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ORDINANZA N. 133 DEL 06/05/2014 
Settore proponente: Servizio IX - Urbanistica  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA IN MATERIA DI DECORO URBANO E PREVENZIONE DEL 

DEGRADO ESTETICO E PAESAGGISTICO 

 

 

   IL SINDACO  
 

PREMESSO che il territorio di Vico Equense rappresenta un inestimabile patrimonio identitario, di 

enorme valore paesaggistico, nonché naturalistico ed ambientale, sì da assurgere, nel più generale 

ambito territoriale della Penisola Sorrentina, a vero e proprio punto nevralgico, per la sua diversità e 

poliedricità dell’offerta (mare, montagna, risorsa termale, risorsa agro-rurale e naturalistica, 

enogastronomia di eccellenza, ecc.) nello scenario turistico nazionale ed internazionale; 

 

PREMESSO che per la necessaria valorizzazione e la tutela di detto patrimonio, risulta 

indispensabile, innanzitutto, un deciso miglioramento e adeguato rispetto del decoro urbano 

(integrità, manutenzione e pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, elementi dell'arredo urbano, 

edifici pubblici e privati, giardini, monumenti e fontane, ecc.), che deve rappresentare un obiettivo 

strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale, assumendo nella città di Vico Equense un 

valore del tutto speciale; 

 

CONSIDERATO che diversi immobili, spesso nel centro cittadino, anche con annessi giardini e/o 

terreni: 

- in taluni casi, risultano essere da tempo in condizioni di grave abbandono e deperimento 

strutturale con presenza di stoppie, erbacce, infiorescenze, ecc., anche nei prospetti dei fabbricati 

che possono divenire causa di pregiudizio alle strutture, specie per quelle in muratura, con grave 

pericolo all'incolumità di persone e di cose, oltre che, di per sé, contribuire al detrimento del 

decoro urbano; 

- in molteplici altri casi, sono oggetto di interventi disordinati ed incongrui, o peggio deturpativi, 

non rispettosi delle caratteristiche storico-architettoniche del contesto in cui sono inseriti, né del 

valore paesaggistico del contesto stesso e che tale condizione contribuisce sensibilmente ad 

aumentare il degrado estetico e paesaggistico generale, nonché la percezione negativa del 

territorio comunale o parti rilevanti di esso, da parte di cittadini e visitatori; 

 

PRESO ATTO che è stato, tra l’altro, segnalato più volte a questa amministrazione comunale, da 

parte di numerosi cittadini oltre che dalla locale Polizia Municipale, lo stato di incuria, degrado e/o 

abbandono in cui versano alcuni edifici abitati e non, alcune aree incolte, giardini, cortili, spazi 

comuni, ecc., nell'ambito del territorio del comune, nonché la presenza di elementi che deturpano 

l’immagine di decoro e gradevolezza che merita la città di Vico Equense; 
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CONSIDERATO, pertanto, che appare doveroso, per la civica amministrazione, adottare idonei 

strumenti amministrativi che consentano di poter assicurare ai cittadini ed ai visitatori della città, 

contatti fisici e percezioni con luoghi pubblici e/o aperti al pubblico di decoro e piacevolezza, sia 

per i profili di carattere igienico-sanitario che per profili estetici, architettonici e paesaggistici, che 

gli stessi vantano e per cui sono noti; 

 

RITENUTO, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo 

preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del bene 

comune sopraindicato, occorre regolamentare dettagliatamente i fatti in argomento, tramite la 

previsione di precise norme e comportamenti a cui i proprietari, o aventi titolo sulle aree sopra 

indicate dovranno attenersi scrupolosamente, ai fini del doveroso contrasto al degrado urbano e 

della massimizzazione del decoro estetico e paesaggistico del territorio, nel rispetto dei cittadini e 

dei visitatori ospiti; 

 

RITENUTO pertanto di adottare ogni iniziativa finalizzata all'eliminazione di ogni forma di 

deturpazione e degrado estetico, paesaggistico e ambientale, nonché igienico sanitario, che possa 

compromettere le bellezze e le peculiarità del territorio comunale come riconosciute ed apprezzate, 

oltre che mettere in pericolo la salute di cittadini ed ospiti presenti, sensibilizzando la cittadinanza a 

prevenire comportamenti e/o azioni negligenti per una serena e gradevole fruizione delle aree e 

spazi pubblici; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, pubblicato sulla G.U. n. 186 del 9 agosto 

