per persona 
di età superiore ai 10 anni e di almeno mc. 8 per i ragazzi fino 
a 10 anni. 

Art. 102. - Tutti gli ambienti destinati all'abitazione do
vranno avere finestre che si api.'auo immediatamente all'aria 
libera. 

Art. 103. - Ogni focolare dovrà avere un'apposita canna 
per il fumo, protratta di almeno 1 mebro fino al disopra del 
tetto e terminata con fumaiolo . Il focolare della cucina e quelli 
destinati ad altre opei·azioni domestiche od agricole dovranno 
essere muniti di a.pposita cappa. · 

\
- Irl.104. - Ogni"-abl.taZl:onè~.peruna faID.igiia ~a1:~ .. prov~e- t 
duta di acq~:1'.,~~--~ -~i- !a trina, la quale sarà debitamente aerea~a. i 
·- A.rt:· 105. - Per raééoglièì'e · le · ·materie· fecali; l'uso "iìella 
terra secca e i bottin i mobili saranno da preferirsi ai pozzi neri. 

1 

~e canne ~i scarico dolle latrine dovranno esseJ·e di ma teriale . - ~ ~. : .·. j 
· impermeabile. · .; · ·' :' · 

. :,:~:~~;:;pJ·. " 
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Art. 106. - Le acque domestiche verranno ,condotte con 
tubi ben conn:essi ed impermeabili al pozzo nero. 

Art. 107. -'- I pozzi neri e i bottini mobili debbono costruirsi 
a norma degli art. 86, 87 e 88 del presente ì·egolamento. 

Art. 108. - Sarà permesso in campagna l'uso delle cisterne 
là dove sia iµlpossibile provvedersi d'acqua potabile in aitro modo. 

Art. 109. - L e stalle, g li ovili, i pollai saranno possibil - I. 
mente tenuti lonLano dalla casa d'abitazione . , 

Quando facciano con la casa 1Jn sol corpo non sara.nho posti 
in comunicazione diref;ta con essa, e possibilmente separa:ti da.I 
resto dell a casa. I porcili saranno in ogui caso distanti alnieno .· 
20 metri dall'abi tazione ed avranno pavimento munito di scolo 
e pozzetto a pareti liscia. 

Art. 110. - Le s talle saranno ampie, opportunamente ven
tilate ed illuminate, lastricate e munite di fognol(~ . È racco 
mandabile abbiano una cubatura di almeno m. 30 per capo . di 
bestiame grosso, e la meLà, per il bestiame minuto. 

Le orine verranno raccoHe in apposito pozzetto, o saranno 
direHe al l etamaio mediante condotti impermeabil i. I pozzebti 
dovrnnno rispondere a· tutte. le condizioni costruttiv:e e di di- Jr 
stanza indicate per i pozzi neri. 

Arb. 111. - Le pareti·, le rastelliere e le mangiatoie nelle 
sta~Ie · dov~·anno ess~r ~atte in modo da poter ~s.sere facilmente /I 

pulite, e, m caso eh bisogno, completamente d1smfet tate. . 
Art. 112. - Gli abbeveni,t.oi saranno costrnit.i . a diversi I 

scomparti, per evitare· l'uso contemporaneo cli una stessa va.sca 
.. d'acqua per più animali, e con. materiale di facile lavatu~·a. . i 

'/ ... / Art. 113. - Il letame dovrà essere raccolto a mucchi o m 
'( fosse. I murati dovranno posare su piattaforme od aie imper
i meabili e costruite per modo che i ìiquidi provenienti dal leta
, llle stesso non in.filtrino nel terreno circostante. I mucchi di 

/ letame e le fosse dovranno dis tare àlmeno m. 20 da; qualnnq\1e 
\ abitazione, da pozzi, acquedotti e serbatoi d;acqua potabile. 
\ A.r t. 114. - I muri divisori, i pa.vimenti ed i solai di tutti 

i locali nei quali si compiono operazioni o manipolazioni agri~ 

cole, dalle qual i può venire alterazibne dell'aria delle abitazioni I 
(per es. le tinaie), quando tali locali formano corpo con esse, ! 
saranuo impermeabili. 
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CAPO VI. 

I Difesa <lell':icqua potabile. 
I . 
I 

j Art. 115. - Salve le disposizioni dell;art. 39 della legge 

j sanitaria ~ei 22 dic~mbre 18~8, ~es~una cas~ di. nuova costru,-
1 zione, od m parte rifatta, sara d1ch1arata abitabile, e non potra 

1

1 essere data in tutto, od in parte, in affitto·, se non sia fornita 
di una qua.ntità snfficiente cli acqua riconosciuta potabile dal-· 

· l'Ufficiale Sanitario. 
Ar t. 116. - L e colonne montanti, per la distribuzione di 

acqua potabile; dovranno essere di ferro, di ghisa o di piombo. 
A.rb. 117. - La tuba.tura di distribuzione e di scarico del

l'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna con tinuità 
con quella per la distribuzione e scàrico dell'acqua per le latrine. I . 

ll f/ 
'·I I I / ,· , 
~ - j 

Art. lJ 8. - Quando non sia possibile approvigionare la casa 
di buona acqua potabile di sorgente, Ò che questa sia troppo 
lontana por poter èssere utilizzata, si ricorrerà, secondo i casi, 
allo scavo dei poz;zi od alla costruzione di cisterne. 

I• I ~ . 
Art. 119. ·=- I pozzi dovranno essere costruiti con buona 

muratura, r ivestiti internamente cli uno strato di cemento, e con 
pareti r ese altrimenti impermeabili per impedire infiltrazioni di 
di acque inquinate, superficiali o profonde, dal suol.o circostante. 
Essi dovranno esser muniti possihilmente di tromba per la presa 
dell'acqua. 
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I pozzi dovranno essere frequentemente purgati. 
Art. 120. :__ I pozzi d'acqua per uso di bevanda e domestico 

dovranno essere scavati, per quanto possibile, lontani da qua
lunque causa di" inquinazione da parte del terreno circostante. 

In ogni caso i pozzi nuòvi da costrnirsi dovnrnno distate di 
almeno 10 metri dai pozzi neri ·o dai depositi di letame o di al

. tre immondiz ie. Si tollererà pei pozzi esistenti la distanza di 
I 

m, 6. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo 
libero ed impermeabile, con pendenza verso il difuori. 

Art. 121. - Sempre che un pozzo debba ser vire a più fami
j g~ie, ~lovrà ess.ere co~er_to. e munito di ~romba, o per lo meno 

I . d1 tmrno secch10 prefe.nb1lrnente metallico . saldato alla catena. 
Art. 122. -· Se un pozzo venga abbandonato, dovrà essere 

I 
! 
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riempito con sabbia e ghiaia, o chiuso in modo che non sérva 
mai all;immissione di materiali luridi. 

Art. 123. - Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di 
alimentazione dovranno esser fatti di materiale assolutamente 
impermeabile . · Queste saranno possibilmente provviste di poz
zuolo e di filtro a sabbia convenientemente mantenuti. La prima 
acqua piovana dovrà essere esclusa dalle ·cisterne mediante op-

V/ 
( 

portuni condotti di scarico. L'estrazione dell'acqua dalle cisterne 
dovrà farsi con tromba. 

Art. 124. - Nelle fontanelle e vasche pubbliche, de~tinate 
ad attingere acqua potabile è vietato lavai'e qualsiasi oggetto o 
gettare qualsiasi cosa che possa obburare il canale di scolo. 

\ Art. 125. - I lavatoi pubblici da costruirsi per gli oggetti 
di uso personale o domestico sudici saranno fatti a più scompar
timenti distinti, aventi ognuno una speciale bocca di entrata e 

\ cli uscita dell'acqua escludendovi il lavaggio in una stessa vasca· 
\· 

di" oggetti di diversa provenienza. 
Art. 126. - Ai lavatoi sarà distribuita acqua, che non abbia 

servito ad altro uso ~omestico, industriale od agricolo; per cui 
possa essere stata in qualche rriodo inquinata. 

Art. 127, - L'acqua di rifiutò dei lavatoi non sarà immessa 
nei canali di acqua, che possa servire per uso pot~bile o dome
stico, o per lavaggio di erbaggi o altri materiali d'uso alimen-
tare per l'uomo o per gli animali. . 

Art. 128. - Le acque delle .cis terne e dei pozzi, che fossero 
chiusi da oltre un anno, non si potranno destinare ad' uso pub
blico e privato senza il permesso del Sindaco ch0 lo concederà 
dopo verificata la salubrità delle medesime. 

A.rt. 129. - Dall'Ufficio d'Igiene Municipale sarà mantenuta 
una continua v igilanza: sulla locaÙtà di presa dell'acqua, sulla 
sua conduttura, sni serbatoi, sulla sua distribuzione, e sopratutto 
sulle condizioni dell'acqua stessa, valendosi all'uopo per quanto 
possibile di ripetuti esami batteriologici. . 

Ogni sospetto o costatazioùe di alterazione nelle buone con~ 
dizioni dell 'acqua saranno dall'Ufficio stesso denunziate al Sin
daco, unendosi proposte per opportuni provvedimenti. 
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Arb. 130 . .:.._ i macelli pubblici del bestiame bovino, ovino, 
suino, devono essere tenuti con la massima cura e pulizia. 

Art, 131. - Il servizio interno sarà ordinato secondo ·il re
golti.mento dettato dal Veterinario Comunale, Direttore del pub
blico mattatoio. 

CAPO VIII. 

Vigilanza igienica sugli alimenti e sulle bel'ande. 

Cm·ni di anùnali" da macello. 

Art. 132. - Gli abitanti della città e quelli posti alla cl i
.stanza delle sue mura di un chilometro dovranno macellare gli 
animali ovini, bovini e suini nel pubblico macello. 

