E SE HO ALTRE DOMANDE?

con

Benvenuto a
Bellavista!
Ci trovi sul sito: www.comune.ivrea.to.it
Al telefono: 01254101
Su facebook e su twitter
E puoi contattare l’Associazione Bellavista
Viva
www.bellavistaviva.it

Piccole regole e
informazioni per
vivere bene insieme

I PARCHEGGI
DOVE POSSO PARCHEGGIARE?
Posso parcheggiare nelle aree a parcheggio
segnalate.
Anche nelle strade, se sono pubbliche: posso
parcheggiarci, ma devo verificare che permetta
l'uscita dei mezzi dai garage.
E SE QUALCUNO PARCHEGGIA DAVANTI AL
GARAGE E NON POSSO USCIRE?
I casi più gravi ed eclatanti di pericolo e
intralcio per la circolazione prevedono la
rimozione del veicolo.
In questi casi posso telefonare alla Polizia
Municipale 0125/4101 per sanzione e rimozione
del veicolo.
POSSO PARCHEGGIARE SULLE AIUOLE O I
SUI PRATI?
No! Perché:
 rovino il prato

 inquino: le macchine perdono oli e altre
sostanze che entrano nel terreno
 posso rovinare le radici delle piante
 posso deformare il terreno o danneggiare
tubazioni sottostanti e cordoli di bordo
non fatti per sostenere passaggio auto
E se lo faccio?
Ai sensi dell’Art. 19 del Regolamento di Polizia
Urbana prendo una multa di 50 euro.
A chi segnalo che c'è una macchina sul prato?
alla Polizia Municipale, telefonando allo
0125/4101.
Posso andare in bici e in moto nei vialetti
pedonali? E nei giardini pubblici? NO!
E se lo faccio prendo una multa di 50 euro.
Dove trovo il regolamento di Polizia?
Su internet:

https://www.comune.ivrea.to.it/images/documenti/statu
to-regolamenti/regolamenti/regolamento_polizia
_urbana. pdf

MA DOVE SONO IO LA STRADA È PUBBLICA
O PRIVATA?

IL VERDE
CHI SI OCCUPA DEI PRATI?
I volontari, che tagliano tutta l’erba del
quartiere con come rimborso il costo del
carburante e la riparazione delle macchine.
Puoi occupartene anche tu, contattando i
volontari.
COME POSSO USARLO?
Posso fruirne senza lasciare sporcizia.
Posso portarci i cani ma devo provvedere a
raccogliere i loro bisogni.
L'Art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana
punisce con una sanzione di 50 Euro il detentore
del cane che attua alcuni comportamenti illeciti,
tra i quali non provvedere a raccoglierne le
deiezioni, non condurli al guinzaglio in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
POSSO FARE UN GIARDINETTO O UN
PICCOLO ORTO?
No, a meno che ci sia un accordo con il comune
secondo un progetto preciso condiviso da tutti.

Il verde è un bene comune e non ad uso
esclusivo.
E SE LO SPORCO BUTTANDO CARTACCE,
MOZZICONI, ...?
Prendo una multa da 50 Euro.
CHI SI OCCUPA DELLE PIANTE?
Delle piante “pubbliche” se ne occupa l’ufficio
verde del Comune. Se la tua pianta ha un
cartellino con un numero sopra, allora è pubblica.
Il cartellino significa che è censito, e che è
stato fatto il controllo della sua salute e della
sua stabilità.
La potatura è fatta in presenza di rami secchi o
pericolanti, di lesioni o di altri elementi di
pericolo o di peso eccessivo.
Se voglio sapere come sta un albero, leggo il
numero sul cartellino e chiedo all’Ufficio del
Verde comunale cosa è previsto per quel numero
di albero.
Posso recarmi presso l’Ufficio Tecnico di Via
Fietta, oppure telefonare allo 0125 4101.
Se l’albero non ha il cartellino, è privato e quindi
se ne deve occupare il condominio.

