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Prot. N.

del 21.01.2020

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE AGENZIE
FUNEBRI E/O DITTE AUTORIZZATE PER LA CONCESSIONE ANNUA DI SPAZI DEDICATI
ALL’AFFISSIONE DIRETTA DI ANNUNCI FUNEBRI
Il Responsabile di Servizio
In esecuzione del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 69 del 20.12.2017 e modificato
con Delibera di C.C. n. 80 del 28.12.2017 recante “Regolamento degli annunci funebri sugli spazi
comunali” 1.01.2017

e

ed in attuazione dell’articolo 18 del D.Lgs. 507/1993, comunica che

l’Amministrazione comunale di Siniscola intende dare corso alla procedura di attribuzione degli
spazi da destinare complessivamente alle affissioni dirette, a favore delle agenzie di onoranze
funebri e/o Ditte autorizzate, nella misura corrispondente alla percentuale massima del 10% della
superficie complessivamente destinata al servizio delle pubbliche affissioni, come da elenco
allegato al presente avviso, per mq 12,60.
Si dà atto che tale superficie da attribuire alle affissioni dirette degli annunci funebri, verrà ripartita
equamente a favore degli aventi diritto che ne fanno richiesta entro i termini di cui al presente
avviso e che la ripartizione degli spazi di cui al presente avviso, ha validità di un anno decorrente
presumibilmente dal 18.02.2020 al 17.02.2021.
Le Agenzie di onoranze funebri e/o Ditte autorizzate, potranno presentare la richiesta di
attribuzione degli spazi comunali entro e non oltre il 10 febbraio 2020, depositando al Protocollo
dell’Ente apposita istanza come da modulistica allegata, compilata in tutte le sue parti.
L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di accettazione integrale delle procedure
e delle prescrizioni previste nel Regolamento degli annunci funebri sugli spazi comunali, che si
1

allega al presente avviso e che ne fa parte integrante e sostanziale, tutti i dati identificativi del
soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza,
sede legale e domicilio fiscale), documentazione attestante l’esercizio

dell’attività di Agenzia

funebre e/o Ditta autorizzata ovvero dati di iscrizione alla C.C.I.A.A e/o Statuto sociale.
Il Comune

comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro il 13 febbraio motivando

l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza.
Qualora l’istanza venga accolta, i soggetti beneficiari degli spazi potranno provvedere
direttamente alle affissioni dirette e attenersi al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni, come
da art. 3 del Regolamento vigente:
- per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 33 cm di
larghezza e 48,80 cm di lunghezza;
- ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci e ha l’obbligo, al momento
della defissione, di pulire lo spazio che occupava;
- è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, senza che siano scaduti i termini di
affissione. Gli annunci scaduti possono essere coperti o rimossi, a partire dai più vecchi;
- gli annunci funebri devono essere rimossi entro quattro giorni dalla celebrazione del funerale;
-

gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del

corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo
annuncio funebre; devono essere rimossi entro tre giorni dalla data di affissione; gli annunci per
anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi cinque giorni prima della ricorrenza e/o
anniversario e devono essere rimossi entro tre giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario.
- Nel caso in cui si richieda l’affissione dei manifesti funebri al Servizio di Pubbliche affissioni, le
affissioni verranno effettuate nelle modalità proprie del Servizio comunale e/o gestore del servizio.
- Per l’effettuazione delle affissioni di annunci pubblici e di ringraziamento è dovuto al
Comune/Concessionario un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è deliberata annualmente
dal Comune in sede di approvazione del bilancio.
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- Le Agenzie Funebri e/o ditte regolarmente autorizzate che affiggono direttamente i manifesti in
trattazione debbono provvedere a denunciare l’affissione all’Ufficio Comunale/Concessionario
provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all’affissione del manifesto, con
esclusione della maggiorazione di cui all’art. 22 comma 9 del D.lgs. 507/1993 (diritto di urgenza).
- Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva
le Agenzie Funebri e/o ditte regolarmente autorizzate debbono provvedere, nel primo giorno feriale
successivo, a denunciare l’affissione all’Ufficio Tributi comunale/Concessionario provvedendo al
pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell’art. 22 del
D. Lgs. n°507/93.
- Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
- È consentito inserire in calce all’annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta
che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l’ente che ha curato
l’affissione dell’annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l’ente, l’indirizzo e il logo e/o
marchio e il relativo numero di telefono.
- L’indicazione di cui al precedente comma 2 deve riportare tassativamente i seguenti requisiti: a)
va riportata, in alternativa, una delle seguenti diciture: “Servizio funebre effettuato dalla ditta”
ovvero “affissione effettuata da”, seguita dalle altre indicazioni previste dal punto precedente
- E’ vietata la cessione degli spazi assegnati a terzi.
- In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente Avviso e del Regolamento comunale è
applicata alla ditta, al gruppo o all’ente a cui è riferibile l’annuncio o l’affissione, la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo
foglio di annuncio.
- Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare, in misura ridotta, la somma di € 25,00 per ogni
singolo foglio di annuncio.
- Il comune può provvedere d’ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini e alla
copertura delle pubblicità in violazione del vigente regolamento.
- La Polizia Locale è l’organo competente per l’accertamento delle violazioni
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Per tutto ciò che non è riportato nel presente avviso valgono comunque le indicazioni del
Regolamento consiliare in allegato.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi tel. 0784 870833 - 835-818-803 oppure via pec alla
casella: tributi@pec.comune.siniscola.nu.it o e mail: segreteria.siniscola@gmail.com.
Si allega al presente Avviso:
- l’elenco dettagliato delle plance dedicate alle affissioni dirette degli annunci funebri oggetto del
presente Bando;
- Il Regolamento degli annunci funebri sugli spazi comunali, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 68 del 20.12.2017, modificato con Delibera di C.C. n. 80 del 28.12.2017;
- La Modulistica per la presentazione di Manifestazione di interesse.

Il Responsabile di Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere
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