Art. 13B. - Tntti gli animali bovini, ovini e suini destinati 
· all'alimon tazione dell'uomo dovranno essere sottoposti, prima 

della maceilazione1 ad ·Una visita sanitaria per costatarne l'età, 
lo stato d i· nutrizione e la condizione di salute. · 

Art. 134. - Per le carni da macellarsi nelle frazioni del 
Comune saranno stabili te opportune norme nel regolamento pre· 
citato sul mac~llo, e compilato dal Veterinario Comuna.le. 

Art. 135. - Sarà permessa l'introduzione nel Comune della 
carne macellata fresca, destinata agli spacci pubblici e prove~ 
niente . da altre località alle seguenti condizioni: 

a) ohe sia in pezzi non inferiori ad un quarto di animale 
e marcati con timbro speciale dall 'au torità del lnogo di prove
nienza; 

b) che sia munita di un certificato di sanità , vidimato dalla 
stessa autori tà municipale col quale sia dichiarato che il quarto 
o i quarti marcati col bollo speciale, da indicarsi nel certificato 
medesimo appartengono a bestie state macellate nelle condizioni 

. stabilite in ' appresso nel prese.nte regolamento; 
e) . che sia soggetta ad una nuova visita sanitaria per parte 

del Veterinario Comunale o per par te dell'Ufficiale Sanitario. · 
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Art. l36. 
delle carni. 

E assolutamen te proibita la vendita girovaga 

Ar t. 137. - È proibita l'introduzio11e1 clandes tina nel Co
mune, di qualsiasi qualità di carne. 

È eziandio proibito a chiunque il comperare animali sospetti 
di malattia, .siano essi mor ti naturalmen te od uccisi, ed il t ra
sportarli da un luogo ad un altro ~el Comune senza il permesso 
d•3l Sindaco. 

.A.r t. 138. - I pr ivati aveuti dimora all'aperta, campa.gna,. i . ) 

qua li vogliano macellare animali suini e .lanuti, devono prima 
della macellazione for denunzia al Veterinario Comunale, che, 
a spese del richiedente, dovrà ptoceclere alla v isita sanit aria. 

Ar t. 139. - Nei soli casi di me teor ismo, o timpanite, di fra t
ture o les ion i accidentali gravi, che r endano necessaria la pr onta 
macellazione degli animali, si potrà ome t tere tale visita, dando 
però avviso immediato dell 'avvenuto. macellazione al Ve terjnario 
Comunale, il q uale in questo caso .dovrà cons tatare pnre se effet
tivamen te era g iustificata ]a necessi tà dell' immediata macel- ' 
lazione. 

Art. H O. - Un regolamento speciale governerà l 'esercizio e 
· la disciplina in. terna del mat tatoio: stabilirà il modo di matta
zione e quan t'altro sarà d' uopo ptescrivere su questa par te di po
lizia bromatologie~ rignardan te la mat tazione degli anl.n:ÌaÌi 
destin::i.ti all 'ali ment::i.zione . 

Tutti i m::i.cellai e pizzicagnoli ed i loro rappresentanti o di
penden ti saranno stre t tamen te obbligati acÌ ossei'vare con scru
polo e senza alcuna eccezione le prescrizioni contenute nel rego· 
lamento suddetto. 

Art. 141. - Non sararino a.mmessi -alla macellazi01;1e i .bovin i, 
i suini e gli ovini, che non a bbiano r aggiunta un'età od ùno 
sviluppo :fisico tale da. assicurare una cidn venien te nutrizione 
delle loro carni e cioè un'età non inferiore ad un mese peÌ bo-' . 
vini e suini, ed a vf'lnti g iorui per g li ovini. 

Saranno del pari esclusi dal èonsu mo gli animali molto ".Fic-
chi o denutriti. . · 

Art. 142. - È v ietal;o l'uso alimen tara delle carni di auimali / 
affett i da ra bbia, moccio, farcinÒ, carbonchio, va,iuolo o da altra-e 
malattia trasmissibile all'uomo, come pure di quelle che sei"virono 
per es perienze tossicologiche. 
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L e carni, nonchè le pelli di detti animali dovranno sempre 
essere distrut te ad alta temperatura ed interrate poi con le cau
tele prescri tte dall'Ufficiale Sanitario. 

Il sotterramento dovrà essere fatto almeno a 200 metri da 
ogni luogo abi tato, ed a 50 metri daJla pubblica via, ed alla pro
fondità di m. 2,50.· 

-Art. 143. - È vi~tato l 'uso alimen tario delle carni di animali 
colpiti da febbre puerperale, da metro-peritonite, da pioemia, da 
soprdemia, cla sep ticoemia, da cancro diffurn, da itterizia grave, 
da cacchesia itter o-verminosa, da difteri te, dal mal rossino dei 
suinij da idropisie , da affezioni g ravi ai r eni, cfa calcolo dt:illa ve
scica e dell'uretra, quando in questi ultimi casi sia avvenuto l'in
tossicamenl;o uremico od ammoniemico ; come p ure di qnelle de
gli animali morti in seguito ad avvelenamento e di quelle ·che 
abbiano acquistato cattivo odore e sapore per l'uso continuo dei 
medicamenti (canfora, assafetida, etere, trementina e simili) som
ministrati agli animali per scopo curativo. 

.A.rt. 144. - Qnesti animali come quelli modi per tifo bovino 
(peste bovina) o per altra malattia infetti va od infiammatoria, 
per esaurimento d i forze o per maltrattamenti, e quelli trovati 
affet ti da t richina, da panicatura grave o da tisi pedana diffusa, 
non. potranno pure essere usufruiti che a scopo industriale e non 
mai alimentario. 

Art. 145. - Gli animali a cui vennero somministrati prepa
para ti arsenicali in piccola dose a scopo di favorirne l'ingrassa
mento saranno ammessi all'alimentazione. 

I Art. 146. - Gli animali uccisi per m~teorismo, quelli morti 

I
l p l}r e~orragie interne o per lesioni t raumatiche od accidentali (per 

fulmine, scottature nei casi d ' incendi ecc.); o affetti da cancrena, 
I ·da afta epizootica, da p leuro-p ueu mon.ite essudativa contagiosa, 
I. da perica.rdi te e carditè traumatica da reumatismo muscolare od I . 

'j ar ticolare, da pleurite; da polmonite o da altre malo.tti~ esterne 
od interne si potranno ammettere alla macellazione, previa ac-

f 
C10,rata visita sanitaria. 

Art. 147. - È lasciato al prudente giudizio del Veterinario 
1 il determinare in t ali casi se e quali parti dell'animale debbono 

essere ammesse a l consumo. 
.A.rt. 148. -'- Tali carni però, avendo in parte perduto del 

primitivo loi·o valore nutri tivo, ed essendo facilmente alterabili, 
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dovranno essere vendute prestamente ed in speciali spacci o 
basse ma.cellerie, come carni di seconda qualità e. da non usarsi 
se non cotte. 

Art. 149. - Saranno ammesse p~u-e al consumo le carni pro
venienti dagli animali trovati affetti da tubercolosi, purchè la 
malattia sia al suo primo stadio, interessi un organo o viscere 
soltanto e n on sia quindi a vvenuba ancora l'infezione sècondaria 
del sistema g landolare linfatico. 

'rali carni però saranno venclut.e nelle basse macellerie con 
i.m cartsllo indicante che non son o da usarsi se non cotte. 

Qtianclo però la tubercolosi pure essendo limi tata ad un or
gano si riscontri Ìll esso grave e diffusa, l e carni non potranno 
essere destinate ad uso alimentare se non previa b ollitura. pro
lungata per non rueno di rnezz'ora. La. bollitura deve essere ese
guita sotto il controllo dell'autorità sanitaria e dopo dista.ceate 
l i:5 parti malate nonchè i visceri che vanno in totalità distrutti. 

.Ad. 150. - Le carni degli animali uccisi subito dopo ri
porta ta la. morsicatura di animali affetti da rabbia dovranno 
pure ve1ndersi nel.le l)asse macellerie con un cartello indicante 
che non sono da n sarsi se non cotte previa l'eliminazione e di
st.ruzione della parte morsicata. 

Ar t. 151. - Le carni di animali stati alimentati con pa
nelli rancidi di colza e con trigonella, foc iiurn ,qreciiin, o con 
altra sostanza, per cui abbiano acquistato cattivo sapore od odo
re, devono pure esser vendute nelle basse macellerie colla in

dicazione della qnalità della carne. 
Art. 152. - Le carn i dei snini affett.i da panicatura leggera 

potranno essere messe in commercio previa cottura prolungata 
da eseguirsi in locali adatti nei pubblici macelÌi o in altri luo~ 
ghi, sotto I~ vigilanza dell'Autorità Sanitaria. 

Art. 153. - G li animali affeHi da actiuomicosi diffusa de
vono essere trattati come all'ar t . 14:2. 

Se l'achnomicosi è limitata ad un organo, questo deve es-

sere distrntto. 
Art. 151. - I visceri trovati affetti, iu punti limitati, da 

malaLtie o da parassiti, verranno distrutti in totaiità, evi tandone 
pure assolntament.e la somministrazione ad altri 'animali. 

Art. 155. - È vietat::i, ] a, macella.zione degli anjmali desti
nati per consumo, i quali sieno stati so t toposti a maltrattamenti, 
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l fino a che si siano riavut i dalle alterazioni, dai maltrattamenti 
i stessi prodotte. 
I Come maltrattamenti sono considerati le marcie forza.te ed 

. J · accelerate, il cattivo modo cli f;rasporto nelle ferrovie, i digiuni, 
. i violenti esercizi e le brutali coercizioni. 

Art. 156. - Le carni ammesse al consumo possono essere 
dichiarate cli 1 n o cli 2" qtial i tà. 

Si r iterranno carni di 1" qualità quelle provenienti da buoi 
da 4 ad 8 anni, castrati in giovane età e bene ingrassa.ti; da 
:vacche giovani ben nutri te che non abbiano oltrepassato il 6° 
anno e che non vennero sciupate da un allattamento prolun
gato e quelle provenienti da vitelli, castrati dell'età n on infe
riore alla 6 settimane e· non superiore ai 2 anni. 

