
COPIA

Comune di UGENTO
         (Provincia di Lecce)

Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

ORDINANZA
N. 3 DEL 07/01/2022

Prot. N.  del 

OGGETTO: RIMOZIONE IMMEDIATA DI TABELLONI PUBBLICITARI PRIVI DI
AUTORIZZAZIONE COLLOCATI SULLE STRADE O IN VISTA DI ESSE
O SUL SUOLO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevata la presenza sul territorio comunale di impianti/spazi pubblicitari collocati lungo ed 
in vista delle strade, nonchè sul suolo pubblico, prive delle necessarie autorizzazioni del D.Lgs, 
n°  285  del  30.04.1992  e  dal  D.P.R.  del  16.12.1.992,  o  con  provvedimenti  autorizzativi 
attualmente scaduti e non rinnovati;
Considerato  che  il  decoro  nell'abitato  risulta  compromesso  della  presenza  sul  territorio 
comunale di pennelli parapedoni privi ad oggi di qualsiasi titolo autorizzativo e totalmente in 
contrasto con il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
Considerato che con nota prot. n. 31964 del 07.12.2021 lo scrivente Settore invitava la società 
...OMISSIS...,  alla  rimozione  di  tabelloni  pubblicitari  sulla  rotatoria  Ugento  –  Torre  San 
Giovanni e che la stessa ditta non ottemperava a quanto intimate nei termini prescritti;
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 tali impianti abusivi sul territorio;
Ritenuto che la rimozione di detti impianti debba essere effettuata senza indugio;
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Richiamati:

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 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  
pubblicita sulle strade;
l’art.  24 del D. Lgs. 15/11/1993 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. 30/04/1.992 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. 15/12/1997 n. 446 in materia di rimozione o copertura degli impianti 
pubblicitari privi di autorizzazione e/o installati in difformita della stessa; 
l’art. 45, comma 5 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di rimozione della segnaletica  
stradale non confonne 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;
il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
il  vigente  Piano  Generale  degli  impianti  pubblicitari  approvato  con  Delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 26 del 30.07.2016; 

ORDINA

alla  ...OMISSIS..., con sede in Ugento,  ...OMISSIS...,  la rimozione di tabelloni pubblicitari situati 
lungo la rotatoria Ugento – Torre San Giovanni 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 Settore LL.PP. e Manutenzioni, 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  pec  o  a  mezzo 
raccomandata AR, addebitando i costi sostenuti al trasgressore.

I titolari degli impianti, potranno ritirare gli stessi entro 30 (trenta) giorni dalla loro rimozione presso il 
deposito comunale;
decorso tale termine, le strutture verranno smaltite sempre a carico dei trasgressori.

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 i1 territorio comunale, in assenza di titoli 
abilitativi

DISPONE

che  copia  della  presente  Ordinanza,  sia  pubblicata  all'Albo  Pretorio  
del Comune, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.

che copia della presente Ordinanza sia notificata alla ditta interessata;

 Ordinanza n. 3 del  07/01/2022   -  pag. 2 di 4



COPIA

INFORMA

a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, la ditta interessata 
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;

DISPONE INFINE

che la Polizia Locale ed i1 Settore LL.PP e Manutenzioni, ciascuno per le proprie competenze, sono 
incaricati dell'esecuzione della presente.

Lì 07/01/2022
IL DIRIGENTE

F.to Ing. Luca CASCIARO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 22

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/01/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 10/01/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento 
__________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ugento, 10/01/2022
______________________
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