
7.  Chiunque  viola  le  altre  disposizioni  del  presente  articolo  è  soggetto  alla  sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art.9
Luminarie natalizie
1.  La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15  
novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle 
festività  e  privi  di  qualsiasi  riferimento  pubblicitario,  prevede  una  comunicazione  da 
presentarsi  all'ufficio  competente  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio  delle  operazioni  di 
montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve
presentare al  Comune una dichiarazione dettagliata e  sottoscritta da un tecnico qualificato 
abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3.  In  assenza  di  tale  dichiarazione  l'Amministrazione  comunale  intima  al  proprietario  di 
adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla 
scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei  
soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle 
luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere 
rimosse.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese  
per  gli  interventi  di  ripristino  in  caso  di  danneggiamenti,  sono  a  carico  dei  soggetti  che 
promuovono l'iniziativa.
6.  Per  l'eventuale  utilizzo  di  infrastrutture  comunali  (quali  pali  e  tesate  di  pubblica 
illuminazione,  alberi,  ecc.)  è  necessario  richiedere  la  preventiva  autorizzazione  dell'ufficio 
competente;  è  comunque fatto divieto di  utilizzare  alberature quale supporto per tesate di 
luminarie.

Art.10
Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è  
richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e 
festoni,  fatto salvo il  rispetto di  quanto prescritto nel  presente regolamento e dalle  vigenti 
norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese 
per  gli  interventi  di  ripristino  in  caso  di  danneggiamenti,  sono  a  carico  dei  soggetti  che 
promuovono l'iniziativa.

Art.11
Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi 
comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il  
lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e  
magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, 
sono tenuti  a  comunicare  all’Amministrazione  Comunale  il  nominativo  di  un  responsabile 
della distribuzione in ambito comunale.
3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili 
materiali  divulgativi  sono  distribuiti  soltanto  mediante  consegna  individuale  a  mano  alle 
persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul 
suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio 
competente,  per  motivi  di  pubblico interesse,  in  circostanze eccezionali  e  straordinarie,  da 
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