Si riterranno co.rni cli 2" qualità quelle provenienti cla bnoi 
sufficientemente nutriti dell'età da 8 a 12 auni, da vacche di 
'oltre 6 anni e da vacche gravide, da tori, da vitelli n on ca
strati e n on superiori agli anni 2 e :finalmente da vitelle ol
tre ai 2 anni in istato di gestazione. 

Art. 157. - Tanto le carni quanto i visceri maggiori am
messi al consµmo dovranno essere marcati in più paTti con un 

· t imbro c ircòlare a fuoco o anche a patina colorata e costituito 
da una lettera corrispondente alla specie dell'animale; pei bo-

. . j 

vini deve il timbro avere la lettera B, S pei suini, ed O per 
gli ovini. La patina a seconda della diversa specie degli ani
mali, deve essere colorata diversamente. 

Art. 158. - Le carni ed i visceri degli animal i destinati 
alle basse macellerie qualni1que sia la ioro specie, saranno bol
late con marchio rettangolare a patina rossa o a fuoco portante 
le lettere O, B, M (carne bassa macelleria). 

Art. 159. ~ È in facoltà del. Veberinal'io di apporre quel 
numero di t imbri ch e stimerà più . opportuno. 

Art. 160. - Tanto le carni qtianto i visceri stati dichiarati 
non atti al consumo saranno distrutti nei modi stabiliti al
l 'ar t. 142 . 

Art. 161. ·- Chi vorrà aprire una macelleria od uno spaccio 
di carne dovrà dai·ne avviso all'Autorità Municipale almeno 15 
g iorni prima e contemporaneamente dovrà indicare l'ubicazione 
cl~l locale in cui trovasi l'esercizio e la specie delle carni che 
vuole smerciare. 
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negli spacci di carni, saranno fatte frequenti ed improvvise vi
site sanitarie, e le carni riscontrate prive· dei voluti contrasse
gni di sanità e di provenienza·, verranno sequ13strate e trattate 
come carni sospette e di contrabbando. '" 

Arb. 180. - I laboratori di carni insaccate, salate o · co· 
munque preparate saranno posti sotto la diretta vigilanza del- , 
l'Autorità Sanitaria Municipale. ! 

Art. 181. - Le basse macellerie dovranno avere una spe· 1 

ciale vigilanza sanitaria quando in esse si vendano bovini e i 
suini . Una Guardia municipale durante il giorno sorvegl ietà 
Ja vendita secon do gli ordini del Sindaco, presenzierà la chiti.• . 
sunt del locale e prenderà nota della carne esistente in un re- ! 
gistro sul quale apporrà. la :firma anche il macellaro. Il mat- : 
t ino successivo presenzierà l'apertura della macelleria e riscon- 1 

trerà la quantità della carne, in caso di diminuziohe ne farà 
verbale. L'orario d'apertura è d'inverno dalle 8 alle 16 1/

2
, e 

d'estate dalle 7 alle 19. 
Ad. 182. - Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni 

stabilite pei macelli privati e per gli spacci di carni, nonohè a 
quelle altre che verranno illdicate dall'Ufficiale Sanitario. 

Art. 183. - Nessun animale potrà essere macellato e nes
suna carne introdotta in detti laboratorì senza avere sùbìta una 

I 

accurata visita sanitaria. .i 
Art. 184. - Nella confezione delle carni insaccate non si j · 

potranno . mescolare carni appartenenti a specie diverse di ani
ma] i, se tale mescolanza non sia approvata dall'A.utorità Sani- l 
taria e dichiarata in commercio nei modi di cui appresso. , 

Art. 185. - L'intestina degli animali adopera Le per l' insac- ! 
camento delle carni dovranno essere sane, conv~nientemente la- 1 
vate e disinfettate. 

Art. 186. - Per la preparazione dei così detti sa'.nguinac~i, J 

sala1:'1i di fo~ato e salc~ccie, facilmente , ~lter~bili, i~ ispé~ie n.ella 

1

1 

stag10ne estiva, non s1 adopereranno v1sèen conservati, o san
gue stantio, al di là cioè di 24 ore dalla loro estrazione dal I 
corpo degli animali. 

Art. 187. - Quelle delle predette carni · poste in vendita o 
ritenute nei siti di deposito che venissero riconosciute dai Sa
nitari, guaste od adulterate coli sostanze nocive, saranno se
questrate e distrutte. 
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Art. 188. ~ L'A.utorità Comunale dovrà ordinare la chiu
sura di un laboratorio di carni preparate, quando l'industriale 
noil ottemperi alle prescrizioni suindicate o vi abbia due volte 

. contravvenuto: 
Art. 189. - La preparazione dello strutt o dovrà farsi in re-

. cipienti ben s tagnati ed esclusivamente con grassi di maiale 
stati dichiarati att.i al consumo, restando quindi proibita qual
siasi mescolanza con altri grassi e con sostanze estranee, an
corehè non nocive. 

.A.i-t. 190. - L a salazione dei lardi si dovrà fare col cloruro 
di sodio cristallizzato , o con salamoia fresca; la conservazione 
sarà fatta i.n luoghi asciutti e ben ventilati. · 

A.rt. 191. - Tutti i proprietari di animali dovranno denun
ziare all'Autorità Comunale la morte di questi avvenuta per 
malattia o per caso fortuito. L'Autorità Comunale ordinerà, se 
la crede necessaria, la relativa autopsia e darà le norme rela
tive a l seppelliment?. 

Ga·mi di animali da cortile e selvaggina. 

Art. 192. - Le botteghe nolle quali si eseguisce l'acconcia
tura dei pollame dovi"anno essere ben a~reate, provviste della 
quantità di acqua nec~ssaria per la nettezza, munite di fognolo 
con pavimenti costrutti a. regola d'arte e mantenuti in modo 
da non dar luogo a ristagni ed imbibizioni. 

Art . 193. - Sono soggetti a speciale sorveglia.nza dell'Au
torità Sanitaria i .merca ti e gli spacci di pollame in genere a 
scopo di sequestrare e distruggere i poIJi morti per malattia; 
quelli molto deteriorati pel trasporto od in istato cli incipiente 
putrefazione. · 

Art. 194. - È proibito lo. spaccio di polli provenienti da 
luòghi dove siasi man1festata una qualsiasi epizoozia . 

Art. 195. - È vi~tato insufflare aria. sotto la peÙe di tali . 
animali ·allo scopo di farli comparire più grassi, tenerli nel
l'acqua per conservarli, o sottometterli a qualsiasi operazione 
che possa nasconderne l'iniziata decomposizione. 

Art. 196. - Non si potranno mettere in vendita conigli 
magri, vecchi o affetti da psorospermosi, o da altre malattie; e 
cosi pure le cavie (nèll' istesse condizioni) destinate uì consumo . 
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Art. 162. - L'Autorità Municipale 'rilascerà una licenzà 
che avrà la durata di un anno e sarà personale . . 

Ar t. 163. - Ogni' macelleria di carne bovina, suina ed ovina 
dovrà essere abbastanza ampia e ventilata. Non potrà avere 
accesso che verso una pubblica v ia o piazza mediante apertura 
munita di ferramenta. 

Oltre l'apertura che da sulla pubblica via o piazza, ogni bot
tega dovrà almeno avere una finestra per la sufficiente venti
la7.ioue : tutte le finestre esistenti saranno munite di infe1'riata 
e di rete me tallìca fi ssa. 

Art. 164. - Non vi potrà essere comnnica.zione tra la b~t
tega e qualsiasi aHro lotiale ad eècezione della r etrobottega o 
magazzino che dovra. essere annesso ad ogni bottega. Detto lo
cale dovrà essere ben ventilato e tenut.o in istato di costante 
pulitezza; le fìnéstre dovranno essei'e munite di fe rramenta e 
di reti metalliche fisse. 

Art. 165. - Le pareti interne cle1le botteghe e delle retro 
botteghe dovranno essere coperte di lastre di marmo o di al tro 
materiale impermèabile e liscio oppure inton acate a lucido fino 
all'altezza di m. 2 almeno a partire dal suolo e conservate sem
pre in buono stato; il rimanente della parete dovrà essere tinto 
di bianco e verniciato acl olio. Il pavimento dovrà essere fa . 
cilmen te lavabile. 

Art. 166. - Dovrà ogni macelleria avere un canale coperbo 
per condnrre le acque di lavatura nella fogna . La bocca del 
canale nell'interno della bottega sarà chiusa ermeticamente tanto 
da non permettere esalazioni n oci.ve. 

Art. 167. - Dovrà la boHega essere provveduta di acqua 
potabile. 

Art. 168. - Le botteghe dovranno essere tenute colla mag
giore possibile pulizia mediante frequenti spazzature e. lavacri 
del suolo, del · banco, e çlelle tende e di ògni altro arnese o strn
mento adòperato per lo spaccio della. carne. 

Dovranno essere tenute sgombra· di materie organiche e di 
rimasugli inutili in modo che non ne dei-i-vino cattive esala
zioni o odori incomodi ai passeggeri e al vicinato. 

Art. 169. - Il banco di vendita e le tavole sulle quali sono 
esposte le carni, devono esser èostnttte di lastre di marmo bi::tnco 
levigate, re t.te da sostegni di materiale sìmile o di metallo ver-
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niciato . Il ceppo per il taglio delle carni in piccoli pezzi, sarà 
·c~liocato posteriormente al banco di vendita. 

Art. 170. - Non è permessò nel negozio occultare la più 
piccola quantità di carne. . 

Art. 171. - È vietato assolutainente esporre le carni fuori 
(!ella bottega, su~la porta d'ingresso e sulle finestre. 

Art. 172. - E vieta(;o ai macellai di tener fuori dell a bot
t ega e nella pubblica via, panche, cavalletti ed altri oggetti di 
mestiere. 

