
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

ORDINANZA SINDACALE N. 19 / 2022

OGGETTO: MISURE DIRETTE ALLA TUTELA DEL DECORO URBANO E DELL'IGIENE 
PUBBLICA 

IL SINDACO

Premesso che:

la tutela dei luoghi pubblici ed il  miglioramento del decoro urbano (pulizia delle strade, 
piazze,  giardini  e  spazi  pubblici)  rappresentano  un  obbiettivo  strategico  e  prioritario 
dell’Amministrazione Comunale;

che è intenzione di questa Amministrazione Comunale contrastare i comportamenti che 
provocano il deturpamento diffuso del decoro urbano;

che il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere da un’azione di forte contrasto 
dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale; 

Rilevato che sono emerse situazioni pregiudizievoli del decoro e della vivibilità urbana, 
evidenziate  anche  dai  rapporti  della  Polizia  Locale  a  seguito  di  attività  di  controllo  o 
comunicate all’Amministrazione dai cittadini, attraverso segnalazioni di vario genere;

Verificato che:

· nel territorio comunale insistono attività commerciali caratterizzate da strutture per la 
vendita non decorose, non in linea con l’ambiente circostante e, talvolta, utilizzate 
come bivacco permanete e pernottamento; 

· nell’area urbana sono presenti facciate di unità immobiliari (anche abitate ma sulle 
quali non si effettuano le necessarie attività di manutenzione), che evidenziano uno 
stato di abbandono e degrado con pregiudizio e decadimento delle strutture stesse, 
specie di quelle in muratura; 

· lo stato di abbandono di edifici, molto spesso privi di porte e finestre e di specifici 
accorgimenti quali griglie, reti o altri dispositivi tesi alla protezione delle aperture, 
favorisce  la presenza  e  la  proliferazione  dei  colombi,  che  determina danni  agli 
edifici,  rischi  di  natura  igienico  sanitaria,  pregiudizio  alla  salubrità  dell’ambiente 
urbano e insudiciamento del suolo; 



· nel  territorio  comunale  insistono  numerosi  terreni,  costruzioni,  aree  e  spazi  di 
proprietà privata verso i  quali  i  proprietari  o i  titolari  di  diritti  reali  o personali  di  
godimento sugli immobili in questione: omettono di effettuare i necessari interventi 
di manutenzione, vigilanza, custodia e pulizia; consentono la crescita incontrollata 
di  erba  incolta  e  di  vegetazione  spontanea,  nonché  di  siepi  e  rami che  si 
protendono  oltre  il  limite  di  proprietà  occultando  o  rendendo  poco  visibile  la 
segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata e la 
fruibilità dei marciapiede;

· nell’area  urbana  i  terreni  lasciati  in  completo  stato  di  abbandono  e  di  incuria,  
costituiscono anche ricettacolo di  sporcizia  e di  rifiuti  di  varia  natura nonché la 
proliferazione di animali infestanti di vario genere.

Considerato che tali comportamenti scoraggiano l’accessibilità e la fruizione degli spazi 
pubblici da parte della collettività e comportano precarie condizioni di pulizia delle aree 
interessate,  causando alterazioni  del  decoro urbano con correlati  problemi di  carattere 
igienico sanitario;

Preso Atto che:

· le situazioni sopra indicate sono state rilevate anche dal Corpo della Polizia Locale;

· i numerosi controlli, anche con finalità dissuasive, sugli autori di detti comportamenti 
indecorosi, non hanno ottenuto effetti significativi. 

Tenuto conto che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all’igiene pubblica,  
anche alla dignità della comunità locale, generando uno scadimento della percezione della 
qualità e dell’immagine di un territorio a forte vocazione turistica;

Ritenuto pertanto:

· di attuare azioni organiche di contrasto ai comportamenti incivili diffusi sul territorio 
comunale, attraverso l’adozione di un apposito strumento efficace di prevenzione e 
contrasto alle predette illegalità;

· di preservare il decoro e la vivibilità urbana garantendo la fruibilità del patrimonio 
pubblico;

· di sensibilizzare la cittadinanza e prevenire azioni negligenti  e non rispettose nei 
confronti degli ambienti pubblici;

Visto  il D.L. 20 febbraio 2017, n.14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle  città”,  aggiornato,  con  le  modifiche  apportate  dal  D.L.  21  ottobre  2020,  n.130,  
convertito, con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n.173;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 - "Modifiche al sistema penale", ed in particolare l’art. 
16, come modificato dall'art.  6 bis del citato Decreto-Legge n. 92/2008 (c.d. “pacchetto 
sicurezza”), convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 125 - "Misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica”;

Visto l’art.50, comma 5 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, come modificato dall’art.8, comma1, 
del  citato  D.L.  n.14/2017,  in  forza  del  quale il  Sindaco adotta  ordinanze contingibili  e 
urgenti, quale rappresentante della comunità locale, “…in relazione all’urgente necessità di 
interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente  
e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…”;

Viste le modifiche apportate dal succitato D.L. 20 febbraio 2017, n.14 all’art. 54 del D.Lgs.  