2008, recante disposizioni in materia di "Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e 

ambiti di applicazione"; 

 

VISTO in particolare l'Art. 2 del citato decreto ministeriale, che consente al Sindaco di intervenire 

per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni che alterano il decoro urbano; 

 

VISTO il T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie; 

 

VISTO il Decreto L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

O R D I N A 

 

1. Sono vietati in tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici od aperti al pubblico, e negli 

spazi privati insistenti o affacciantesi su spazi pubblici, gli interventi edili, le attività e i 

comportamenti degenerativi e di degrado delle condizioni di decoro, di estetica, di qualità 

paesaggistica e vivibilità urbana. 



 

Città di Vico Equense 
Provincia di Napoli  

 

Pagina 3 di 6 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://comune.vicoequense.na.it// . 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vico Equense” 

2. E' fatto obbligo a privati o enti, in qualità di proprietari o aventi titolo, di procedere al 

ripristino di facciate, cornicioni e di ogni elemento architettonico originario di fabbricati, o 

quanto altro, la cui alterazione, costituisce notevole impatto e detrimento per il decoro urbano 

e per la tipicità architettonico-paesaggistica. In particolare, ma non esclusivamente, sono 

banditi e da rimuovere in ogni caso elementi incongrui quali: rivestimenti in materiale plastico, 

alluminio anodizzato, rivestimenti tipo clinker, piastrelle, marmette, lamierati di qualsiasi 

genere (ad eccezione di lattoneria in rame e/o piombo), anche se a definizione di sovrastrutture 

e di elementi superfetativi. Il ripristino s’intende in favore degli originari elementi formali 

alterati o, in assenza, in favore di intonaco semplice tinteggiato con pitture a base di silicati in 

conformità al successivo punto 3. L’obbligo di cui al presente punto, opera anche nel caso di 

fabbricati interessati da lavori edili già in corso di esecuzione, e prevale su qualunque altra 

previsione, pertanto il committente, il direttore dei lavori e il titolare dell'impresa esecutrice 

sono tenuti, in corso d’opera, ad adeguarsi immediatamente ad esso. 

3. E' fatto obbligo di adeguare le pitturazioni delle facciate dei fabbricati alle cromie conformi al 

vigente “Piano del Colore” di cui alla Dlb. C.C. n. 120/94. Tale obbligo opera anche nel caso 

di fabbricati interessati da lavori edili già in corso di esecuzione, e prevale su qualunque altra 

previsione, pertanto il committente, il direttore dei lavori e il titolare dell'impresa esecutrice 

sono tenuti, in corso d’opera, ad adeguarsi immediatamente ad esso. 

4. E' fatto divieto a privati o enti, in qualità di proprietari o aventi titolo, di istallare tubazioni e/o 

cavetteria, di ogni genere ed utilizzo (pluviali, fecali, impianti idrici, elettrici, gas/metano, 

ecc.), sulle facciate degli edifici prospettanti su spazi o vie pubbliche. Coloro che abbiano 

istallato i suddetti tubi e/o cavi devono porli sotto traccia, ovvero, qualora non sia 

oggettivamente e dimostratamente possibile, tingerli con colore uguale a quello della parete 

ove gli stessi sono posizionati. I predetti obblighi operano anche nel caso di fabbricati 

interessati da lavori edili già in corso di esecuzione, e prevale su qualunque altra previsione, 

pertanto il committente, il direttore dei lavori e il titolare dell'impresa esecutrice sono tenuti, in 

corso d’opera, ad adeguarsi immediatamente ad essi. 

5. E' fatto obbligo di tingere di colore bianco tutte le coperture in guaina bituminosa poste sui 

lastrici degli edifici. Tale obbligo opera anche nel caso di fabbricati interessati da lavori edili 

già in corso di esecuzione, e prevale su qualunque altra previsione, pertanto il committente, il 

direttore dei lavori e il titolare dell'impresa esecutrice sono tenuti, in corso d’opera, ad 

adeguarsi immediatamente ad esso. 