' I 

Ar t. 173. - Nello stesso spaccio non si potranno iienére 
e vendere carni di buona qualità con quelle di bassa macelleria, 

.A.rt. 174. - Non si potranno. vendere, disb·ibuire, od anche 
soit!i:nto t.enere negli spacci, carni divenute insalubri per la de
composizione, anche solo incipiente, carni rosse, fosforescenti, 
alterate per influenze atmosferiche o pei: la presenza di larve 
di insetti (mosche ecc .). 

Art. 171). - Nella bottega destinata alla vend ita delle ca.tni 
e negli annessi locali non potranno essere conservati il sangue, 
gl' in tastini; 1e pelli, i sevi ed ogni altra materia consimile, atta 
a produrre moleste e noci ve esalazioni:-

Art. 176. - Nella stagione estiva in specie, le carni negli 
spacci saranno coperte di panni nitid issimi, affine di impedire 
i'avvicina.rsi o il deporsi · su di essa di insetti. 

Art. 177. - Le bilanciè dovtanno essere tenute esclusiva
lnent~ sul banco di vendita in modo che i bacini delle stesse 
siano ad ltna altezza non ma.ggiore di m. 1,20 dai suolo, in 
modo che si possa facilmente vedere e . riconoscete l'esattezza 
del peso. 

Art. 178. - Il trasporto delle carni e dei visceri dai ma..: 
celli agli spacci o alle grotte si dovrà fare in carri chiusi, con 
coperchio fisso, ben connessi è puliti, rivestiti in ternamente di 
là.mieta di zingo e in modo che le carni o parte degli animali 
sieno in tieramente sottratte alla vista dei pubblico e non ne 
segua disperdimento di sangt1e b di ·altre matetie per le vie. 

Qualora il trasporto delle carni si facesse per impresa, i ma
cellai dovranno sottoporsi a lle norme prescritte in proposito clal-

1' Amministrazione Municipale. - Nei detti càrri non si potranno 
trasportare oggetti di qualsiasi altra natura. 

Art. ·179: - Nei luoghi di deposito e di èonservazione , e 
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Art. 197. -'- La seivagginà destinata all'alimentazione dovrà /· 
pure sottostare alla visita sanita.ria, in ispecie quella a pelo, , 
come cinghiale, capriolo, cervo, clain0 e lepre, specie in rap
porto all a possibilità che tali animali siano colpiti da malattie 
che affettano gli animali da macello. 

Pesci, C'l'ostacei e molluschi. 

Art. 198. - Nello smercio del .pesce al minuto dovranno 
usarsi bilance col piatto a grata o traforato . I· 

Art. 199. - Tanto i mercati, quanto le rivendite cli pesce J 

andranno soggetti. alla vigilanza sanitaria . . 
Art. 200. - Saranno seqttestrati e distrutti: i pesci in istaw 

cli incipiente alterazione; quelli uccisi con sostanze narcotic4e 
od altrimenti no~ive o pescàti in acque pantanose o di mace
razione del lino o delle canape, o i n:fi~e · quelle specie notoria-

1 
mente nocive, in particolare durante l'estate o nell'epoca della j 
fregola. · 

Arl;. 201. .....:... È proibito l'impiego delle sostanze coloranti o 
anche non nocive, allo · scopo cli far apparire come freschi ero- , . 
stacei, pesci e molluschi in istato cli incipiente alterazione . . l 

Art. 202. - I pesci conservati colla salazione o coll'a.ffumi- . 
micamento, i così dett.i mai"inati od all'olio ché·, .8i presentino 
alterati o comunque deteriorati, dovranno essere seqùestrati e 
distrutti. 

Art. 203 . - La vendita del pesce fresco è permessa negli · 
esercizi o nei loca) i a.11' uopo destinati dall'Uffi cio di Polizia 

M unici pale. 
Arb. 204. - La macerazione di baccalà non dovrà farsi nelle j 

botteghe destina te alla vendita, ma in luoghi appartati tanto che . 
le esalazioni non riescano nocive e moleste ad a.lcuno.·, 

!,atte. 
\ 

Art. 205. - Chiunque intende aprire una Vaccheria od una j 
rivendita di latte dovrà 15 giorni prima, darne partecipazione I 
all'Autorità l\!Iunicipale . J 

Arb. 206. - Entro otto giorni dalla data deJl'avviso il Sin- I 
~a?ci !arà eseguire una .i spe~i~ne on~e aec~~·tare l e condizioni r 
Jg1émché e la bilOna d1spos1z10ne dei locali: 
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Art. 207. '---Le stalle saranno. ampie e sufficientemente aereate; ·~,: 
nello stesso locale non si terrà che quel numero di vacche de
terminato dall'Auto1:i tà Municipale in rapporto al la cubatura, 
coi criteri della più severa igiene (di regola mc. 60, ·ai ambiente 
per capo). 

Il pavimento della stalla sarà lastricato in pietre ben con
n esse o fatto in asfalto o di altro materiale impermeabile, ed 
avrà gli scoli necessari. Le pareti ed il soffitto della s(;alla sa
ranno tenuti costantemente puliti ed imbiancati. 

Art. 208. - La lettiera delle stalle dovrà essere fatta con 
I paglia, fogli e o altro strame asciutto e spesso rinnovato, o con 
1 torba. 
Ì È assolutamente proibito far lettiere col conteuuto di pa
! gliericci appartenuti ad ammalati, o.ti a morti di tubercolosi, di 

I vaiuolo o di altra mala ttia contagiosa. · 
Art. 209. - Il letame dovrà essere tenuto il più possibile 

lontano dalla stalla. 

!
i Art. 210. - Nell e Vaccherie di c ittànessunavaccada latte 

potrà essere tenuta senza che ne sia dato entro 24 ore comu
n.icazione all'Autorità Municipale, la quale ne farà rilevare dal 

-vetei:inario l'età, lo stato di salute e di nutrizione; sarann o 
escluse le vacch e troppo vecchie, ammalate, denutrite, od in 
avanzata gestazione. 

A rt. 211. - In prova. di tale visita verrà rilasciata speciale 
Hcenza da stacéarsi da registro a madre e :figlia, e verrà appo
stò un bollo a fuoco sulla corna o sulle unghie, portante la in
dicazione dell'annata. 
. Art. 212. - Le capre destinate a somministrare latte saranno 

pure soggette a visita sanitaria e bollatura, nei modi ind icati 
all'articolo precedente. ;. 

· Art. 213. -- Se ima vacca si ammala, il proprietario dovrà 
darne immediato avvi'so all'Autorità Municipale, la quale farà 
t.osto eseguire a.pposita visita del Veterinario. 

Se trattasi ·di malattia non comunicabile, l'animale sarà te
nuto in osservazione od in cura sino a completa guarigione, 
l!\scia.ndo in ogni caso al giudizio del Veterinario Comunale l 'op
portunità di separarlo o no da.gli altri animali, e di permetterne 
o meno l'uso de l latte; 

Art; 214. - Quando in una vaccheria si svil uppano casi di 

R 



"f.J_i'' 
•' ~ I f 

il I ' 
LI· 
: ; I , 
d n 
q 

i1 lì 
\, 

!~.l. J_ · 1 
~ 

~.r 
' 1 
.1 

r I 
: I 
11 
I 
I 

r·i 
: I 

:1 I 
" J 'I 
t' I 
;1 1 
f, I 

41' I~ 
:i. ,, 
r 
,I . 

::n 
l,1 1 . 
l ! ). 

1·! I 
!:11 
::1 I 
i1 I 
1· Il 

~ ! 
ri I 
~1 I 
Il. 
"I 
11 . ! ' I 
·1 fl' 
i{ ·j 

34 

malaHia infettiva, 11Autorità Municipale, a norma del regola
men to di polizia sanitaria veterinar ia., impedirà la vèndita del 
latte ed applicherà le aHre misure ptofìlattiche. 

Art. ~15. - Saranno fatte improvvise visite alle Vaccherie 
da Veterinari Comunali. 

Art. 216. - Anche le vacche tenute in campagna é desti
nate a forn i. re il latte, andranno soggette a ripetute visite sa
nitarie per parte clel Veterinario Comtmale, onde còstatarne lo 
Rtato di salut·e, di nutrizione e di pulizia, portando speciale àt
t&nzione alle condizioni delle mammelle. 

Art. ' 217. - Le vacche da latte dovranno essere nutrite con 
fon1.ggi cli buona · qualità e teu u.te colla massima nettezza. 

Art. 218 . - La mungitura non potrà farsi da personà am~ 
malata o da poco convalescente per la malattia contagiosa od 
avenbe piaghe o lesioni qualsiasi alle mani. 

Art. 219. - Immedia tamente prima della mungitura, la per
sona che la deve praticare si laverà con cura le mani con acqua 
e sapone, e sciacquandole possibilmente in seguito con sohi
zione di acido borico al 3 per cento. L a stessa soluzione ser
virà pure utilmente per lavare le mammelle delle vacche ed in 
ispecie i capezzol i. 

Art. 220. - I locali di deposito, ò di vendita del latt~ deb
bono essere freschi, aereati e puliti e debbono presentare tut te 
le concÙzioni opportune per la buona conser\'azione dèl latte; 
non saranno a.doperati por camere da letto_ nè di deposito di· 
effetti sudici, nè vi si terranno sostanze come il petrolio e si· 
mili, che possano alterare il sapore e l'odore del latte. 

Art. 221. - La stalla non dovrà comunicare col locale del 
deposito e della vendita del latte, ma esserne separata almeno 
da un ambiente. 

Ari;. 222. - Manifesl;andosi un caso di tifo, colèra o alti"a 
malaUia contn.giosa nell'.abitato in cui si trova la Vaccheria o, 
la rivenditit del la tte, si dovrà pront.amente provvedere all' iso
lamento della Vaccheria, degli ambienti dove esistono gli am
malati, ed a. quelle altre misure précauzional.i .che snranno di 
volba in voHa prèscritte dall'Ufficio Sanitario locale. 

