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ORDINANZA NR 05/2018
PER LE AFFISSIONI DEI MANIFESTI E AVVISI FUNEBRI
In esecuzione del Decreto sindacale nr 0172018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lg nr 267/2000, relativamente al settore 3^

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

che gli spazi a disposizione per le affissioni esistenti sul territorio comunale di Rose non riescono a coprire
la richiesta;
Che negli ultimi anni vi è stato un notevole aumento delle affissioni sia commerciali che annunci funebri,
nonchè di quelli relative a trigesimi, ringraziamenti e anniversari;
Che il gran numero di annunci funebri è elemento di disturbo ambientale e costituisce disordine
dell’assetto di arredo urbano, in modo particolare quando le affissioni vengono effettuate al di fuori degli
spazi consentiti;
ritenuto

pertanto di dovere adottare i dovuti provvedimenti al fine di procedere ad una più efficiente distribuzione
dei suddetti spazi e di consentire ai cittadini di fruire in modo più razionale del servizio affissioni funebri,
attraverso una riduzione delle dimensioni dei manifesti per annunci funebri;
Visto il d.lgvo nr. 507/93;
Visto il D.Lgvo 18.agosto 2000 nr 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
ss.mm. ii.;
Vista la legge 7 agosto 1990, nr 241 recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii,
ORDINA
 A tutte le Ditte di Onoranze Funebri che operano sul territorio comunale di ridurre ed uniformare le
dimensioni dei manifesti per annunci funebri alle dimensioni di: formato A3 + chiamato anche Super A3
o A3 Plus - le cui dimensioni sono: 329 mm X 483 mm, precisamente la metà di A2.;
 Le ditte di onoranze funebri dovranno uniformarsi a quanto previsto al punto precedente a decorrere
dal 01 maggio 2018,
 Di affiggere i manifesti “SOLO ED ESCLUSIVAMENTE” sulle bacheche comunali ad esse previste.
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia notificata:
1. A tutte le ditte di onoranze funebri operanti sul territorio comunale;
2. Al Comando Stazione Carabinieri di Rose;
3. Al Comando Polizia Municipale di Rose;
4. Al Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Rose;

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione sul sito del Comune
di Rose sarà affissa all’albo Pretorio, nonchè nei consueti modi di diffusione su tutto il territorio.
gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
AVVERTE
la mancata ottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi degli artt 23 e 24 del D.lgvo
507/1993 che prevede una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento del
danno.
Dalla residenza municipale li 12 Aprile 2018

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Camillo Orrico

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
previsto dalla legge 7 agosto 1990, nr 241
Autorità Emanante:
-Comando Polizia Municipale di Rose, Comandante ORRICO Camillo;
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
-Comando Polizia Municipale di Rose dalle ore 8,00 alle ore 12,00 da lunedi a Venerdi;
Responsabile del procedimento amministrativo:
-Comandante della Polizia municipale Orrico Camillo
Autorità cui è possibile ricorrere contro la presente ordinanza:
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 nr. 241, si comunica che avverso il presente
provvedimento:
-in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, nr 1034, potrà essere proposto ricorso, per incombenza, per
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale
– Catanzaro;
-in applicazione al D.P.R. 24 novembre 1971 nr 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo
dello stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

