
 

 

COMUNE DI MORRO D'ORO 

 

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 11 del 12/05/2022 

Ordinanza N. 11 del 12/05/2022 
 

PROPOSTA N.ro 11 del Settore AREA DEL SINDACO Ufficio UFFICIO DEL SINDACO 

 
OGGETTO: TUTELA DEL DECORO IN OCCASIONE DI CERIMONIE RELIGIOSE 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che la Chiesa di Santa Maria di Propezzano costituisce un edificio di pregio 

architettonico e storico, nonché un luogo di interesse culturale e turistico del Comune di Morro 

d’Oro;  

PRESO  ATTO  che nell’area antistante la Chiesa di Santa Maria di Propezzano, in occasione 

delle celebrazioni di matrimoni si sta diffondendo l’abitudine di  affiggere fogli, manifesti o striscioni 

sui segnali stradali, oltre che sugli alberi e pali della pubblica amministrazione, nonché di gettare, 

all’uscita della Chiesa, materiale spesso di plastica, riso, coriandoli, petali di fiori o altro materiale 

anche mediante l’utilizzo di tubi ad aria compressa, lasciando sporco ed imbrattato il suolo 

pubblico; 

 ATTESO  che i rifiuti sono oggetto di raccolta differenziata ed in quanto tali devono essere 

conferiti negli appositi contenitori collocati nel territorio comunale e che, inoltre, è assolutamente 

vietato l’abbandono degli stessi; 

RICHIAMATO l’art. 38, comma 8 del D.Lgs. 285/1992 “Codice della strada, che vieta l’apposizione 

della segnaletica stradale, incluso il sostegno, di tutto ciò che non è previsto dal relativo 

regolamento”; 

EVIDENZIATO che l’abbandono di materiale in genere compromette gravemente la pulizia degli 

spazi pubblici o aperti al pubblico, nonché il decoro urbano; 

RITENUTO, pertanto, di dover emettere un’ordinanza specifica per contrastare i comportamenti 

sopra evidenziati; 

VISTO  l’art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

VISTO  il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e le leggi e i regolamenti vigenti in materia;  

 

ORDINA  
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Il divieto di  affiggere fogli e/o manifesti sui segnali stradali, oltre che sugli alberi e pali della 

pubblica amministrazione, nonché di gettare all’uscita della Chiesa materiale spesso di 

plastica, riso, coriandoli, petali di fiori o altro materiale anche mediante l’utilizzo di tubi ad 

aria compressa, anche in occasione di matrimoni ed altre cerimonie. 

 

Le violazioni sono punite con l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle 

specifiche disposizioni normative che disciplinano le rispettive materie. 

 

Nel caso in cui non sia possibile identificare i trasgressori nell’ambito di cerimonie quali, 

matrimoni, battesimi, comunioni etc, le rispettive sanzioni saranno applicate 

rispettivamente agli sposi ovvero, comunque, agli organizzatori delle cerimonie. 

 

I trasgressori, contestualmente all’obbligo di rimozione immediata di rifiuti o quant’altro, 

saranno puniti a norma del disposto art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con una sanzione 

compresa tra un valore minimo di € 25,00 ad un massimo di  € 500,00 fermo restando 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 255 comma 1 del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o da altre normative e regolamenti specifici. 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Morro d’Oro, affinchè sia data massima diffusione anche tramite comunicati stampa e 

affissione di manifesti murali; 

 

Il locale Comando di Polizia Municipale è incaricato per l’osservanza  della presente 

ordinanza. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 

L’Aquila entro gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 

gg. 120 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. 

 

  

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  12 maggio 2022 
IL SINDACO 

                                                                                             Dott.ssa SULPIZII ROMINA 
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