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AMMINISTRATORI 

 

Ordinanza del Sindaco n. 46 del   2022   

 

 

OGGETTO: DISCIPLINA AFFISSIONE ANNUNCI FUNEBRI - DISPOSIZIONI. 

 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO CHE: 

- in occasione di esequie ed altre ricorrenze (trigesimi, anniversari, ringraziamenti, ecc.) è invalsa la 

consuetudine di rendere noti tali eventi mediante affissione e/o collocazione di annunci, 

utilizzando, a tale scopo, manifesti aventi dimensioni e tipologie diverse; 

 

- la congerie di dimensioni e di tipologie attualmente utilizzate per i manifesti per annunci funebri 

costituisce elemento di disordine visivo e di grave lesione del decoro urbano, in modo particolare, 

laddove le affissioni vengano effettuate al di fuori degli spazi consentiti; 

 

- fermo restando il diritto dei cittadini, delle associazioni e delle imprese ad accedere alle pubbliche 

affissioni nei termini e nelle modalità previste dalla legge e dalla regolamentazione comunale, 

questa Amministrazione intende perseguire un adeguato e congruo bilanciamento tra la garanzia 

del predetto diritto e la tutela e salvaguardia del decoro urbano; 

 

RITENUTO di dover adottare idonei provvedimenti al fine di assicurare una più efficiente 

distribuzione dei suddetti spazi e, nel contempo, consentire ai cittadini di fruire in modo più razionale 

del servizio affissioni funebri anche attraverso una riduzione delle dimensioni dei manifesti degli 

annunci mortuari; 

 

CONSIDERATA la particolare natura dell’affissione di manifesti per annunci funebri, al fine di 

trovare una corretta e equa contemperanza tra le esigenze dei cittadini e delle agenzie funebri con 

quelle dei privati cittadini utenti del servizio e le esigenze organizzative e funzionali dell’Ente, si rende 

necessario adottare i dovuti provvedimenti di riordino delle modalità di affissione con carattere 

d’urgenza; 

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come s.m.i.; 

 

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge; 

 

 

ORDINA 
 

A tutti i cittadini e, in particolare, alle ditte di servizi ed onoranze funebri operanti sul territorio 

Comunale di Castellaneta, rispettivamente:  
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a) di ridurre ed uniformare le dimensioni dei manifesti per annunci funebri di qualsiasi tipo, compresi 

i manifesti per trigesimi, anniversari, ringraziamenti ecc., portandoli alle dimensioni standard, 

rispettivamente, di: cm 61,00 di base per cm 44,00 di altezza; 

 

b) di consegnare richieste di affissione (per ciascuna commissione di affissione) per un numero 

non superiore a 12 manifesti; 

 

DISPONE 
 

esclusivamente per i MANIFESTI FUNEBRI URGENTI (annunci mortuari, ringraziamenti, messe di 

suffragio, trigesimo, di anniversario e simili) che gli stessi vengano affissi solo ed esclusivamente sugli 

impianti comunali destinati per le affissioni funebri. 

 

Le Ditte di Onoranze Funebri e tutti i cittadini interessati dovranno uniformarsi a quanto innanzi 

previsto ai punti precedenti con decorrenza dal 01/05/2022. 

 

Alla luce di tutto innanzi disposto,   

 

AVVERTE 
 

Non saranno accettati manifesti di formato diverso da: cm 61,00 di base per cm 44,00 di altezza.  

 

In caso di mancata ottemperanza, oltre all’irrogazione della sanzione prevista, il competente ufficio 

comunale dispone l’immediata copertura o rimozione dei manifesti con spese a carico del 

trasgressore/committente; 

 

 

DISPONE 

 

la notifica di copia della presente Ordinanza: 

 ai titolari delle Ditte di Onoranze Funebri conosciute e che operano sul territorio comunale; 

 al Comando Polizia Locale; 

 al Responsabile dell’Ufficio tributi del comune di Castellaneta; 

 al Comando Stazione Carabinieri; 

 alla Serphin S.r.l. che svolge il servizio di supporto all’ufficio affissioni comunali. 

 

La  presente ordinanza è portata a conoscenza dei cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio 

del Comune e la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di assicurare il rispetto della presente Ordinanza. 

 

L’Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 della L. 

689/1981. 

 

Con il presente atto si intende revocata ogni altra disposizione emessa in materia in contrasto con la 

presente ordinanza.  
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Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR della Puglia o 

al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione 

in Albo Pretorio comunale. 

 
  

 

Lì,  22/03/2022 

 

Il Sindaco 
Avv. Giovanni Gugliotti 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