Art. 223. - Per ciò che riguarda il materiale .di cui sono 
formati i recipienti per la conservazione e per la vendita del 
latte si eseguiranno le norme sbabi!He dall'art. 302. 
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Art. 224. - Tali recipienti dovranno essere bèn coperti e 
mantenuti costantemente puliti . ""Verranno spesso .disinfettati 
con soluzioni bollenti di soda caustica, o con la tte cli calce di
luito1 o con albri mezzi indicati .. dall'Ufficiale Sanitario. 

Art. 225. - I recipienti che setvono a portare il latte dalla 
campagna nei Comuni per la vendita, dovrann o avere ima 
·scritta fissa, ben chiara, indicante il nome del proprietario ed 
il luogo di provenienza del lat. te . 

Art. 226. - È permessa soltanto la vendita del laUe intero, di 
quello scremato o del centrifugato ; una scritta fissa sul corpo del 
recipiente che lo contiene dovrà indicare questa qualità del latte.· 

Art. 227. ~ È vietata la -vendita : 
a) del colostro; 
b) del latte di animali affetti da malattie alle mammelle; 
e) del latte di animali colpiti da febbre a.ftosa , t uberco-

losi, vaiuolo, carbonchio, pleuropneumonite essudativa, infezio_ne 
s.etticemica, idrofobia, itterizia, dissenteria o da altra malattia 
capace di alterare la. na tura del latte; 

d) del latte degli animali alimentat i co n foraggi velenosi, 
alterati o capaci di dare al l,atte catLivo odore o sapore, o cu
rati con sostanze tossiche di azione generale ; 

e) del latte · azzurro, rosso1 amaro, vischioso, putrido o con 
colore, odore o ::;apore anormale; del latte che contenga traccie 
evidenti di sterco o comùnque sudicio ; 

f) del latte inacidito o. che coaguli coll'acido carbonico o 
coll'ebolizione; 

g) del latte al quale siano aggiunte sostanze estranee per 
conservarlo o per correggere i difetti (come acido salicilic ico, 
acido borico, carbonati alcalini ecc.). 

· h) del latte annacqttato o comunqu·e sofisticato. 
Si considererà come annacquato il lat te che con tenga una 

'qtianti tà di grasso o di res iduo magro inferiore ai limiti stabiliti 
dall'Ufficio Sanitario Municipale. 

Art. ·228 . .;_ Se nel caso di contravvenzione in base alla 
lettera b delle 'disposizioni precedent i, avvenisse contestazione, 
si. procederà a spese del contravventore all'esame del così detto 
campione di stalla, ossia del liquido ottenuto dalla mescolanza 

. del latte mun!-.o completamente da tutti i capezzoli delle vacche 
da cui si è derivato il latte di composizione sospe tta. 
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· Il prelevamento di detto campione dev'essere fatto non pit'.1 
tardi di 3 giorni dalla fatta contravvenzione; si baderà che il 
regime delle mongane non sia stato nel frattempo cambiato. 

Art. 229. - La prova di stalla si considererà favorevole al 
prodnttore o ::d venditore del latte nel solo caso che là diffe
renza fra il campione preleyato ed il latte sospetto non sia 
maggiore cli 2 gradi. 

Art. 230. - Anche nel caso che la prova di stalla, fosse fa
vorevole al prodnttore o rivenditore del latte, si protrà proibire. 
la vel!.dita del latte stesso, ove pe1; alimentazione incongrua 
delle vacch e o per altro motivo, il laHe abbia una quanti tà di 
residuo magro e di materia gràss::t minori di quelli stabiliti dal
l 'Ufficio Sani tario Municipale. 

Crema, ecc. 

Art. 231. - È proibita la vendita della crema inacidita o 
proveniente da latte che si trova nelle condizioni dell'art. 227; 
della crema a cui si si.a aggiunta albumina, sostanze .amidacee, 
carbonrtti alcalini, materie grasse non derivanti dal latte od 
altre sostanze estranee. 

Bm·1·0. 

Art. 232. - Il nome di burro è riservato unicamente alla · 
materia grassa ricavata con operazioni meccaniche dal latte 
di vacca. . 

Art. 233. - È proibita la vendita del burro: 
a) irnmcidito, amaro o con aHri sapori od odori anormali, 

· ammuffito, azzurro o sudicio ; 
b) di quello fatto con latte o crema nelle condizioni indi

cate agli art. 227 e 231; 
c) colorato con sostanze nocive; 
d) misto a grassi non provenienti dal latte di vacca o ad 

aHre sostanze es tranee, come fa{·ine,' fecole, sciroppi, ci'eta, gesso, 
vetro solubile e simili; . 

e) con materiali di conservazione, ad eccezione del sal co
mune o del borato di soda (qu es to in proporzione non superiore 
al 2 per mille) ; 

{ ) con meno di 82 per cento in peso di materia grassa. 
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AH. 234. - Il l:nu~ro ottenuto col siero o dalla ricotta dovrà 
esser venduto colla denominazione di burro di siero. 

1V.larga1·ùia e sm·rogati del bun·o. 

· Art. 235. - È proibito vender e, esportare od i~portare sotto 
"il nome di burro, le sostanze destinate a sostituirl o, come mar
garina, o miscele di .questa o di altri grassi, olio ecc. , con burro, 
qualunque sia la proporzione nella quale la miscela è fatta. 

' Art. 236. -· Tutti i prodotti grassi artificiali impiegati come 
succedanei del burro n on . ricavati dal latte di vacca·, si devono 
vendere . col n ome di margarina, o olio, o grasso di cocco ecc. 
Questa denominazione devesi pure applicare al prodotto otte
nuto coll'aggiunta di latte, crema o burro al grasso non pro
veniente per intero dal latte di vacca. 

Art. 237. - Chi inten de aprire una fabbrica di margarina 
deve darne av-viso al Sindaco indicando le materie prime che 
in tende adoperare ed il modo di preparazione." 

Tali fabbriche saranno sempre soggette a ·vigilanza sanitaria, 
specialmente per quanto riguarda la qualità dei grassi ado · 
pera ti. 

Ad. 238. - Ogni fabbrica di margarina avr:\ una marca 
propria, approvata e depositata a termini di legge. 

Questa lllarca e l'indicazione (JJfargai·ina) deve essere im
pressa nei pani della sostanza messo. in vendita. I r ecipienti, 
le tele, le carte ecc., che servono a con tenere od avvolgere questi 
pani posti in. commercio, devono portare scritto pure in caratteri 
chiari ed indelebili la parola Marga1·ina colla inél.icazione delia 
ditta e la marca di fabbrica . L a stessa indicazion e dovrà tro
varsi sui libri , fatture , polizze di carico, ecc. 

Art. 239. - Og~i rivenditore di margarina, o di al tra mi
scela destinata a sostituire il burro, oltrechè uniformarsi alle 
disposizioni degli a1·bicoli precedenti, dovrà informare il com
pi·a.tore che la sostanza da lui venduta no~ è burro e rimetter
gliela in recipien te o involto portante a grandi caratteri la pa-
rola Mm·gm·ina. · · 

Art. _240. - È proibito di vendere la margarina ed altri 
surrogati nei n egozi ove si vende il burro. 
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Formaggi. 

Art. 241. - È ·vietata la vendita dei formaggi: 
a) ottenuti da latte coi caratteri designati all'art. 227, let

tera E; 
b) in istato di eècessiva maturazione o di putrefazione 

molto avanzata; 
e) eccessivamente bacati o invasi da acari j 
d) colorati all'interno o all'esterno con colori nocivi; 
e) nocivi per qualsiasi albra causa ; 

Art. 242. - I formaggi preparati con maberl.e grasse estra• 
nee al latte, . con erbe, ecc. si potranno solo vendere colla desi
gnazione delle sostanze che contengono. 

Latticini. 

Art. 243. - È proibita la vendita dei rimanenti latticini; 
come siero, ricotta, ecc. preparati con latte nelle condizioni 
dell'art. 227 o comunque altetati e contenenti sostanze nocive. 

Uova. 

Art. 244. - È proibito vendere uova guaste, o colorate con 
sostanze nocive. 

Gi·assi animali e vegetali. 

A.ti;. 245. - È proibito vendere a scopo alimentate grassi 
animali o vegetali : 

a) al terati per irtan.cidimento ; 
b) provenienti rispettivamente da animttl1 affetti da morbi 

infettivi, di cui agli att . 141, 142, 143 e 144, e da semi putrefatti. 
Art. 246 . ..;_ Non è permesso mettere in commercio col nome 

di olio o di grasso seguito dalla designazione di deri:.Yazione o 
provenienza, un prodotto diverso da quello indicato con tale 

·denominazione, od un prodotto guastb o sofisticato con sostanze 
estranee che ne diminuiscano il potete alimentate o che siano 
per sè medesime nocive. · 

Art. 247. - I grassi non debbonb contenei·e acqua, aoido. 
solforico, carbonati alcalini , allume, piciip.bo1 oliì di tesina, olii 
mineraii: [I.ciclo oleico, o avere adclizìonati acidi grassi solidi. 
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Art. 248. - Le mescolanze di olii di oliva, con quelli di 
aHra derivazione devono essere poste in commercio col nome 
di questi ultimi. 

Art. 249. - I grassi e gli olii irranciditi e quelli di animali 
morti di malatLia non infetti v-a potranno essere venduti ad 
esclusivo uso delle arti ed industrie e dovranno dai venditori 

· tenersi separati da quelli cli buona qualità. 

Ce1·eali. 

