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COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 

 
Servizio Tributi, Turismo e Cultura 

 
 

  DETERMINAZIONE n°°°°57   del  15-02-19 
 

Reg. generale 255 
 

 
OGGETTO:       Attribuzione degli spazi comunali dedicati all'affissione degli 
annunci funebri ex art. 2 del vigente Regolamento degli annunci funebri ex 
Delibera di C.C. n. 80/2017 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Richiamato il capo I° del D. Lgs. 507/1993, avente ad oggetto: ”Revisione ed 
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle 
province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”; 
 
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 507/1993, il quale stabilisce che: ” 3. La superficie degli 
impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale 
in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri 
quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, 
e a 12 metri quadrati negli altri comuni”; 
 
Premesso che, con Delibera di Consiglio comunale n. 80 del  28.12.2017 si è proceduto a 
modificare il “Regolamento degli annunci funebri sugli spazi comunali”, approvato dal 
Consiglio Comune in data 20.12.2017, riformulando, nel seguente modo, l’art. 1, comma 
2:” La superficie da destinare complessivamente alle affissioni dirette, a favore delle 
agenzie di onoranze funebri e/o ditte regolarmente autorizzate, non può eccedere la misura 
percentuale massima del 10% della superficie complessiva”; 
 
Verificato altresì il disposto dell’’art. 20 del “Regolamento comunale e tariffe per 
l’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio 
delle pubbliche affissioni”, approvato con Delibera di C.C. N. 68 del  20.12.2017 e 
modificato con Delibera di C.C. n. 80 del 28.12.2017 , che recita testualmente: “Art. 20 - 
Superficie degli impianti - La superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche 
affissioni è stabilita in 139 mq., fatto salvo ogni eventuale aggiornamento da parte della 
Giunta Comunale”; 
 

COPIA 
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Considerato che, l’Art. 2 del richiamato Regolamento degli annunci funebri recante 
“Luoghi di affissione” dispone che gli spazi dedicati all’affissione degli annunci pubblici e 
dei ringraziamenti sono indicati nell’apposito elenco predisposto ed aggiornato dall’ufficio 
Tributi di concerto con l’Ufficio Tecnico comunale e la Polizia Locale entro il 31 gennaio 
di ogni anno”; 
 
Dato atto che l’ufficio Tributi ha provveduto al censimento per i servizi ICP delle plance 
presenti nel territorio di Siniscola, quale superficie complessiva dedicata alle pubbliche 
affissioni, sentito l’ufficio tecnico e la Polizia municipale, depositata agli atti, per un totale 
di mq. 204,00, comprese  n. 6 nuove plance in lamiera zincata installate dall’ufficio tecnico 
comunale, giusta relazione allegata alla presente; 
 
Considerato che, così come dispone l’art. 1, comma 2 del Regolamento  degli annunci 
funebri, la superficie da destinare  complessivamente alle affissioni dirette, a favore delle 
agenzie di onoranze funebri e/o ditte regolarmente autorizzate, non può eccedere la misura 
percentuale massima del 10% della superficie complessiva; 
 
Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, procedere all’individuazione 
degli spazi  da dedicare all’affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti, come da 
relazione allegata alla presente, predisposta dall’ufficio Tributi sentito l’Ufficio tecnico e la 
Polizia municipale , da destinare alle affissioni dirette   a favore delle agenzie di onoranze 
funebri e/o Ditte regolarmente autorizzate, per mq. complessivi 12,60 dislocati in tutto il 
territorio comunale; 
 
Preso atto che, in ottemperanza all’art. 3 del Regolamento degli annunci funebri, le 
Agenzie Funebri e/o ditte regolarmente autorizzate, possono essere autorizzati alle 
affissioni dei manifesti, previa presentazione di manifestazione d’interesse agli Uffici 
Comunali competenti, entro il 15 febbraio di ogni anno.  
 
Richiamata  la propria Determinazione n. 34 del 01.02.2019 con la quale si è proceduto 
all’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da 
parte delle Agenzie funebri e/o Ditte regolarmente autorizzate, per l’attribuzione degli 
spazi da dedicare alle affissioni dirette, per  12,60 mq complessivi,  e limitatamente agli 
annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento, degli annunci relativi ad 
anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi; 
 
Dato atto che, la ripartizione della percentuale massima del 10% degli spazi avverrà 
annualmente in base al numero dei soggetti che hanno presentato la manifestazione di 
interesse; 
 
Verificato che sono pervenute le seguenti istanze: 
 

1. Tipografia Arti Grafiche con sede a Siniscola in via Roma n. 141/B; 
 
2. Tipografia Centro Stampa Baronia con sede a Siniscola in via G. F. Conteddu 44. 

 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’attribuzione degli spazi a favore delle seguenti 
Ditte che hanno formalizzato la manifestazione di interesse, per  12,60 mq complessivi,  e 
limitatamente agli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento, degli 
annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi e nel pieno rispetto delle 
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prescrizioni del Regolamento approvato con Delibera n. 80/2017 che le Ditte stesse hanno 
firmato per accettazione di tutte le sue parti: 
 

