COMUNE DI CALTAGIRONE
ORDINANZA SINDACALE
Ufficio: Staff Gabinetto del Sindaco

NUMERO 38 DEL 10/05/2022
Oggetto: Direttiva in merito all'applicazione del Regolamento per la disciplina
e l'installazione dei mezzi pubblicitari nel Comune di Caltagirone.
L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio,
IL SINDACO
IL SINDACO
Premesso:
- che il Comune di Caltagirone è inserito nella World Heritage List (Lista del
patrimonio dell'Umanità) dell’UNESCO – Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura – fra i Comuni delle "Città tardo barocche del
Val di Noto";
- che per quanto sopra l’Amministrazione del Comune di Caltagirone persegue ogni
attività per tutelare il proprio patrimonio storico artistico e l’immagine storicizzata
della Città anche attraverso il controllo degli elementi dell’arredo urbano;
- che il Comune di Caltagirone è dotato di “Regolamento per la disciplina e
l’installazione dei mezzi pubblicitari” approvato con le delibere di Consiglio
Comunale n. 99 del 15/09/1998 e n. 40 del 19/12/2012;
- che già il “Regolamento Edilizio della Città” del 1879 prevedeva che le insegne per
“la loro forma, il colorito e la dimensione devono essere stabiliti in guisa che non
offendano il buon aspetto della Città”;
- che il “Regolamento per la disciplina e l’installazione dei mezzi pubblicitari”
necessita di una profonda revisione al fine di adeguarlo alle nuove tipologie di
pubblicità oggi disponibili che pur non essendo espressamente previste dallo stesso
Regolamento vengono già utilizzate in ambito urbano in maniera impropria
introducendo elementi di “disturbo visivo” soprattutto nel centro storico alterando il
contesto in cui vengono inseriti.
Per quanto sopra
Visto
- “Regolamento per la disciplina e l’installazione dei mezzi pubblicitari” approvato con
le delibere di Consiglio Comunale n. 99 del 15/09/1998 e n. 40 del 19/12/2012;
- l’articolo 2 del “Regolamento” – Divieti – che recita: “È pertanto vietato installare
mezzi pubblicitari, insegne di esercizio, targhe, cartelli, etc. o effettuare qualsiasi

forma pubblicitaria, permanente o temporanea, senza la preventiva autorizzazione
dell’Autorità competente. (…)”
- l’articolo 8 del “Regolamento” – La definizione dei Mezzi pubblicitari” che definisce
le caratteristiche dei luoghi ove istallare i mezzi pubblicitari;
- l’articolo 9 e 11 del “Regolamento” – “I criteri metodologici di riferimento” – che
indicano le modalità della collocazione dei mezzi pubblicitari;
- l’articolo 10 del “Regolamento” – I riferimenti tipologici – che indica le caratteristiche
dei mezzi pubblicitari;
- l’articolo 12 del “Regolamento” – I materiali e le tecniche – che indica le
caratteristiche e i materiali dei mezzi pubblicitari;
- l’articolo 13 del “Regolamento” – Le prescrizioni nei contesti urbani – che indica le
condizioni per gli interventi pubblicitari nel centro storico;
- l’articolo 14 del “Regolamento” che indica le condizioni generali per la collocazione
dei mezzi pubblicitari nel rispetto dei valori storico-ambientali e paesaggistici del
territorio.
Considerato
- che nelle more della revisione del superiore “Regolamento” occorre provvedere a
disciplinare la materia al fine di tutelare l’immagine storicizzata della Città di
Caltagirone anche attraverso il controllo degli elementi dell’arredo urbano;
ORDINA
1) Sono ribaditi e riconfermati tutti gli articoli del vigente “Regolamento per la disciplina
e l’installazione dei mezzi pubblicitari” approvato con le delibere di Consiglio
Comunale n. 99 del 15/09/1998 e n. 40 del 19/12/2012;
2) Per tutte le installazioni di mezzi pubblicitari, anche per quelle non espressamente
previste dal “Regolamento”, è obbligatorio presentare richiesta di Autorizzazione
secondo quanto disposto dal “Regolamento” stesso;
3) Per le installazioni di mezzi pubblicitari in centro storico, come individuato dal Piano
Regolatore Generale vigente, oltre alle superiori prescrizioni:
Non è consentito utilizzare per qualunque collocazione, anche per esposizioni
temporanee, teloni in plastica di qualsiasi dimensione colore e forma o altri
materiali e supporti che costituiscano elementi di disturbo o alterino l’immagine
complessiva del sito circostante;
I mezzi pubblicitari, e ogni altra forma di pubblicità visiva, dovranno essere
installati sull’immobile a cui si riferiscono e se questo è ubicato ai piani superiori
dovranno essere installati esclusivamente sul portone di ingresso o accanto
sotto forma di targa.
Ogni mezzo pubblicitario dovrà essere concepito e realizzato con forme,
materiali, improntate alla semplicità tali da consentire il migliore rapporto con i
luoghi e gli edifici interessati.
Non sono consentite scritte direttamente dipinte sul paramento di facciata.
I mezzi pubblicitari potranno essere collocati sui “sopraporta” delle aperture
esistenti ed avere una lunghezza pari alle stesse. Qualora ciò non sia possibile i
mezzi pubblicitari potranno essere collocati lateralmente alle aperture sotto
forma di targa del formato massimo di cm 40 per 40 con scritte nere su fondo
neutro.
I colori, le finiture, i materiali, ed ogni singolo dettaglio dovranno essere scelti
con riguardo all’aspetto del fabbricato e delle specificità ambientali del luogo.
Non è consentita l’installazione di mezzi pubblicitari a bandiera o su pali.
Non è consentita l’installazione di tende.

Non si potrà collocare alcun mezzo pubblicitario su ringhiere, terrazze e tetti di
copertura.
AVVERTE
Che per quanto realizzato privo delle necessarie autorizzazioni sarà richiesta l’immediata rimozione
pena la denuncia alle Autorità competenti.
Che per quanto realizzato, anche con Autorizzazione acquisita, che risulti ad installazione eseguita
in contrasto con il presente Atto sarà richiesta la rimozione.
DISPONE
l’affissione di copia del presente provvedimento:
- sugli spazi pubblici del Comune di Caltagirone
- Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale del Comune di Caltagirone;
gli Uffici Comunali preposti procedano alla notifica della presente Ordinanza
Ai Dirigenti delle Aree di questo Comune;
Al Dirigente del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale
competente in questo territorio comunale;
Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
gli Uffici Comunali preposti trasmettano copia della presente Ordinanza:
Alla Compagnia Stazione Carabinieri di Caltagirone
Al Commissariato P.S.
Alla Compagnia Guardia di Finanza di Caltagirone
All'Ill.mo Prefetto di Catania
Al Presidente della Regione Siciliana
Alla Città Metropolitana di Catania

Il Dirigente dell’Ufficio proponente /
Il Responsabile di Staff
Strazzuso Dario

Il SINDACO
Dott. Fabio Roccuzzo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