18/8/2000, n.267 che disciplina le competenze del Sindaco nelle funzioni di competenza 
statale quale ufficiale di Governo, in particolare il nuovo comma 4 bis;

Richiamata  la sentenza del Consiglio di Stato 15.04.2004 n. 2144 a mente della quale 
“l’esistenza di un’apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non  
preclude infatti l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente [...] quando la  
necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla  
legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo di rimedi ordinari  
offerti dall’ ordinamento giuridico”;

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 69/2009 avente ad oggetto: taglio siepi, rami, arbusti 
e mantenimento ripe lungo le strade comunali;

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana; 

Richiamato l’art. 29 del D. Lgs 30/04/1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”, il quale al 
comma 1 afferma che “I  proprietari  confinanti  hanno l'obbligo di  mantenere le siepi  in  
modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle  
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che  
ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;

Visto l’art.650 del Codice di Procedura penale; 

Visto lo Statuto Comunale;

Attesa la  necessità  di  salvaguardare  la  salute,  la  sicurezza  e  l’incolumità  pubblica  e 
privata;

ORDINA

Di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

Sul  territorio  comunale  sono  vietati  tutti  i  comportamenti  che,  incidendo 
direttamente o indirettamente sulle condizioni di decoro e igiene degli spazi pubblici 
e privati,  nonché sulla vivibilità di tali spazi da parte dei cittadini, ledano il  bene 
della sicurezza e il decoro urbano;

In particolare:

ai seguenti soggetti ciascuno per le rispettive competenze:

· ai proprietari di immobili;

· ai proprietari di attività commerciali;

· ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;

· ai proprietari e/o conduttori di  aree verdi in genere incolte, abbandonate od aree  
artigianali, industriali ecc. dismesse;

· agli  amministratori  degli  stabili  e  complessi  residenziali  con  annesse  aree  
pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;

·  ai proprietari e ai responsabili di cantieri edili;

· ai proprietari di aree in genere edificate, parzialmente edificate o inedificate recanti  
depositi temporanei e/o permanenti interni ed esterni;

· ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati o in corso di edificazione;



Di predisporre il rifacimento delle facciate degli edifici, o delle parti deteriorate di essi e 
dei  relativi  balconi,  il  cui  degrado arrechi  pregiudizio  all'incolumità delle  persone per il 
rischio attuale di cedimenti di parti di esse; 

Di provvedere, seguendo gli obblighi in materia previsti dai piani regolatori approvati dal 
Consiglio  Comune  (per  esempio,  dal  Piano  Particolareggiato  del  Centro  Storico),  alla 
sostituzione degli infissi danneggiati prospicienti la pubblica via o luoghi di transito e sosta 
di  pedoni  e  mezzi,  nonché  all'eliminazione  di  staffe,  tasselli  ecc.,  che  per  le  loro 
caratteristiche intrinseche, sporgenza, ed altezza possano arrecare pericolo alla pubblica 
incolumità;

Di provvedere alla cancellazione delle scritte sui muri esterni visibili dalla pubblica via;

Di procedere alla pulizia e manutenzione di  immobili  disabitati,  cantieri  edili  ecc.;  alla  
chiusura con tamponamenti fissi (in muratura, legno, vetro, ecc.) di tutte le aperture verso 
l’esterno e all’installazione di specifici accorgimenti tecnici – griglie, dissuasori, reti o altri  
dispositivi idonei – tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili ed animali in genere;

Di  sostituire,  eliminare  o  recidere i  pluviali,  le  tubature  o  altri  elementi  esterni 
danneggiati,  prospicienti  la  pubblica  via,  che  possano  arrecare  pericolo  all'incolumità 
pubblica ed alla sicurezza urbana;

Di eliminare,  o  coprire  adeguatamente cavi,  sistemi elettronici,  centraline,  nicchie con 
contatori  correlati  alla  rete  idrica,  elettrica  o telefonica  dismessi  e/o  non conformi  alle 
norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente;

Di non spargere all’esterno degli  immobili,  sulla pubblica via, prodotti  chimici (topicidi, 
pesticidi ect.. ), liquidi o in polvere, al fine di tutelare il decoro, la salute e l’incolumità delle 
persone e animali in transito; 

Di coprire le vetrine dei locali inutilizzati, attraverso modalità e materiali tali da rispettare il  
decoro estetico delle vie e comunque di tenere pulite le vetrine stesse, conservandole 
libere (sia all'esterno che all'interno) da affissioni di manifesti, volantini, fogli di giornali,  
annunci ed avvisi vari, anche se fatti da terzi con o senza fine di lucro, fatta eccezione per 
le eventuali comunicazioni di trasferimento dell'attività in altro luogo o dell'offerta in vendita 
o locazione dell'immobile o del fondo, che dovranno essere regolarmente autorizzati;

Di  rimuovere le  insegne  degli  esercizi  per  cessata  attività,  con  ripristino  dello  stato 
preesistente entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'attività;

