COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 7371 del 08/10/2018

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: SEGNALETICA, CARTELLI PUBBLICITARI E ARREDO URBANO
PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E VIE.
****************

AREA POLIZIA MUNICIPALE
AREA TECNICA
Premesso che, con Determina n. 266 del 26.08.2013, il Responsabile dell’Area Tecnica andava a risolvere per grave
inadempimento Convenzione datata 26.06.2010 relativa al servizio afferente al sistema di segnaletica, cartelli
pubblicitari e arredo urbano per la riqualificazione di spazi pubblici e vie;
Che avverso il provvedimento di cui sopra non veniva proposto ricorso davanti all’Autorità Giudiziaria competente e,
pertanto la Determina di cui sopra è valida ed efficace, con la quale, tra l’altro è stato statuito che quanto installato
dall’allora affidataria in sostituzione delle installazioni esistenti restavano di proprietà dell’amministrazione;
Considerato che l’ufficio tecnico comunale in virtù della normativa vigente in materia ha autorizzato l’installazione di
pannelli pubblicitari ad alcune imprese;
Che pertanto tutta la cartellonistica esistente e per cui non è stata concessa autorizzazione da parte di questo Ente
vista la risoluzione della convenzione di cui prima, è priva di titolo;
Nelle more della pubblicazione di una nuova procedura diretta a rilasciare nuova concessione si invitano tutti i
soggetti interessati che allo stato hanno installato sul territorio comunale cartelloni pubblicitari ad avanzare nei modi e
nei termini di legge presso l’ufficio tecnico dell’ente idonea istanza diretta ad ottenere le dovute autorizzazioni.
La presente che viene sottoscritta anche dal Sindaco quale Responsabile dell’area della Polizia Municipale in data
odierna viene trasmessa anche alle autorità di Polizia e alla Procura della Repubblica di Paola per dovuta
conoscenza, anche al fine di evitare che chicchessia possa vantare da chi oggi sul territorio ha installato
cartellonistica pubblicitaria qualsivoglia diritto o pretesa anche di carattere economico.
Con avviso per chiunque di rimuovere la cartellonistica pubblicitaria non autorizzata da questo ente se entro e non
oltre la data del 31.10.2018 non verrà richiesta ed ottenuta dall’ufficio comunale competente idonea autorizzazione
previo versamento della tassa dovuto
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