
COMUNE D N I C O SI A 

ORDINANZA N. DEL _ _ _ _ ___h 

OGGETTO: Divieto di affissione/collocazione locandine, manifesti , striscioni e annunci su lle pareti di 
ed ifi ci pubbl ici e privati sui pali dell a pubblica illuminazione, sui pali e tabelle della segnaletica stradale, su 
pensiline a servizio del l ' utenza, su bacheche del Comune ed in altri siti non autorizzati . 

Il SINDACO 

PREJVf.ESSO: 
- che, in occasione di promozion i commerc iali , corsi sportivi o professionali, matrimoni, manifes tazi oni ed 
altre ri con enze vari e, è' inva lsa l 'abitudine di rendere noti tali eventi con l' affi ss ione e/o co llocazione di 
locandine, manifesti , stri scion i e annunci sulle pareti di ed ifi ci pubblici e privati , sui pali della pubblica 
illuminazione, sui pali e tabelle de ll a segnaletica stradale, su pensi line a servizi o dell'utenza, su bacheche 
del Comune ed in altri siti non autori zzati; 
- che la conseguen za di tale comportame nto è un intollerabile degrado del decoro urbano seriamen te 
compromesso dal fat to che il materi ale affis so o comunque collocato resta abbandonato anche quando la 
ri correnza, promozione è passata , 

CONSTATATO ch e, in ultimo, il suddetto comportamento ha interessato anche le paret i dell'ex Palazzo di 
Giustizia --ora adi bito a sede del locale Commissariato di PS.

CONSIDERATO opportun o e necessario perseguire da parte di questa Pubblica Amministrazione una 
seria politica di tute la e salvaguardia del decoro urbano compromesso dall'affiss ione di che trattasi; 

RITENUTO, pert an to , dover vietare l 'affissione/coll ocazione di locandine, manifesti, stri scioni e annunci 
sulle pare ti di ed ifi ci pubbli ci elo privati, sui pal i della pubblica illuminazione, sui pali e tabelle della 
segnalet ica stradale, su pensiline a servizio dell'utenza, su bacheche del Comune ed in altri siti non 
autori zzati; 

VISTO il vigente Regolamen to comunale in m ateria di pubblicità e affi ssione; 

VISTO l' art 7 del D .Lgs 18/08/2000 n. 267 introdotto dall'art. 16 della L. n , 3/2003 il qua le dispone che 

per le violazioni de ll e disposi zioni dei" regolamenti comunali si applica una sanzione amministrativa 

pecuni aria da € 25,00 A € 500,00; 


RlCHIAlVlATI gli ari1. 14 e 15 del CdS, quest'ultimo in pari co lare rec ita " su tutt e le strade è vi etato 

danneggiare o im brattare la segnaletica stradale" prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da € 

38,00 ad € 155 ,00 e la sa nzio ne accessoria dell'obbl igo del riprist ino s tato dei luoghi; 


DATO ATTO che su lla presente determinaz ione i Dirigenti della Polizia M unicipale e Servizio 

Affiss ioni , ciascuno per la propria competenza, esprimono parere in ordine alla regolarità ed alla conettezza 

de ll'azione ammini strati va ai sensi dell 'art . 147 bi s J comma D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di 

situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica 


VISTO il Codice penale 

VISTO l' o rdinamento Ent i Locali de lla Regione Sic ilia; 




ORDINA 


1) E' vi"lata in tutto il comunale, ivi compresa la Yìlladoro, l'affìssioneìcollocazionc di 
locandine, mamfeSti, striscioni e annunci sulle pareti di edifici pubblici e privati sui pali della pubblica 
illuminazione, SUl pali della stradale, su pensilìne a dell'utenza, su bacheche del 
Comune ed in altri si.t; nOn ,1U'Vll/"C,Hl 

Chiunque vJola tale divieto ~ assoggellalO alla sanzione amministrativa pecuniaria da f 25,00 a E 500,00 e 
alla sanzione del ripristino dello stato dei luoghi a carico del 
L'applicazione della suddetta sanzlone soggiace a tutte le disposizioni cui alla L689ì81. 

Qualora ne ricorrano i presupposti la violazione è soggetta all'applicazione delle nonnc del codice penale. 

2) E' vietata in tutto il territorio comunale, ivi compresa la Fraz. Yilladoro, J'affissìoncìcollocazione dì 
locandine, manifesti, slrisciollj c annunci direttamente sulla segnaletica e. 

I 

Chiunque viola tale dlvielO è assoggettato alla sanzione amministrativa da € 38.00 a E 155.00 e 

alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a carico del 

L'applicazione della suddetta soggiace a tutte le disposizioni di cui al CdS 


3) Salvo che la violazione non costituisca più grave reato e qualora nOIl 


della violazione, gli Polizia gli oppOliuni accertamenti 
individuare l'autore 

(art. 13 L. 

689181) al lìne di verificare la responsabilità solidale ( art. 6 L.689/81) . 

4) Il presente provvedimento non trova applicazione neìi'ipotesl di aflìssione/coliocazione dovute a motlv; 
di ordine pubblico c pUbblica e da provvedimenti contingibili c nOllché- Ilmitatamente ai 
l'ai de1]a IUCè;- per le comunicazioni all'utcnza da parte dell'Azienda pubblico servizio. 
Resta inteso che, terminato 'l periodo di efficacia dci suddetti provvedimenti, l'Organo l"ubblico e le 
Aziende di p.u. banno l'obbligo della rimozione a proprie spese, in caso contrario si provvederà a norma de! 
presente provvedimento. 

5) La presente ordinanza pubblicata all'Albo e sul sito dell'Ente nonchè distribuita presso gli esercizi 
commerciali. 

6) Tutte le Forze dl Polizia provvederanno a vigilare sulla corretta esecuzione. -, 

7) Avverso il presente può essere proposto ricorso presso il Tar compe ·ritorio entro gg. 60 dalla 
pubblicazione ali Albo. 

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 'art. 147 bis D.Lgs 
267ì2000 nonché l'insussislenza di situazioni limitative o preclusìve alla gestione della 
"Icosia,lì-\ 

Dott.,({J,,,vann 


