COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DI CAGLIARI
SEGRETERIA DEL SINDACO
Vi a Don M i n zon i , 1 0 - 0 9 0 3 6 GUSPINI (C A)
℡ C en t ra li n o: 0 7 0 9 7 6 0 1 -  Fa x: 0 7 0 9 7 0 1 8 0 - ℡ In t ern i : 0 7 0 9 7 6 0 2 0 7

ORDINANZA N°

07 /1998
IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di emanare norme per tutelare il decoro e la pulizia dell'arredo urbano e
delle Vie del centro abitato;
ACCERTATO che sta diventando consuetudine affiggere in modo indiscriminato, manifestini
anonimi in occasione di matrimoni o altre celebrazioni, riportanti messaggi augurali e goliardici in
qualsiasi supporto (pali, cabine telefoniche, cestini dei rifiuti, muri, supporti dei cartelli stradali,
ecc...) nelle vie del centro abitato rendendolo indecoroso;
VISTE le Leggi 1661/41, 1089/39, 1497/39;
VISTO l’art. 113 del T.U.L.P.S.;
VISTO il D. Lgs. 507/93;
VISTO il D. Lgs. 285/92 e il D.P.R. 495/92;
VISTO l’art. 36 della legge del 08.06.1990 n. 142;

ORDINA
È vietato affiggere manifestini al di fuori degli spazi destinati dall’Amministrazione Comunale
all'affissione pubblicitaria, riportanti scritte goliardiche e/o contenenti messaggi augurali in
occasione di celebrazioni di matrimoni o cerimonie in genere, lungo le vie del centro abitato, nelle
more delle disposizioni per l’affissione.
Tali affissioni sono consentite negli appositi spazi e solo dopo il pagamento della tassa sulla
pubblicità, il cui servizio è gestito dalla Soc. GESTOR, Via Alessandria a Guspini.
I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti con la sanzione
amministrativa da £. 300.000 a £. 2.000.000 con pagamento in misura ridotta di £. 600.000 con
obbligo di rimozione e ripristino originario dei luoghi.
Alla stessa sanzione è soggetto l’obbligato solidale individuato nella persona oggetto del messaggio
pubblicitario.
La Polizia Municipale, gli organi della Forza Pubblica e gli agenti della Soc. GESTOR sono
incaricati del controllo del rispetto della presente Ordinanza.
Addì 10 febbraio 1998
IL SINDACO
Tarcisio Agus

