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ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 160 DEL 11-06-2018

Ufficio: III SETTORE

Oggetto: Rimozione impianti di segnaletica direzionale privata/preinsegne, cartelli ed
altri spazi pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade, di cui alla
premessa.

L'anno  duemiladiciotto addì  undici del mese di giugno, il Responsabile del servizio Spasiano
Gennaro
Rilevata la presenza sul territorio comunale di impianti pubblicitari di segnaletica direzionale

privata7preinsegne, cartelli e di altri spazi pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade ed in

assenza delle necessarie autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92, o in base

a provvedimenti autorizzativi scaduti e non rinnovati;

Riscontrato che in molti casi la mancanza della prevista targhetta di cui all’art. 55 del D.Lgs. n.

285/92 non permette la corretta identificazione del soggetto autorizzato così come dei riferimenti

autorizzativi e dell’Ente rilasciante;

Considerato che il decoro dell’abitato è svalutato dalla presenza sul territorio comunale di segnaletica

direzionale privata/preinsegne, cartelli ed altri impianti pubblicitari con dimensioni e fogge diverse tra

loro ed altresì collocate senza tenere conto delle prescrizioni dell’art. 23 del codice della strada ed ina

alcuni casi su strutture fatiscenti o indecorose;

Ritenuto opportuno e necessario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, ed anche al fine di

assicurare una maggiore sicurezza alla circolazione stradale, provvedere all’immediata rimozione di

tutti gli impianti abusivi esistenti sul territorio e degli impianti anche se autorizzati ma che

rappresentano un pericolo immediato per l’incolumità pubblica;

Ritenuto che la rimozione di detti impianti vada effettuata senza indugio, stante il precario stato di

conservazione delle strutture di sostegno ed in taluni casi la loro collocazione attuale può ingenerare

confusione e distrazione agli utenti della strada;

Vista la delibera di G.C. n. 100 del 30.03.2017, avente ad oggetto” Riordino e razionalizzazione

impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale. Atto di indirizzo”



Richiamati:

l’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti Locali, come modificato dall’art. 6 della legge n.-

125/2008;

l’art. 56 DPR n. 495/92 in materia di vigilanza sulla realizzazione e posizionamento dei mezzi-

pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade;

l’art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. in materia di pubblicità sulle strade;-

l’art. 24 del D.Lgs. n. 507/93 in materia di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni-

legislative e regolamentari sulla pubblicità;

l’art. 26 del D.Lgs. n. 285/92 e l’art. 53 del DPR n. 495/92 in materia di competenze per il-

rilascio delle autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari;

gli artt. 37, 39, e 45 del D.Lgs. n. 285/92 in materia di regolamentazione e controllo della-

segnaletica direzionale verticale privata;

l’art. 24 del D.Lgs. n. 507/93 in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari-

abusivi;

l’art. 62, c. 4,  del D.Lgs. n. 446/97 in materia di rimozione o copertura degli impianti-

pubblicitari privi di autorizzazione installati in difformità dalla stessa;

l’art. 45, c. 5, del D.Lgs. n. 285/92 in materia di rimozione della segnaletica stradale non-

conforme alle disposizioni vigenti;

l’art. 30 della legge n. 472/99 per l’introduzione delle modifiche al Codice della Strada in-

materia di rimozione e sanzione degli impianti pubblicitari;

ORDINA

Ai proprietari di tutti gli impianti di segnaletica direzionale privata/preinsegne, cartelli ed altri spazi

pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade, di cui alla premessa, la rimozione degli stessi entro

30(trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza o, in caso di mancata notifica per i casi

in cui non sia possibile identificare il proprietario dell’impianto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

In difetto il Comune provvederà d’ufficio alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui sopra addebitando i

costi sostenuti al trasgressore ed applicando le sanzioni di legge.

I proprietari degli impianti potranno ritirare gli stessi entro 30(trenta) giorni dalla loro rimozione presso

il deposito ex canile, in località Macello. Decorso tale termine, le strutture verranno smaltite.

E’ fatto divieto di installare nuovi impianti di segnaletica direzionale privata/preinsegne e di altri spazi

pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade, sul territorio comunale, in assenza di titoli

autorizzativi.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale la sorveglianza sull’ottemperanza della presente Ordinanza e l’adozione

degli ulteriori atti e/o provvedimenti di competenza.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del

Comune per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e notificata ai soggetti interessati al

provvedimento di rimozione.
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Avverso il contenuto della presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione

e notificazione, al TAR, ai sensi della legge 2871/77.

IL DIRIGENTE
F.to Spasiano Gennaro
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12-06-2018    al 27-06-2018
Marcianise, 12-06-2018

IL RESPONSABILE
F.to Lener Giuseppa

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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