- Tipografia Arti Grafiche  
- Tipografia Centro Stampa Baronia  

 
Dato atto che, secondo le indicazioni del Regolamento approvato con Delibera di C. C. n. 
80/2017, firmato per accettazione da parte delle Ditte beneficiarie, l’ affissione è effettuata 
direttamente dall’impresa di onoranze funebri e/o ditte regolarmente autorizzate, nel 
rigoroso rispetto delle seguenti modalità:  
 
a) per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 33 cm 
di larghezza e 48,80 cm di lunghezza;  
b) ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci e ha l’obbligo, al 
momento della defissione, di pulire lo spazio che occupava;  
c) 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;  
d) gli annunci funebri devono essere rimossi entro quattro giorni dalla celebrazione del 
funerale;  
e) 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. 
 
Che, 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; 
 
Dato atto  inoltre che: 
 
1. 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.  
2. 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).  
3. 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. 
 
Accertato inoltre che: 
1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.  
2. 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 
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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.  
3. L’indicazione di cui al precedente punto 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 2. E’ vietata la cessione degli spazi assegnati a terzi. 
 
Richiamato  infine l’art. 6 del vigente Regolamento che dispone in merito  alle sanzioni da 
applicare nel caso di violazioni delle prescrizioni del Regolamento  stesso da parte della 
Polizia Locale; 
 
Verificato che,  occorre quanto prima disporre l’attribuzione delle plance dedicate alle 
affissioni dirette a favore delle richiamate Tipografie; 
 
 
Ritenuto di approvare l’allegato documento  contenente la ripartizione degli spazi delle 
plance destinate alle  richiamate Tipografie le quali verranno divise in due parti uguali; 
 
 
Visto il  D. Lgs. n. 507/1993; 
 
Visto il Regolamento degli annunci funebri sugli spazi comunali vigente; 
 
Visto il Regolamento comunale e tariffe per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla 
pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni vigente; 
 

DETERMINA 
 
Di richiamare quale parte integrante della presente determinazione la narrativa 
precedentemente riportata; 
 
Di dare atto che, risultano pervenute le seguenti manifestazioni di interesse: 
 

1. Tipografia Arti Grafiche con sede a Siniscola in via Roma n. 141/B, 
2. Tipografia Centro Stampa Baronia con sede a Siniscola in via G. F. Conteddu 44. 

 
 
Di affidare alle Tipografie di cui al punto precedente  le seguenti plance, così come 
evidenziato nell’elenco predisposto dall’ufficio Tributi sentita la Polizia municipale, che si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per complessivi 12,60 mq: 

1. N. 1 plancia 100X 140 Piazza IV Novembre fianco cimitero; 
2. N. 1 plancia 100X140 via Isalle fronte Carabinieri; 
3. N. 1 plancia 100x140 Via Brigata Sassari, intersezione con via De Gasperi; 
4. N. 1 plancia fronte retro 100x140 Via Sardegna fronte campo sportivo; 
5. N. 2 plance 100X140 Via Roma; 
6. N. 1  plancia 100X140 La Caletta incrocio  via Ancona – via Livorno; 
7. N. 1 plancia 100X140 S. Lucia fianco guardia medica; 

 
Di autorizzare le richiamate Tipografie alle affissioni dirette di annunci funebri per il 
periodo intercorrente dal 18.02.2019 al 17.02.2020, nel pieno rispetto delle prescrizioni del 
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Regolamento sugli annunci funebri approvato con Delibera di C.C. n. 80/2017 che le Ditte 
beneficiare hanno sottoscritto per accettazione; 
 
Di dare atto che il presente atto verrà trasmesso alla Polizia Municipale per i 
provvedimenti di competenza inerenti il controllo circa il rispetto delle prescrizioni 
impartite dal  Regolamento, così come indicato nel  Regolamento  stesso; 
 
Di procedere alla trasmissione della presente determinazione alle Tipografie beneficiarie 
degli spazi dedicati alle affissioni dirette di carattere mortuario; 
 
Di procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
 
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno  pubblicati 
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione). 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PIPERE DONATELLA 

 
                 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

 
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 

 
giorni consecutivi al n.               dal  15-02-2019        al           02-03-2019 

 
     Il Responsabile del Servizio      

F.to PIPERE DONATELLA 
 

Parere favorevole   in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    
Siniscola,     

                                         Il Responsabile del Servizio 
F.to PIPERE DONATELLA 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000: 
Siniscola,     

                              Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to ******* 
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Il presente atto è copia conforme all’originale 

 Il Responsabile del Servizio      
 PIPERE DONATELLA 
 


