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Oggetto: RIMOZIONE IMMEDIATA DI TUTTI I CARTELLONI PUBBLICITARI 

PRIVI DI AUTORIZZAZIONE COLLOCATI SULLE   STRADE   O IN 

VISTA DI ESSE O SUL SUOLO PUBBLICO 

 

 

IL  RESPONSABILE AREA VIGILANZA 

Rilevata la presenza su1  territorio  comunale   di  impianti/spazi  pubblicitari collocati  lungo ed in 

vista delle strade,  nonché  sul suolo pubblico,  privi  delle necessarie autorizzazioni del  D.Lgs.  n° 

285 del 30.04.1992 e dal D.P.R.  del  16.12.1992,  e/o con provvedimenti autorizzativi attualmente 

scaduti  e non rinnovati;                                                                                                                          

Considerato che il decoro nell'abitato risulta compromesso dalla presenza  sul territorio  comunale 

di  insegne   ed   impianti pubblicitari  con  dimensioni  e  fogge  diverse  tra  loro,  peraltro  alcune 

collocate su strutture  fatiscienti ed alter  in aree adiacenti  attività ricreative ; 

- Ritenuto  opportuno e necessario,   in  conformità  alle disposizioni  vigenti  in materia,  nonché  al 

fine di assicurare  una maggiore sicurezza  alla circolazione stradale  di provvedere all'immediata 

rimozione di tutti g1i impianti  abusivi sul territorio; 

-    Ritenuto  che la rimozione di detti impianti  debba essere effettuata senza indugio specialmente 

in presenza di  atto di indirizzo e/o  di nuova regolamentazione degli impianti adottata dal 

Conisiglio Comunale di San Marcellino  ; 

- Richiamati: 

• gli artt.107 e 109 del D. Lgs.18/08/200011° 267 del T.U.E.L.; 

•  l'art.   56  del   D.P.R.   16/12/1992   n°  495   in  materia   di  vigilanza   sulla   realizzazione   e 

posizionamento dei mezzi pubblicitari collocati  lungo e in vista delle strade; 

•  l'art.  23 del D.  Lgs.  30/04/1992 n° 285 e successive  modifiche  e integrazioni,  in materia  di 

pubblicità sulle strade;                           . 

• l'art.  24 del D.Lgs.  15/1 l /1993 n° 507 in materia  di vigilanza  sulla corretta  osservanza delle 

disposizioni legislative e regolamento sulla pubblicità; 

• l'art.  26 del D.  Lgs.  30/04/1992 n° 285 e l'art.  53 del D.P.R.  16/12/1992 n° 495 in materia  di 

competenza per il rilascio  delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari; 

• gli artt, 37, 39 e 45 del D.  Lgs.  30/04/1992 n° 285 in materia  di regolamentazione e controllo 

della segnaletica direzionale verticale privata; 

• l'art.  24  del  D.  Lgs.  15/11/1993  n°  507 in materia  di rimozione o copertura  degli impianti 

pubblicitari abusivi; 

• l'art.  62, comma  4 del D.  Lgs.  l 5/12/1997  n° 446 in materia di rimozione  o copertura  degli 

impianti pubblicitari privi di autorizzazione e/o installati in difformità  della stessa; 



•l'art.  45, comma  5  del D.  Lgs.  30/04/1992  n° 285  in materia di. rimozione  della  segnaletica 

stradale non conforme alle disposizioni vigenti; 

• l'art. 30 della Legge  07/12/1999 n° 472 per l'introduzione delle modifiche al C.d.S. in materia 

di rimozione  e sanzioni degli impianti pubblicitari; 

• i vigenti Regolamenti Comunali  Edilizio e di Polizia Urbana; 

• il vigente Regolamento di pubblicità e pubbliche  affissioni,  approvato  con atto consiliare n. 16 

del 16.03.2017.  

ORDINA 

Ai proprietari  di tutti gli impianti di cartelloni pubblicitari  e impianti di segnaletica 

direzionale privata/preinsegne e di altri spazi pubblicitari,  collocati lungo ed in vista delle 

strade, di cui alla premessa, privi della prescritta autorizzazione, la rimozione degli stessi entro 

i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della data di pubblicazione della presente ordinanza 

all'Albo Pretorio del Comune. 

In difetto, trascorso tale periodo, il Comune attraverso  il Servizio LL.PP. /Manutenzione/ 

Polizia Locale / , provvederà d'ufficio alla rimozione  dei mezzi pubblicitari e/o segnaletici di 

cui sopra, dandone contestuale comunicazione, ove individuato,  all'interessato mediante 

notificazione  a mezzo di Messo Comunale o a mezzo raccomandata RR ed addebitando  i costi 

sostenuti al trasgressore  mediante l'immissione in ruolo che sarà a cura del Servizio Tributi 

salvo altre violazioni ad applicarsi ; 

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

rimozione presso la sede e/o la depositeria che sarà appositamente indicata dal Comune e/o 

dalla Polizia Locale –  

Decorso il periodo di cui sopra , le strutture e gli impianti verranno smaltite con spese sempre a 

carico dei trasgressori ed a proprio danno da parte dell’organo procedente  ; 

Con la presente, si fa divieto di installare nuovi impianti di segnaletica direzionale, privata / 

preinsegne ed altri spazi pubblicitari lungo ed in vista delle strade su tutto il territorio  

comunale, in assenza di titoli abilitativi; 

DISPONE 

Che copia della presente  Ordinanza,  sia resa nota al pubblico  mediante pubblicazione 

all'Albo  Pretorio del  Comune,  per  la durata  di 30 (trenta)  giorni  consecutivi  e sul sito Web  

del  Comune  di San Marcellino   

INFORMA 

a norma  dell'art.  3, comma  4 della Legge  241/90,  avverso  la presente  Ordinanza,  chiunque  

vi abbia interesse  potrà, ai sensi della Legge n.  1034/1971, presentare   ricorso   

giurisdizionale   per incompetenza, eccesso di potere o per violazione  di Legge, entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza,  al TAR, ovvero, ricorso  straordinario  al 

Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.  1199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 



Gli Agenti  della Polizia  Municipale,  gli Agenti della  Forza  Pubblica,  il Servizio  LL.PP  e 

Manutenzione  ,  ciascuno  per  le proprie  competenze,  sono  incaricati  dell'esecuzione  della  

presente Ordinanza. 

Informa le parti interessate che ,nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali , potranno 

presentare istanze di autorizzazione per  nuove installazioni nel rispetto dei principi di 

regolamento e previo rilascio di atto di autorizzazione ai sensi dell’art.23 cd.s e ss.mm.ii. 

all’Area Vigilanza .  

24.10.2019 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

Cap.Fabozzi Francesco 

 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Geom. Luciano Pianese 
 

  



 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 25-10-2019 al 09-11-2019 con numero 908 

 

 Il Responsabile Area Tecnica  

Geom. Luciano Pianese 

 
 

 


