Ordinanza
SINDACO
N. 3 del 12-01-2022
OGGETTO: DIVIETO DI AFFISSIONE
NECROLOGICI FUORI DAGLI SPAZI

DI

MANIFESTI

PUBBLICITARI

E

IL SINDACO
DATO atto che in occasione di promozioni commerciali, manifestazioni ed altre ricorrenze o
circostanze varie è invalsa l'abitudine di rendere noti tali eventi con l'affissione e/o
collocazione di locandine, manifesti annunci sulle pareti di edifici pubblici e privati, pali della
pubblica illuminazione, pali della segnaletica stradale, alberi ed in altri luoghi comunque non
autorizzati con la conseguenza che tale comportamento è inaccettabile per il degrado del
decoro urbano arrecato;
TENUTO conto del fatto che questa Amministrazione ha provveduto ad installare nel
perimetro del centro urbano delle bacheche utilizzabili esclusivamente per l’affissione
pubblica, destinando le stesse in modo specifico sia all’affissione dei necrologi sia
all'affissione di avvisi comunali e pubblicità varia;
CONSIDERATO che in ogni bacheca è evidenziato lo spazio esclusivo di affissione per
necrologi o per avvisi;
RAVVISATA la necessità di regolare l'esercizio dell'affissione stabilendone il divieto di
affissione fuori dagli spazi previsti;
RITENUTO opportuno adottare provvedimenti a tutela e salvaguardia del decoro urbano;
ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;
VISTO il D.lgs. 267/00;
VISTO il D.lgs. 285/92 e il relativo Regolamento di Esecuzione il D.lgs. 495/92;
ORDINA
con effetto immediato dalla pubblicazione del presente atto all’albo on line dell’Ente.
1. È vietata, in tutto il territorio comunale, l'affissione e/o collocazione di locandine,
manifesti pubblicitari di qualsiasi genere, annunci funebri e di altre ricorrenze, su pareti di
edifici pubblici o privati, su pali della pubblica illuminazione, di alberi ed in altri luoghi
comunque non autorizzati;
2. Di limitare l'affissione nelle bacheche comunali installate nel territorio urbano,
individuate nell'elenco in calce alla presente, previa autorizzazione da parte del Comune;
3. Chiunque violi detti divieti e assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da€.
25,00 a € 500,00 (sanzione in misura ridotta € 50,00), ed alla sanzione amministrativa ·
accessoria dell'obbligo del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.;
4. Il presente provvedimento non trova applicazione nell’ ipotesi di affissione effettuata
dalla Pubblica Amministrazione in condizioni dettate da ordine pubblico, pubblica
sicurezza, regolamentazione della circolazione. stradale, provvedimenti extra ordinem cont
ingibili ed urgenti per la fornitura di servizi pubblici per i quali l'affissione verrà effettuata
dovunque se ne ravvisi utilità e necessità:
5. Si ravvisa la necessità di avvisare, infine che in occasione delle consultazioni elettorali

tutti gli spazi a disposizione saranno riservati all’affissione dei manifesti informativi
riguardanti la propaganda elettorale.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo on line dell’Ente e portata a conoscenza di
tutti i soggetti interessati.
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al
Prefetto della Provincia di Benevento, al Comando dei Carabinieri Stazione di BASELICE,
all’Ufficio vigilanza del Comune di Foiano di Val Fortore che tenuti, ciascuno per la propria
competenza, a provvedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, nonché
all’ufficio messi dell’Ente per dare la massima diffusione e pubblicizzazione.
AVVISA
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di centoventi giorni dalla stessa data.

SPAZI PER I NECROLOGI:
BACHECA:
N. 1 Via Roma incrocio Via Fosso
N. 2 Via Aldo Moro adiacenze Piazzetta San Pio
N. 3 Via Aldo Moro incrocio via Pisacane;
N. 4 Via Aldo Moro incrocio via Gramsci;
N. 5 Via Santa Maria adiacenze Chiesa della Madonna della Libera;
IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

