
 
 

Comune di Sambuca di Sicilia 
Provincia di Agrigento 

 

 
Ordinanza n. 46 del 22/10/2015 

 
OGGETTO: Ordinanza di rimozione immediata di tutti i cartelloni pubblicitari, turistici e di 
territorio privi di autorizzazione e/o non conformi al Regolamento Comunale collocati sulle 
strade o in vista di esse 

 
 
 

Rilevata la notevole presenza sul territorio comunale di impianti pubblicitari di segnaletica direzionale 
privata collocati lungo ed in vista delle strade ed in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dal 
D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, o in base a provvedimenti autorizzativi 
scaduti e non rinnovati; 

Rilevata, altresì, la presenza di impianti pubblicitari collocati sulle strade o in vista di esse non conformi al 
regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 10/09/2015; 

Considerato che il decoro dell’abitato è svalutato dalla presenza sul territorio comunale di insegne 
ed altri impianti pubblicitari con dimensioni e forme diverse tra loro ed altresì collocate senza tenere 
conto delle prescrizioni del Codice della Strada e su strutture fatiscenti; 

Ritenuto opportuno e necessario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, ed anche al fine 
di assicurare una maggior sicurezza alla circolazione stradale, provvedere all’immediata rimozione di tutti 
gli impianti abusivi esistenti sul territorio; 

Ritenuto che la rimozione di detti impianti vada effettuata senza indugio, stante il precario stato di 
conservazione  delle  strutture  di  sostegno  ed  in  taluni  casi  la  loro  collocazione  attuale  può  
ingenerare confusione e distrazione agli utenti della strada; 

Visto il Piano Generale del Regolamento Comunale per l’istallazione di segnali turistici e di territorio 
collocati sulle strade o in vista di esse approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2015;  
 Visto il parere del responsabile della Polizia Locale; 
Richiamati: 
- Gli artt. 107 e 109 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, T.U. Enti Locali; 
- L’art. 56 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di vigilanza sulla realizzazione e posizionamento dei mezzi 
pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade; 
- L’art. 23 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicità sulle 
strade; 
-  L’art.  24  D.Lgs.  15/11/1993  n.  507  in  materia  di  vigilanza  sulla  corretta  osservanza  delle  
disposizioni legislative e regolamentari sulla pubblicità; 
- L’art. 26 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e l’art. 53 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di competenze per il 
rilascio delle autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari; 
-  Gli  artt.  37,  39  e  45  D.Lgs.  30/04/1992  n.  285  in  materia  di  regolamentazione  e  
controllo  della segnaletica direzionale verticale privata; 
- L’art. 24 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari abusivi; 
- L’art. 62, c. 4 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari privi 
di autorizzazione installati in difformità dalla stessa; 
- L’art. 45, c. 5 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di rimozione della segnaletica stradale non conforme 
alle disposizioni vigenti; 
- L’art. 30 Legge 07/12/1999 n. 472 per l’introduzione delle modifiche al Codice della Strada in materia di 
rimozione e sanzione degli impianti pubblicitari; 

 
 
 



O R D I N A 
 

Ai proprietari di tutti gli impianti di segnaletica privata pubblicitaria e direzionale collocati lungo ed 
in vista delle strade, di cui alla premessa, la rimozione degli stessi entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
notifica della presente Ordinanza o, in caso di mancata notifica per i casi in cui non  sia possibile 
identificare il proprietario dell’impianto entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune. 

 
In difetto, il Comune provvederà d’ufficio alla rimozione dei mezzi pubblicitari e/o segnaletici di cui 

sopra addebitando i costi sostenuti al trasgressore. 
I proprietari degli impianti potranno ritirare gli stessi entro 30 (trenta) giorni dalla loro rimozione 

presso il Magazzino Comunale. Decorso tale termine, le strutture verranno smaltite. 
E’ fatto divieto di installare nuovi impianti di segnaletica direzionale privata/preinsegne e di altri 

spazi pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade, sul territorio comunale, in assenza di titoli abilitanti. 
 
DISPONE 

 
Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio  

del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi nel sito web del Comune di Sambuca di Sicilia e 
notificata ai soggetti interessati al provvedimento di rimozione. 

 
Avverso il contenuto della presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione  

e  notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge 2871/77. 
 
 

Dalla Residenza Comunale, il 22 ottobre 2015 
              Il Sindaco  
          Leonardo Ciaccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