A_rt. 250. - È proibita la vendita dei cereali: 
a) Oliati, umidi, contenenti colla o sostanze minerali 

estranee; 
b) imbrattati di semi di specie che rendono le farine no

cive o che danno prodotti di sapore od odore cattivo, come il 
lolio (lolium teniulentiim) il niello ( agrostemmagithago); il rafano 
selv~tico (raphmnis 1·aphanistntm) il rinanto (1·inant1ts 11wi01· et 
min01·); il melampiro (melampirmn pratense senm·vense); 

e) invasi da crittogame come la segala cornut.a (claviceps 
piwpiwea); il carbone (iistillago ca1·bo) il verde del granturco 

. (ustillaga maydis); la volpe o ruggine (tilletia cm-ies, tilletia 
levis) ; 

d) guasti da parassiti animali, gorgoglioni, punteruoli ecc. 
o alterati per processi fermentativi o comunque avariati. 

Art. 251. - I grani impuri, od avaria.ti secondo gli articoli 
pi·ececlenti, che si vogliono vendere per a limentazione degli ani
mali domestici, debbono essere annunziaLi come tali. 

Art. 252. - È vietata la macina.zione del grano nei mulini 
ove si macina il gesso od altri minerali. 

Fai·ine, pane e paste alimentari. 

Art. 253. - È proibita la vendita di farine: 
a) ottenute da cerea.li che si trovano nelle condizioni enu

m.erate nell'articolo precedente; 
b) mescolate · con sostanze minerali, come allume, solfato 

di rame, solfato di zinco , talco, creta, gesso, bo1:ite o comunque 
falsificate con polveri estranee; 

e) alteraf;e per fe rmentazione , inacidimento ecc. o invase 
da parassiti animali o vegetali. 
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Art. 254. - È vietata la vendita del pane : 
a) fabbricato colle farine . di cui all;articolo precedente; 
b) mal lievitato o mal cotto, tanto da contenere una quan.: 

tità di acqua maggiore del 36 per cento; 

~ r--· · 

1 

l 
I 

I . , 

e) ammuffito per essersi su di esso sviluppate piante pa
rassite assai nocive; oydimn mirentianim, serl'atia e 11iiico1· 11w
ceclo, le quali due ultime si sviluppano più facilmente sul pane J· 

di segala ; ·1 
d) comunque alterato. l 

Art. 255. - I piatti delle bilancie sulle quali si p esa la ·j 
pasta per fare il pane di giusta misura dovranno essere perfet- ' 
tamente sta.gnati ogni qualvolta essi siano di rame o di lega 
cuprea; dovranno poi essere costantemente tenuti colla mas:>ima 
nettezza e ben conservati. 

Art. 256. - Per fabbricare pane allo scopo di faòie oggetto 
di commercio, come pure per la vendita di esso , si dovrà darne 
notizia all'Ufficio Municipale. 

Art. 257. - È vietata la vendita delle paste preparate colle 
farine cli cui all'art. 253 tinte coi colori nocivi enunciati n egli 
elenchi pubblicati dal Ministero dell'Inter.110 a termine del
l'art: 43 della legge 22 dicembre 1888, od alterate pei· cattiva 

conservazione ecc. 
È permessa la colorazione con sostanze innocue, divei·se dal 

rosso d'uovo, a condizio.ne che vengano dichiarate al compi:atore. 
Art. 258 . - Le miscele di farine di qualità inferiore con 

quelle di qualità superiore devono essere poste in commercio 
col n ome della quali t-,à inferiore . 

Art. 259. - Negli spacci di farine, paste e pane, dovrà con
ser varsi la massima n ettezza. 

Art. 260. - È proibito di coprire i g eneri alimentari con 
veli colorati con sostanze venefiche. 

Fnltti, legumi, erbaggi, e simili. 

Art 26·1. - Non si potranno vendere frutta, legumi, erbaggi 
e simili, immaturi, guasti, fermentati, colorati ar tificialmente o 
comunque alterati. 

È pure proibita la vendita cli patate o di altri tul:Jeri ger· 
mogli:.\ ti o che subirono la congelazione, o affetti da · malattie 

parassi tarie tali da renderli insalubri. 
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I 
·I Fiinghi . 
J 'j Art. 262. - È vietata la vendita dei funghi alterati , vele-
1 nosi, o sospetti di esserlo. 
I Art. 263 .. - È proibito di vèndere funghi di buona quaJi tà 
l che.,si t1;ovano altetati da incipiente fermentazione, ribolli ti o 
i ·~overèhiaill.tmte ammaccati od oltrepassati in maturi tà o smi
; nttzzàti, tanto che o per l'una o per l 'altra ragione 11011 possano 
I 
J •agevolmente riconoscersi i caratteri fisici differenziali della specie 
I a cui appartengono. · 
l Art. 264. - Non potranno vendersi i funghi enumerati nel
\ l'elenco redatto dal consiglio provinciale di sanità, perchè no~ 
i civi e velenosi. 
I Art. 265. - L a vendita dei funghi non pnò farsi che nei 
I . . 
I siti indicati dall'Autorità Comunale . 

GonserL'e. 

I . Art. 266 . - È pi"oibita la vendita di conser ve alimentari: 
I a) preparate con sostanze animali o vegetali avariate ; 
\ b) eh~ abbiano s1ibìto successivamente un processo di al-

i terazion e ; 
e) addizionate con sostanze di valore alimentare o com· 

merciaie minori di quella di cui la .conserva porta il n ome , 
. quando l a. miscela non' sia chiaramente indicata; 
I 
j d) addizionate di acidi minerali liberi, cli glucosio impuro, 
di glicerina, di saccarina, di essenze n ocive o di. altre sostanze 
pure noci ve ; 

~ e) conser vate in vasi di me tallo n on stagnati, q uando f:' iano I sl;ate allestite con olio, a.ceto, liscivie, salamoie, ecc. 
J Art . 267. ·- Le conservé preparate con prodotti n aturalmente 

1 colorati non devono contenere ma t erie coloran ti estranee. 

lVIiele. l 
1 Ar.t . 268. - È proibita. la vendita del miele alterato o na· 
turalment~ nocivo o sofisticato con acqua, zucchero di fecola, 
melasse, destr ina, saccarina, o con a ltre sostanze organiche o 

I minerali. 
l 
l 
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Ziicchei·o. · 

Art. 269. - Sobbo il nome di zucchero è considera to solo 
quello estratto dalla canna o dalla barbabietola, ch e n on con
tenga pi t'.1 del 5 per cento zucch ero riduttore. 

Ar t. 270. - È proibita la vendita dello zucch~1'0 sofisticato 
con glucosio; saccarina od altre .sostan ze org anich e o minerali. 

Confetti e p 1·epa1·ati di zucchei·o. 

Art. 271. - È proibi ta la ven dita dei uonfebtì preparati di 
zuccherin i ; 

.. 

a,) colora.ti con sostanze nocive ; 
b) dolcificati con saccarina o con sostanze dolci diverse. 

dallo zucchero; 
e) conten enti m aterie mineral i , sostanze vegetali alterate 

od altre impurità; 
d) alterati o con ten en t i composti tossici ; 
e) ch e imitino la forma di ogget ti d i uso cOJJrnne, coi quali 

ne possano perciò essere scambiati per inavvertenza così da de-
rivarne pericolo o n ocumen to. · 

Ar t. 272. - Per abbellire i dolci non si farà liso di alcun 
metallo o . preparato metallico eccettuato l'oro e l'argen to in 

foglie. . 
I venditori non potranno neanche valersi cli pol veri metal

l iche per brillantare dolci, di car te colora.te con sostanza ve
nefica per involgerli, nè di fi li d i albro metallo ch e non sia ferro, 
·per riunirne o congiungerne i pezzi. 

Scii-oppi, . canditi e mm·mellate . 

Art. 273. - È vietata la vendi ta di sciroppi, canditi, polpe, 

marmellate e sncchi vegetali: 
ci) alterati ;· 
b) coloral;i coli . sostanze diverse da quella n aturale del 

frut to col quale sono preparate; 
e) contenenti compogt.i di metall i tossici, eadcarina, gl i-

cerina, acido assalico, od agenti di conservazione quali acido 

borico, salicilico , ecc. ; 
cl) falsificati per sosti tuzione del fru tto, come della sostanza 
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gelatinosa: d,ella materia colorante o dell'essenza del frutto 
stesso e del succo veget ale sotto la eui denominazione si vende 
i'i prodotto. 

Ar.t. 274. - È permessa la vendita di sciroppi artificiali, 
purchè n on · contengan o sostA1;1ze o colori nocivi e J1on siano 
vendu t i sotto denominazioni che posrnno t rarre in inganno il 
compratore circa la loro vera natura. 

Vino. 

Ar.t. 275. - È proibita la vendita di vino alterato per ma
lattia (incerconimento' inacidimento, amarezza., v ischiosità 'e 
simili) e_ così del vino avariato per sapore di muffa o simili o 
contenent e sostanze nocive. 

Art. 276. - In base all a legge 25 marzo 1900 n. 100 è proi
bita la vendi ta e prepar azione a scopo di vendita, di vini non 
genu ini. Sono considerat i vini non genuini 'JUelli elencati nel
l'ar t 1 del regolamento 15 dicembre 1901 n. 520 per la appli
cazion e di t ale legge. 

Art. 277. - Nel v ino è proibi ta l'aggiunta di qualunque 
:inateria coloran te artificiale. 

Art. 278. - È par imenti vietal;a la vendita dei vini conte
nen t i u n a quantità di solfati maggiori cli qnella corrispondente 
a 2 grammi per litro di solfato pol;assico. 

Ar t . 279._ - Sono considerat;i leci ti i trattamenti di eui o.gli 
a rt. 2 e 3 di detto r egol amento 15 dicembre 1901, n. 520. 

Art. 280. È autorizzata la vendit.a dei vinelli di graspa colle 
restrizioni di clli agli art. 4, 5, 6, 7 ed 8 del citato regolamento. 

Bin:a. 

Art. 281. -· È proi.bito mettere in vendita birra torbida e 
quella specialmente che non abbia avuto il tempo per fare il 
necessario sedimento nel tino cli fermentazione. 

