
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

 

N. 90          del    27-11-2017 

 

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 

 

OGGETTO: Tariffe per la rimozione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari 

abusivi, ovvero privi di autorizzazione, o comunque in contrasto con le disposizioni ex 23 del 

D.Lgs. 285/92, installati sulle strade di pertinenza della 

 

 

IL PRESIDENTE  
 

 

 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono 

stati acquisiti i seguenti pareri: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  

Favorevole 

 

Li, 20-11-2017 Il Dirigente del Servizio 
 F.to INGLETTI VITO 

 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente del Servizio 
Lì 20-11-2017  F.to INGLETTI VITO 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 

 

Li, 21-11-2017 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to ISCERI PANTALEO 

 

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato:  Conforme 

 

Li, 27-11-2017 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 

 



PREMESSO che: 
 
− l’art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (d’ora in poi anche solo Nuovo Codice della Strada), 

regolamenta la pubblicità sulle strade e sui veicoli e, in caso di violazione delle prescrizioni 
contenute, dispone in merito alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi da parte degli enti 
proprietari delle strade di rispettiva pertinenza, ai quali compete, ai sensi del comma 13 del 
citato articolo, assicurare il rispetto delle disposizioni previste dallo stesso art. 23; 

 
− a tal fine, il comma 13-bis del suddetto art. 23, dispone che “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 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 e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a 
carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del 
suolo”; 

 
− il successivo comma 13-quater, prevede che: “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 delle 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. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge”; 

 
− inoltre, dispone il comma 13-quater.1. che: “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; 

 
VISTO il Regolamento per la Disciplina della Pubblicità e delle Segnalazioni Turistiche, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Prov.le n. 58/20 del 18.11.2009; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con poteri di giunta n. 64 del 
08.05.2014, con la quale venivano approvare le tariffe attualmente in vigore per la rimozione dei 
mezzi pubblicitari e di custodia degli stessi presso la sede della Società Santa Teresa S.p.a., sita 
in Brindisi alla via Ciciriello “ex Caserma dei VV.F.”, per i seguenti importi: 
 
� 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 

 
RITENUTO confermare, anche per il corrente anno 2017, le suddette tariffe da applicare per la 
rimozione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari abusivi, ovvero privi di 
autorizzazione, o comunque in contrasto con quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 285/92, e di 
custodia degli stessi, presso la sede della Società Santa Teresa S.p.a., sita in Brindisi alla via 
Ciciriello “ex Caserma dei VV.F.”; 
 
 
 



VISTI: 
 
− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
− il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 
− la Legge 56/2014; 
− lo Statuto dell’Ente; 
− il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue: 
 
− confermare per l’anno 2017 le tariffe da applicare per la rimozione di cartelli, insegne di 

esercizio ed altri mezzi pubblicitari abusivi, ovvero privi di autorizzazione, o comunque in 
contrasto con quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 285/92, installati sulle strade di 
pertinenza della Provincia di Brindisi, e di custodia degli stessi, presso la sede della Società 
Santa Teresa S.p.a., sita in Brindisi alla via Ciciriello “ex Caserma dei VV.F.”, per gli importi 
come seguono: 

 
� 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 

 
− trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti dei Servizi 2 e 3, per i successivi 

adempimenti di competenza; 
 
− darsi atto che responsabile del procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 163/06, è lo stesso 

dirigente del Servizio 3, ing. Vito Ingletti, e responsabile del procedimento amministrativo, ex 
art 5 legge 241/90, il sig. Camillo Pugliese dello stesso servizio; 

 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia;  
 

D E C R E T A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2. di confermare per l’anno 2017 le tariffe da applicare per la rimozione di cartelli, insegne di 

esercizio ed altri mezzi pubblicitari abusivi, ovvero privi di autorizzazione, o comunque in 
contrasto con quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 285/92, installati sulle strade di 
pertinenza della Provincia di Brindisi, e di custodia degli stessi, presso la sede della Società 
Santa Teresa S.p.a., sita in Brindisi alla via Ciciriello “ex Caserma dei VV.F.”, per gli importi 
come seguono: 

 
� 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. trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti dei Servizi 2 e 3, per i successivi 
adempimenti di competenza; 

 
4. darsi atto che responsabile del procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 163/06, è lo stesso 

dirigente del Servizio 3, ing. Vito Ingletti, e responsabile del procedimento amministrativo, ex 
art 5 legge 241/90, il sig. Camillo Pugliese dello stesso servizio; 

 
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 

 

 

Li, 27-11-2017 Il Presidente 
 F.to BRUNO MAURIZIO 

 



_______________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 

 

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 27.11.2017 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

F.to FUMAROLA  F.to PRETE 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 

presente decreto viene trasmesso in copia: 

 

a) Ai Consiglieri Provinciali 

b) Al Segretario Generale 

c) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

li 27.11.2017  F.to PRETE 

_____________________________________________________________________________ 

 
 


