
COMUNE DI NOVARA

ORDINANZA N.                                                                                                    Prot. N.

OGGETTO: DISPOSIZIONI  PER  CONTRASTARE  IL  DEGRADO  URBANO  –  MISURE
ANTI-IMBRATTAMENTO E PUBBLICO DECORO EDIFICI 

IL SINDACO

Ritenuto

compito primario del Comune di Novara il dover assicurare la tutela dei monumenti, delle
zone circostanti nonché di qualsiasi altro bene immobile pubblico o privato, contro atti di
vandalismo che possono, oltre a causare danni economici per il loro ripristino, comunque
ledere l’ immagine del Comune;

Considerato

che a causa dell’ imbrattamento dei muri degli edifici sia pubblici che privati, nonché del
restante arredo urbano viene compromesso il decoro urbano;

                                                             Considerato

che  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  D.L.  23.5.2008,  n.92,  convertito  nella  legge
24.7.2008, n.125, nonché ai sensi del D.M. 5.8.2008, il Sindaco è legittimato ad emanare
ordinanze nelle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al pa-
trimonio pubblico e privato, o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento
della qualità urbana; 

Considerato altresì

che  il  deterioramento  o  il  danneggiamento  impediscono  la  fruibilità  e  determinano  lo
scadimento della qualità urbana;

Ritenuto

quindi opportuno, adottare, in modo rigoroso, una seria politica sia di tutela del decoro
urbano, nonché di salvaguardia dell’ ordine pubblico al fine di prevenire e ridurre sia l’
incuria che il degrado;

- Dato atto che tutti i cittadini sono tenuti al senso civico;



visto  l’art.  54  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  –  T.U.EE.LL.  come  novellato  dal  D.L.
23.05.2008, n. 92convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

visto  l'art. 6 comma 4 del decreto legge n.92 del 23.5.2008;

visto  l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto  l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della
legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

visto  il decreto del Ministro dell’ Interno in data 5/8/2008 che fissa criteri per l’attuazione
dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L 125/2008;

Vista  la Delibera di G.C. n. 38 in data 11.02.2008 con la quale, ai sensi dell’art. 6 bis del
D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito in legge 24/7/2008 n. 125, si sono determinati gli importi di
pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni alla presente
ordinanza;

visto  lo statuto comunale;

O R D I N A

Su tutto  il  territorio  comunale  è  vietato  danneggiare,  deturpare,  imbrattare  con scritte,
disegni o macchie gli edifici sia pubblici che privati, i monumenti, i muri in genere, gli arredi
urbani, gli alberi, i parapetti di ponti e cavalcavia e qualsiasi altro manufatto.

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione
amministrativa di € 500, a norma degli art. 7 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689 , con facoltà per il trasgressore di estinguere
l’illecito mediante il pagamento di detta somma;
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti al ripristino dello stato dei luoghi entro
dieci  giorni  dalla  data  dell’avvenuta  contestazione.  L’inottemperanza  all’ordine  verrà
perseguita a norma dell’art. 650 del Codice Penale e l’eventuale ripristino dello stato dei
luoghi effettuato dall’Amministrazione, comporterà l’addebito delle spese ai trasgressori.
Il  presente  atto è  stato preventivamente comunicato  al  Prefetto  ed è immediatamente
esecutivo,
Copia di questo atto è affissa all’Albo Pretorio nonché trasmessa alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale Arma
dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara.
Le  Forze  dell’Ordine  e  la  Polizia  Municipale  sono  demandate  a  far  osservare  le
disposizioni della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa, entro
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
.
              Il Sindaco

                  Avv. Massimo Giordano