Art. 282. - È ~ietata la vendita di birra sensibilmente 
affetta d~lle malàttie dell'inacidimento, della viscosità ecc. o 
comunque avariata. 

Art;. 283. - È vietato il metodo di rinnovare · mediante 
apposil;a manipolazione la birra vecchia e divenuta meno atta 
a l consumo per inacidimento. 



I , I 
11 
I , ~ 
l : 
: , , 
j 
I 

1-i: 

111: I I 

11 I! I. . 
11 I· 
1 I·. 

I 

li 
I 

1: ,, 
I : I I 

l 
r 

44 

\ Art. 284. - Pel trasporto di birra si devono impiegare solo 
recipienti di legno, di vetro e di te~Ta èotta, non piombiferi o 
di altro materiale "opaco ed inattaccabile dalla birra stessa 
(latta, stagno, ecc.). 

Art. 285. - P er lo smercio o la distribuzione al minuto 
della birra, dalle botti che la contengono, quando si fa uso di 
pompe o di altri apparecchi a pressione, i tubi a contatto del 
liquido debbono essere .di stagno puro o cli vetro non piombi
fero, escluso qualsiasi altro metallo alterabile e specialmente di 
piombo. L'aria che serve alla pressione non devesi prender~ da 
ambienti abitati,' o dalle cantine, ma dall'atmosfera libera. ' 

Il · recipieùte per l'aria deve essere munito cli una apertura 
che ne permetta la visita e la ripulitura. Questa ripulitura de
vesi fare frequentemente. 

Spiriti · e bevande alcooliche. 

Art. 286. - La fabbricazione e la vendita degli spiriti e 
delle bevande alcooliche è soggetta al regolamento per l'appli~ 
cazione delle disposizioni di carattere igienico contennte nella 
legge sugli spiri ti 26 febbraio 1890. 

Art. 287. - È inoltre vietato di venderà acqua vite, rhum, 
cognac, kirsch, an'ac, liquori, tinture ed essenze contenenti 
acido cianidrico in dose nociva, acidi minerali, metalli tossici, 
materie coloranti n ocive, alcool metilico, acido picrico, gom.ma . . 
gntta e droghe medicinali a dose cli rimedio. . 

Art. 288. - È proibito vendere col nome di tintura od essen- · 
za di ..• . .. . ' . . e simili, seguito dal nome specifico, una so
stanza diversa, o che non sia costituita interamente da quella · 
designata col nome specifico stesso. 

Aceto. 

Art. 289. - Il nome di aceto o di aceto di vino è riservato 
al prodotto ottenuto colla fermentazione acetica del _ vino che 
contenga almeno il 4 per cento in peso di acido acetico senza 
alcuna aggiunta di materie coloranti o di aHre sostanze: 

Art. 290. -- Gli aceti ottenuti colla fermentazione acetica 
della birra, del sidro, dell'acool, si devono vendere col nome di 
aceto di birrn, aceto cli sidro, acetò di spirito. 
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Queste stesse denominazioni devono essere segnate sopra i 
recipienti che li contengono e adottate nei libri, fatture, polizze 
di carico e di spedizione. ~ 

Art. 291. - È .permesso di fabbricare aceto per diluzione 
dell'acido acetico puro e di buon gusto, purchè si venda col 
nome di àceto artificiale. 

Art. 292. - È :proibito di vendere a scopo alimentare aceto 
ottenuto da vino coiTotLo, oppure aceto guasto e contenente: 

a) acidi liberi, come acido solforico, cloriclido, nitrico, ossa
lico, tartarico, oppure bisolfati, allume, sali di calcio; 

b) sostanze vegetali di sapore forte, come .pepe di Spagna, 
zenzero, timoaro italico; · 

c) aldeidi, sostanze epireumatiche,·sale comune {in propor
zione da costituire un'adulterazione), composti metallici tossici, 
arsenico, rame, piombo o sostanze coloranti nocive. 

Caffè. 

Art. 295. - È proibito di dai·e il nome di caffè o di ven
dere con questa designazione una sostanza in grano o in pol
vere non costituita esclusivamente del prodotto dell'albero del 
caffè (ca/fea arabica). 

Art. 294. - È pure proibita la vendita: 
a) del caffè crudo in grani còlor~ti con S?stanze nocive; 
b) del caffè tofrefatto o macinato, che sia avariato o misto 

con poi v~re di caffè esaurito o con polveri estranee. 
Art. 295. - I succedanei del caffè e le miscele di questi col 

caffè non devono contenere sostanze nocive, e po.ssono essere 
messi_ in vendita solo con scritte indicanti la natura degli ingre
dienti adoperati per la loro preparazione e non mai colla forma 
dei semi di caffè. 

Tali indicazioni . dovranno essere ripetute sui libri, fatture, 
polizze di carico, ecc. 

Tliè. 

Art. 296. - È proibita la vendita di thè (foglie di Tlwa 
chimensis) colorato artificì.almente, sofisticato con foglie estranee, 
o con materie minerali; di thè anche parzialmente esaurito od 
~wariato, e la ·vendilia col noine di thè di foglie ~i altre piante. 
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I recipienti per preparare e le s tagnole per avvolgete il t hè 
clevouo essere conformi alle prescrizioni dell 'art. 303. 

Cioccolato. 

Art. 297. - E proibita la vendita del cioccol ato (polvere 
di semi di Theobroma cacco e zucchero) sofisticato con calce, 
ocra o con altri materiali vegetali o minerali indigeribili o 
n OClV l . 

Droghe e Spezie. 

Art. 298. - È vietata la vendita di droghe e spezie la cui 
qu alita non corrisponda al n'ome so tto cui sono vendute, o che 
siano avariate, esaurite od in qualunque modo alterate o fal
sificate . 

Acque gazose e limonate. 

Art. 299. - Chiunque intende aprire ima fabbrica di acque 
gazose (compresa l'acqua di Seltz) ad uso di bevanda, deve 
darne comunicazione al Sindaco trasmettendo i documenti riflet
tenti l 'analisi chimica e l 'esame batteriolog ico. dell 'acqua che 
in tende adoperare (ove non siano altrimenti not1) e il metodo 
di fabbricazione adottato. 

Ar t. 300. - È proibita la vendita di acque gazose preparate 
con acque insalubri, quelle che per difettosa preparazione o pel' 
altra ragione contengano. acidi minerali (acido solforico, acido 
cloridrico) ram e, piombo, saccarina, sciroppi di glucosio, miele, 
glicerina .ed a ltre materie edulcor~nti diver se dallo zucchero di 
canna o di barbabietole. 

Art. 301. - L e disposizioni contenute nel precedente arti
colo sono applicabili alle bevande gazose, ai gelati ed alle limo
nate poste in vendita nei caffè, nei chioschi e per le strade. 

Art. 302. - È vietato l' uso deg li acidi minerali per la pre
parazione dei gelati e delle limonabe. 

Sir,ppellettili da cucina ed involuci·i metallici. 

Art. 303. - È proibito di vendere o ritenere per vendere: 
a) Snppellet.tili da cucina o da tavola e ·qualsiasi altro 
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oggetto destinato a porsi in contahto diretto con sostanze ali
mentari o bevande che siano: 

1" Fatti di piombo o zineo o còn leghe contenent i più de.I 
:10 per cento di piombo, ad accezione dei tu bi per l'acqua po-
babile; · . 

2° Stagnati internamente con stagno contenente piombo, al di 
-sopra dell'l per cento ; 

3° rivestiti internamente di uno strato vetrifica to o smaltato, 
che messo a con tai;to per 24 ore con una soluzione all' l pe.r 
cento di acido acetico alla t emperatura ordinaria ceda piombo 
al liquido. 

4° Fatti d i rame od ottone e non rives titi inte1'namente di 
stagnatura integra o saldati con lega di stagno contenen te di 
quest'ultimo più del 10 per· cento. 

· 5° ·Fat ti don gomma o caou tchonch contenente piombo; 
b) Stagnoli o fogli metallici destinati a porsi in diretto con

tatto con sostanze a limentari contenen ti piombo al di sopra del 
limite dell' l per cento. . 

e) Oggetti di gomma, éaoutchouch per uso di giocattoli, 
poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte simili, contenent i piombo 
o zinco; o ·antimonio o arseniGo od altri metalli nocivi. 

d) P ompe per birra e sifoni per acque gazose, contenenti 
piombo o vetro piombifero nelle par t i colle quali viene in con
tatto il liquido. · ' 

L'ossido e il solfuro di piombo sono compresi nel di vieto 
concernenti il piombo. 

e) 'l'utti gli oggetti soprannumerati nella cui composizione 
si trovi più di 'un decimillesimo di arsenico (1 centigr. per 100 gr.) 
fermo l.·estando il divieto di cui alla lettera c. 

Arb. B04. -....:. .Nelle. fa bbriche, negli esercizi pubblici o negli 
spacci di derrate alimentari e di vivande, gli u tensili devon o 
essere tenuti colla massima n ettezza. · 

Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare, pe
sare sostanze a limentari e vivande. non si possono adoperare' 
recipienti od ogge tti non conforrui alle disposizioni dell'articolo 
"precedente ed a quelle contenute negli elenchi dei colori no
civi pti.bblicati da l Ministero dell'Interno a termini dell 'art. 43 
della. iegge 22 dicembre 1888. 

Ar t. 305. - È vietato negli spacci di sostanze alimentari cl i 
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avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata, o preparata 
con gesso, allumel barite od altra materia ohe si prèsti a frode 
nel peso o colorata con sostanze nocive o che ceda il colore. 

CAPO IX. 

Ar·ti, mestieri ed il11lustl'ie. 

Art. 306. - È proibito di aprire ed esercitare nell'interno del- · 
l'abitato fabbriche d' industrie o botteghe di mestieri che possano 
riuscire insalubri od incomode per esalazioni dannose o per odori 
nauseanti o per rumori accompagnanti il lavoro, senza prima 
avere ottenuto il permesso del Sindaco. 

