
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

N. 64 del Reg. Data 08-05-2014  PRGPT - 2 - 2014

    

OGGETTO: Approvazione tariffa per la rimozione e custodia degli impianti pubblicitari abusivi.  

L'anno Duemilaquattordici, addì Otto del mese di Maggio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott. INGLETTI VITO:  Regolare   in data 05-03-2014. 

F.to:  INGLETTI VITO 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole in data 07-05-2014. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 08-05-2014. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio

Brindisi, lì 05-03-2014 F.to INGLETTI VITO 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------



RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18/5 del 17/05/2011, con la quale 
venne approvato il Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle segnalazioni turistiche. 

VISTI: 

- l’art. 23 comma 13-quater del Nuovo Codice della Strada, che prevede: “Nel caso in cui 
l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su 
suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari della strade, o nel caso in 
cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la 
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente 
proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla 
stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-
ingiunzione di pagamento.” 
- l’art 23 comma 13-quater.1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 che prevede: “In ogni 
caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al 
presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della 
violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il 
predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del 
comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-
quater.” 
- l’art. 23 del Nuovo Codice della Strada, che recita al comma 13 bis: “In caso di collocazione di 
cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in 
contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della 
violazione e il proprietario de o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il 
mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione 
dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del 
mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della 
violazione e, in via tra loro solidale, al proprietario o possessore del suolo”. 

RICHIAMATI gli articolo 19 e 20  del Regolamento Provinciale che disciplina la procedura per la 
rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; 

VISTO l’orientamento generale perseguito da questa Amministrazione, tendente a preservare il 
decoro delle strade da un aggressione indiscriminata di messaggi pubblicitari; 

CONSIDERATO che i cartelli collocati abusivamente si trovano in posizioni non ammissibili in 
base alle vigenti disposizioni del codice della strada e del Regolamento di attuazione e sono quindi 
contrastanti con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale tutelate dalle stesse 
disposizioni; 

DATO ATTO che al fine di salvaguardare dall’abusivismo pubblicitario il territorio paesaggistico e 
storico, sono state inserite all’interno del nuovo regolamento provinciale, prescrizioni di misure 
minime obbligatorie ancora più restrittive di quelle previste dal Codice della strada; 

PRESO ATTO pertanto della necessità di contrastare il fenomeno dell’abusivismo pubblicitario 
che costituisce grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale, provvedendo alla 
rimozione senza indugio delle strutture pubblicitarie collocate su suolo demaniale o  collocate in 
modo tale da costituire pericolo per la circolazione, ovvero alla rimozione previa diffida nei casi 
previsti dall’art. 23, comma 13-bis; 

PRECISATO che in seguito ad una indagine di mercato avviata per individuare i costi della 
rimozione degli impianti pubblicitari non autorizzati, e dall’analisi condotta sui preventivi-offerta 
pervenuti, si è arrivati a definire il costo  per la rimozione e trasporto a deposito di impianti 
pubblicitari di preinsegne fino a 0,45 mq, in € 150,00, per i cartelli con una superficie fino a mq 
6,00, in € 300,00 mentre per quelli con una superficie oltre i mq 6,00 in € 500,00; 

RITENUTO di continuare ad effettuare il deposito dei cartelli rimossi presso la sede della Società 
Santa Teresa S.p.a., sita in Brindisi alla via Ciciriello “ex Caserma dei VV.F.”, quantificando 



l’onere in € 2,50 al giorno per i cartelli di superficie fino a mq 0,45, € 5,00 per i cartelli sino a mq 
6,00 ed € 7,50 per i cartelli con superficie oltre i mq 6,00, fino ad un massimo di 30 giorni dalla 
data di avvenuta rimozione, trascorsi i quali, si procederà allo smaltimento dell’impianto 
pubblicitario presso una discarica pubblica con addebito delle spese al trasgressore; 

RITENUTO pertanto di individuare la tariffa per la rimozione dei mezzi pubblicitari e quella per la 
custodia degli stessi presso la sede della Società Santa Teresa S.p.a., sita in Brindisi alla via 
Ciciriello “ex Caserma dei VV.F.”, negli importi sotto indicati: 

Tariffa rimozione (a corpo per installazione) € 150,00 per cartelli fino a mq  0,45 
       € 300,00 per cartelli fino a mq  6,00 
       € 500,00 per cartelli oltre a mq 6,00 

Spese di custodia (€/al giorno)   €    2,50 per cartelli fino a mq   0,45 
       €    5,00 per cartelli fino a mq   6,00 
       €    7,50 per i cartelli oltre mq   6,00 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Con i poteri della GIUNTA PROVINCIALE 

D E L I B E R A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare le tariffe per la rimozione dei mezzi pubblicitari e quella per la custodia degli stessi 
presso la sede della Società Santa Teresa S.p.a., sita in Brindisi alla via Ciciriello “ex Caserma 
dei VV.F.”, negli importi sotto indicati: 

Tariffa rimozione (a corpo per installazione)  € 150,00 per cartelli fino a mq   0,45 
       € 300,00 per cartelli fino a mq   6,00 
       € 500,00 per cartelli oltre a mq  6,00 

Spese di custodia (€/al giorno)   €    2,50 per cartelli fino a mq    0,45 
       €    5,00 per cartelli fino a mq    6,00 
       €    7,50 per i cartelli oltre a mq 6,00 

3. di imputare le entrate relative al Cap. 633 “Proventi da sanzioni per violazione del Codice della 
Strada per infrazioni artt. 22 e 23”; 

4. di dare atto che le spese sostenute per la rimozione trovano copertura sui seguenti capitoli di 
spesa del bilancio 2014: 

��Cap. n. 302133 “Prestazione di Servizi - Utilizzo proventi sanzioni per violazioni del codice 
della strada”; 

��Cap. n. 1000613 “Manutenzione ordinaria piano viabile e verde della rete stradale”. 

5. di stabilire che i contenuti della presente deliberazione vengano resi pubblici, anche tramite 
pubblicazione sul sito internet della Provincia di Brindisi; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000. 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to   CESARE CASTELLI 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 12.05.2014 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 Brindisi, li 12.05.2014

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li 12.05.2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.ssa FERNANDA PRETE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08.05.2014 ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 Brindisi, li 12.05.2014

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE   

  

F.to CHIONNA F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 12.05.2014 al 

27.05.2014 e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li 28.05.2014 IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