I RIFIUTI*
COSA METTO NEL
CASSONETTO ARANCIONE?
Tutto ciò che non può essere
riciclato (Accendini, Stracci
sporchi, Cd/DVD, mozziconi di sigarette, carta
oleata, sporca, spazzolini, tubetti di dentifricio,
lamette usa e getta, posate in plastica, ……)
E IN QUELLO VERDE?
Bottiglie in vetro, Vasi di vetro
Bicchieri, Vasetti di confetture e
conserve. Sfusi e svuotati del
contenuto.
E IN QUELLO GIALLO?
Giornali e riviste, cataloghi ed
elenchi telefonici, volantini e
giornali pubblicitari, libri e
quaderni, cartoni piegati, sacchetti di carta,
scatole di cartoncino, contenitori in TETRA PAK
(latte, vino ecc..)
*Si ringrazia SCS per il suo contributo

E IN QUELLO BLU?
Bottiglie e flaconi (acqua, bibite,
detersivi), polistirolo da imballo,
buste e sacchetti in plastica,
vaschette e vasetti (yogurt, uova, gelati,
formaggi), piatti e bicchieri in plastica,
appendiabiti in plastica, lattine in alluminio,
lattine e barattoli in ferro.
E IN QUELLO MARRONE?
Scarti di frutta e verdura, scarti
vegetali, fiori recisi, appassiti, piante
anche con terra, fondi di caffè, filtri di te,
foglie varie, segatura, paglia, carta, comune,
cartone, potature, rametti, trucioli, cortecce.
E NEL MINI PUNTO ECOLOGICO?
Pile scariche, farmaci scaduti e
cartucce di inchiostro per stampanti
finite.
E I VESTITI USATI?
Negli appositi cassonetti, in buono
stato e lavati, chiusi in sacchetti.

IN TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI

POSSO METTERMI A POSTO CASA?

Non posso gettare a terra rifiuti, mozziconi,
cartacce a terra.
Altri comportamenti vietati sono: volantinaggio,
imbrattamento e danneggiamento di arredi
(panchine, cestini, giochi) e strutture pubbliche
(centro civico, ecc.), spostare come voglio i
cassonetti dei rifiuti, ecc. Anche in questo caso
sono previste delle multe pari a 50 Euro.

Si, ma se sono in un condominio devo concordare
gli interventi.
Devo verificare le regole del
comune. C’è un ufficio apposito per me
all’Ufficio Tecnico, perché abito in un quartiere
di
architettura moderna.
Si
chiama
“Osservatorio MAAM” e posso chiedere tutte le
informazioni che voglio, dalle finestre alle
tettoie, alle rampe per entrare in casa, ai piccoli
fabbricati e gazebi per il giardino. Per
informazioni posso rivolgermi allo sportello
presso l’Ufficio Tecnico di Via C. Fietta.
Oppure, posso guardare su internet i seguenti
regolamenti:

NEL PARCO GIOCHI
Non posso entrare con i motorini né con i cani.
Anche in questo caso sono previste delle multe
pari a 50 Euro.

FESTA!
POSSO FARE RUMORE?
Si, ma attenzione: il Regolamento di Polizia
Urbana (Artt. 28-36) stabilisce alcune cautele a
tutela della quiete pubblica e privata (orari di
salvaguardia per mestieri e attività rumorose,
lavori edili nelle abitazioni, rumori provenienti
da civili abitazioni, ecc.)

 Regolamento per piccole serre, gazebo, casette
ricovero attrezzi, pensiline, strutture ombreggianti
per parcheggi:
https://www.comune.ivrea.to.it/images/Edilizia_Urb
anistica/Edilizia_minore.pdf
 Regolamento MAAM per interventi edilizi
https://www.comune.ivrea.to.it/images/Edilizia_Urb
anistica/Norma_edifici_Maam.pdf

Posso aprirmi un cancelletto nella recinzione?
No! È un abuso edilizio. Per qualsiasi intervento
non autorizzato posso prendere una multa con
obbligo di demolizione.