Art. 307. - È proibìto nell ' interno dell'abitato l 'accumulo 
ed il deposito di cenci e di ossa fresche! ed il prosciugamento 
delle pelli e dei così detti carmini. Potranno solo tali · depo
siti esser permessi all'est.erno .dell'abitato nei luoghi e nel. modo 
eh~ verra.nno determinati. dal Sindaco; sentito il parere dell'Uf
ficio Sanitario. 

CAPO X. 

Misure coutro la diff11sione 
delle m:il:tttie infettive <lell'nomo. 

Art. 308. - Qualunque medico abbia osser vato un caso di 
malatbia infetti va o diffusiva., pericolosa o sospett~ di esserlo, deve 
immediatamente farne denuncia al Sindaco ed all'Ufficio sanita
r!o, e coadinvarli, ove occorra., nella esecuzione delle prime Ul:" 

genti disposizioni ordinat.e per impedire la diffusione della 

malattia. 
Art . . 30'.J. - Sono da considerarsi come malattie infettive del

l'uomo, per cui è obbligatoria la denuncia à.ll'autorità còmunale 
a termini di legge: il morbillo, · ]a scarlattina , il vai1~ olo, il tifo 
petecchiale, la d~fterite, il crup, la febbre puèrpetale, la rab
bia, il colera ed al tre eventuali malat.tie di origine esotica, . 
diffusive o sospette di esserlo, e la sifilide trasmessa per baliatico 

mercenario. 
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Art. 310. - Sviluppatasi una epidemia nel Regno, gli alber
gatori e gli affittacamere; che avessero alloggiato persone pro
venienti da luoghi infetti, llaranno obbligati di far n oto all'Uf
:6cl.o d; igiene quelli che per avventura potossero presentare so
spetti di malattia. 

Art. 31i. - Il Sindaco avrà facoltà cl i ordinare l' isolamento 
delle persone affatte da malattie infettive o sospette. 

Tale isolamento può essere eseguito tanto nel domicilio pri
vato quanto in apposito Ospedale. 

Arli. 3i2., - A questo scopo il Comune adatterà, in luogo 
appartato e salubr~, , un edificio od un Ospedale, ed in mancanza 
di questo farà erigere baracche, che ne facciano le veci, da po
tere ricoverare gli ammalati . 

Ad. 313. - Per le disinfezioni il Comune terrà a disposi
zione del pubblico i necessari disinfettanti1 che saranno distri
buiti ai poveri gratl.1itamente. 

Art. 314. - D.ichiaratasi l'epidemia nel Comune, si terranno 
presso i pubblici lavatoi tini con soluzioni di sublimato corrosivo, 
·aa rinnovarsi due volte a] giorno per farvi immergere per dieci 
minuti tutte la biancherie prima di lavarle. Sono salve le di
sposizioni straordinarie che potessero venire impor tate dalle com
petenti autorità. 

Della vaccinazione. 

Art. 315. - I genitori, tutori e qualunque altra persona,. 
che abbia in custodia fanciulli, sono obbligati a farli vaccinare 
nelle epoche fissate dall'Autorità Municipale, riei luoghi e giorni 
indicati dal Sindaco con apposito manifesto. 

Art. 316.· - Per le vaccinazioni si esegll inrnno le norme e 
si applicheranno le disposizioni degli.articoli dal 10 al 22 inclu - · 
sivamente del regolamento approvato con Decreto dei 29 marzo 
1892 del Ministero dell'Interno e sanzionato con Decreto Reale 
dei 31 marzo 1892. 

' OAPo XI. 

Misure contro la. diffusione il~lle malattie llegli nninrnli. 

Art. 317. - I proprietari o detentori di bestiame sono in 
obbligo di denunJiare presso il Mnnici.Pio la morte delle bes hie 
loro spettanti, e non .. potranno nè interrare, nè distruggere il· 



~, r ....... _, ... ,,._-_ - - ' ,. e "·--' ·-· ' ; . ~ J . .,__ ,: __ ,. __ , . ·· ·-- i - --- ·--=-,,---~ 

" I I 
ÒI I 
·.'I, -i i 
Jl : 50 

~-

ll 
'li 
1 , .1, 

~I 

:; ' 
j, 

·;r·1 . 
·1 , 

il;: 
1 . 

1 

I . 
. ,. ' 

' 
I 

! ' 

I 

:J_ 
11 l' 
1f j,, 

corpo di qt10ste bestie senza la sorveglianza e la presenza di 
un Agente municipale a ciò delegato. Questa assistenza satà 
r etribuita mediante il pagamento cli L. J,~che il proprietario 
effettuerà a favore dell'Agente, cfie~~iste all' interramènto o 
distruzione dell'animale morto . 

Epfroozie ed id1·ofobie. \_/ 

\.~ Ad. 318. _;_ I pt:oprietari e detentori ed anche i semplici ou-
. ' stodi di bestiame, partico larmente poi i veterinari sonò in ob

bligo di denunciare al Municipio, ini.mediahamente ed in ogni 
caso entro le 24 ore, quei casi di maìattie itegli an1mali, la cui 
natura potesse sospettarsi contagiosa ed epidemica. 

Art. 319. - Appena si sarà sviluppata rina ni.alattfa d'indole 
contagiosa od anche semplicemente sospetl;a in una .stalla, gii 
animali riconosciuti ancora sani verranno immediatamente se
parati. 

Art. 320. - Al governo delle bestie san.e non potra11no pren
der parte le persone deRtinate ad assistere gli animali infetti. 

Art. 321. - Nelle stalle che servirqno a bestie malate non 
si potrà ricondnrre il bestiame sano, se non dopo che le m\:lde
sime siano state . ben ripulite, disinfettate ed imbiancate, e se 
non ne sia quindi ottentito l 'assenso del Sindaco su i·apporto 
dell'Ufficiale Sanita.rio e del Veterinario delegato. . 
' . Art. 322. - Il letame proveriiehte da qtteste ' stalle J rima 
della. completa disinfez ione di esse, dovrà sotterrarsi ~d tl,na suf
ficiente_ profondità o sof;toporre a quelle altre operazioni disp~
ste dallo Ufficio Sanitario. 

Ad. 323. __:. Veh'anno anche disinfetta·ti con diligenza tutti 
gli oggetti ch e servirono al governo degli animali infetti, o che 
furono comunque a contatto con essi, e si dovranno consumare ' 
con le fiamme quelli che non i;; i riscontrassero sus.cettibili di 
disinfezione. 

Arb. 324. - Si sottòporranno a disinfezione anche i pastori 
e cnstodi, e chiunque avrà trahtato gli animali colpiti da malattia 
ed i loro abiti. 

Art. 325. - Gli animali morbi od uccisi per effetto di vaiuoloj 
tifo bovino, mocciò e risipola cancrenosa, carbonchio, f~bbre ca1;
bonchiosa. ecl altri casi che l'Ufficio Comunale crederà é!i designare, 
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vetrail.no sepolti con tutta le pelle, sulla quale si praticheranno 
- in diverse parti, ed in vario senso, dei tagli profondi bagnan

dola di pet1;olio o di una '3oluzione al 5 % di acido fenico e 
colle albì·e cautele che verranno disposte. 

· Àrt. 326. ' - Si potrà u tilizzare la pelle degli animali morti 
od ucc:l.si per semplice polmonea, per ia b1:onchite verminosa; 

~ m~ la loro sco'rticatur~ dovrà eseguirsi in prossimità della fossa 
i_ destinata al' ~eppellimento, e s{ dovrà lavare replicatamente la 

I. pelle con acqua di calce, prima _di esporla in vendita. 
, , . Art. 327. - Il seppellimento di grossi animali non potrà 
·I . farsi a distanza minore di 200 me eri dall'a.bitato, e di 100 dalle 
i pttbbliche v ie, e dovrà eseguirsi ad una profondità di due me

tri almeno, sempre previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria 
conimiale. 

j Ì l cadàvere dovrà inoltre r icoprirsi (quando gli animali siano 
i morbi di malattia contagiosa) di uno stra~o di calce viva. 
1
1 Art. 328. - I proprietari degli animali nelle cui stalle siasi 
, sviluppata una malattia contagiosa, non potranno condurre il loro 
i bestia:rne ai mercati pubblici, senza ayerne prima. riportato i1 per
! inesso dal' Sindaco, e non potranno neppure, senza essere muniti I , 

'! di tale -permesso, lasciarlo vagare in luoghi aperti, o condurlo a 

\ 
pascolare lungo i torrenti ed i fossi laterali alle pubbliche vie. 

i Art. 329. - Per la introduzione di animali nel Comune è 
~ j · rich~e~to ~he_ ess~ sian_o mt~niti del certificato di pl'.OVenienza 
:l salvi i cast dt cù1 nella ordmanza 3 marzo 1904. 
· · Ar·t , 330 . .::_ Non potranho egualmente, essere condotti fuori 

delle zone dichiarate infette, o dalle stalle in cl.1i si verificò qual
che caso so~petto di natura infettiva, gli animali di qualunque 
specie comunque sani, sino a che non sarà stata revocata la or-i · dinanza relativa . 

r Art, 331. - La lana delle pecore vaiolose o rognose deve 

I. ven~re ~isin~etbat~ nei modi eh~ sarann_o incli~ati dall'Uf~ciale 
, San1tano prima d1 esser e posta m vendita ed m commercio. 
l Art. 332. - Le pelli, le corna, le :unghie ed anche il grasso 

I degli animali morti od uccisi per malattie non g iudicate conta
giose potranno u~arsi a scopo industriale , quando vengano as-

1 
soggettati a conveniente pnlibura. 

· AH, 333. -l.\ La vendita di · animali provenienti da stalle inl fette è viotata por httto il tomp_o in cui dm·a la malattia, tento 