Di rimuovere le strutture esterne delle attività commerciali dismesse o che non esercitano 
la loro attività, che occupano il suolo pubblico con ripristino dello stato preesistente dei 
luoghi, così come già previsto dal Regolamento Comunale sulla “Occupazione del suolo 
pubblico mediante l’allestimento di Dehors stagionali e continuativi”;

Di  assicurare che  le  strutture  esterne  delle  attività  commerciali  siano  rispettose  del 
decoro urbano, in linea con l’ambiente circostante;

Di assicurare che tali strutture non vengano utilizzate anche come bivacco permanete o 
occasionale e pernottamento, a salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica;

Di  assicurare che il  posizionamento  dei  cassonetti  ritiro  rifiuti  a  servizio  delle  attività 
commerciali, salvaguardi il decoro urbano e l’igiene pubblica, realizzando per gli stessi,  
all’interno dell’area autorizzata all’occupazione del suolo pubblico, uno spazio dedicato di  
minor impatto visivo e adeguato alla zona in cui insiste l’attività stessa, così come indicato 
nell’art.8, comma 5, del Regolamento Comunale sulla “Occupazione del suolo pubblico 
mediante  l’allestimento  di  Dehors  stagionali  e  continuativi  sull’occupazione  del  suolo 
pubblico”;



Di  assicurare che  i  sistemi  di  ombreggiamento  posti  sul  demanio  pubblico  abbiano 
l’elemento di copertura di colore bianco e non siano apposti elementi laterali (quali tende,  
pannelli, ect.) che precludano la vista; 

Di assicurare la perfetta conservazione dell’area oggetto della concessione e alla pulizia 
della stessa e delle aree limitrofe;

Di mantenere i terreni liberi da sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, da immondizie e/o 
da  rifiuti  in  genere,  mantenendoli  puliti  e  in  perfetto  ordine  attraverso  manutenzioni 
periodiche della vegetazione onde evitare il rischio di incendi e di non lasciare in deposito  
nello stesso terreno materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali di ogni  
specie che siano potenziali vettori di malattie e possano generare pericolo per l’igiene, la  
salute e l’incolumità pubblica e privata;

Di assicurare la regolare manutenzione di eventuali canali di scolo rimuovendo ogni tipo 
di  materiale proveniente dal  terreno di  proprietà che ostacoli  il  regolare deflusso delle 
acque meteoriche;

Di provvedere alla verifica delle condizioni di staticità degli alberi, in modo particolare a 
quelli di medio/alto fusto al fine di evitare in caso di caduta degli stessi danni a persone o 
cose;

Che questi interventi devono essere effettuati in modo ciclico e ogni qualvolta se ne ravvisi 
la  necessità  onde  mantenere  il  decoro,  eliminare  il  rischio  di  incendi,  salvaguardare 
l’igiene e la salute pubblica, evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

· pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;
· notificata al Prefetto di Cagliari;
· notificata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL, territorialmente 
competente;
· notificata ai Vigili del Fuoco di Cagliari;
· notificata al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte;
· notificata al Comando della Stazione Carabinieri di Carloforte;
· notificata al Comando della Polizia Locale;

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza sostituisca gli eventuali provvedimenti, attualmente in essere,  
che siano in contrasto con essa;

AVVERTE

·  che l’inosservanza della presente ordinanza è soggetta a sanzione amministrativa 
nei confronti dei soggetti inadempienti, prevista dalla Legge e dai Regolamenti;

· che,  in  caso  di  constatata  inosservanza  di  quanto  disposto  dal  presente 
provvedimento,  i  lavori  potrebbero  essere  eseguiti  d'ufficio  a  cura 
dell’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione al proprietario o agli  
eredi. In tal  caso, l’Amministrazione provvederà al recupero coattivo delle spese 
interamente sostenute e relative: ai lavori di posizionamento di transenne, barriere 



o quant’altro; all’affitto delle stesse barriere per tutto il periodo di effettivo utilizzo; 
alla  esecuzione  dei  lavori  necessari  all’eliminazione  del  pericolo,  in  danno  dei 
proprietari inadempienti;

·    che  il  Corpo  di  Polizia  Locale  provvederà  invece,  in  caso  di  mancata 
ottemperanza, all’inoltro alla Procura della Repubblica di Cagliari di specifica notizia 
di  reato ai  sensi dell’articolo 650 del Codice di  Procedura Penale a carico degli 
inadempienti;

·   che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente 
provvedimento,  saranno  a  carico  dei  destinatari  del  presente  atto  che  ne 
risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

· che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali 
controdeduzioni  a  norma  della  vigente  normativa  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso;

AVVISA

Che avverso il presente atto a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n.  
241, è ammesso il  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 
giorni dalla notifica, oppure in alternativa il ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni  
dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

DEMANDA

Agli agenti della Polizia Locale il controllo ed esecuzione della presente ordinanza. 

Lì, 27/09/2022 IL SINDACO
ROMBI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