6. E' fatto obbligo ai proprietari o aventi titolo su fabbricati e/o manufatti di qualunque tipo 

abbandonati e/o inagibili prospettanti su vie o spazi pubblici, di provvedere alla loro messa in 

sicurezza e al ripristino del decoro delle parti visibili da detti spazi, anche mediante opere di 

finitura e consolidamento parziale – nel rispetto della vigente normativa al riguardo – al fine 

della rimozione delle opere provvisionali e/o di ogni elemento fatiscente o indecoroso. 

7. E’ vietata l’istallazione di motori per impianti di condizionamento sui prospetti dei fabbricati 

visibili da spazi o vie pubbliche. Coloro che abbiano istallato i suddetti motori devono 

rimuoverli e ripristinare l’integrità della superficie sottostante. In alternativa gli stessi potranno 

essere opportunamente incassati nelle murature o posti al di sotto delle ringhiere/balaustre di 
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balconi o sporti esistenti in modo da essere adeguatamente schermati, ovvero, qualora non sia 

possibile, l’impianto sarà sostituito con uno integrato (sprovvisto di motore esterno) per il 

quale sia necessario praticare in facciata il solo foro di sfiato. 

8. E’ vietata l’istallazione di antenne paraboliche sui balconi, e in generale sui prospetti dei 

fabbricati, visibili da spazi o vie pubbliche. Coloro che abbiano istallato le suddette antenne 

devono rimuoverle e istallarle sul tetto o lastrico del fabbricato, preferibilmente in maniera 

centralizzata. Nei condomìni costituiti, l’obbligo s’intende solidalmente a carico del 

proprietario o avente titolo e dell’amministratore di condominio. 

9. E’ fatto obbligo ai proprietari o aventi titolo su locali commerciali o per servizi, ubicati in 

fabbricati antichi o comunque di rilievo storico-architettonico, di rimuovere le parti delle 

vetrine espositive di qualunque genere, eventualmente presenti, eccedenti il filo e l’ampiezza 

dei vani porta o finestra esistenti, ripristinando l’integrità dei sottostanti elementi di facciata e 

delle porzioni della stessa eventualmente alterate. 

10. E' vietato l'uso di illuminazioni e insegne con luci al neon e/o di insegne del tipo a ‘bandiera’, 

ovvero che risultino in contrasto col vigente Piano “Immagine del commercio” di cui alle 

Dlbb. C.C. nn. 34/94 e 66/94, poste all'esterno di fabbricati antichi o comunque di rilievo 

storico-architettonico. Coloro che abbiano istallato le suddette illuminazioni e/o insegne, salvo 

che non espressamente autorizzati precedentemente alla presente, devono rimuoverle ed 

eventualmente conformarsi al Piano innanzi richiamato, secondo le procedure autorizzative 

previste dalla vigente normativa in materia urbanistico-paesaggistica. 

11. E' fatto obbligo per coloro che hanno ultimato lavori edili, ma che non hanno ancora 

provveduto alla rimozione dei tubi in ferro utilizzati per anditi e impalcature, e delle 

attrezzature varie di cantiere, di provvedere alla loro immediata rimozione. 

12. E' fatto divieto ai proprietari o aventi titolo di depositare sui propri terreni, giardini e terrazze, 

in modo permanente (periodo non superiore a giorni sette) materiale di risulta quale: elementi 

di ferro, legname, cassette in legno e/o plastica, materiali edili ed altro. 

13. E' fatto divieto di utilizzare, per la chiusura degli accessi ai fondi agricoli o per la realizzazione 

di recinzioni di qualsiasi tipo, reti da letti, pezzi di lamiera e similari. 

14. Le operazioni di carico e scarico di materiali edili, che debbano essere necessariamente 

effettuate sulla sede stradale, devono avvenire esclusivamente in sacchi di plastica disposti in 

luogo poco visibile in modo di non arrecare intralcio al transito e pericolo per la circolazione 

stradale. E' fatto obbligo al titolare dell'impresa esecutrice dei lavori e al privato committente 

di procedere alla successiva pulizia della sede stradale ed alla rimozione di eventuali sacchetti 

e materiali edili a conclusione della giornata lavorativa. 

15. E' vietato abbandonare sulle vie, marciapiedi e spazi comunali, anche in prossimità delle stesse 

quando pubblicamente visibili: escrementi animali, materiali edili di risulta e/o rifiuti di 

qualunque genere. 

16. E' fatto obbligo, infine, a privati o enti, in qualità di proprietari o aventi titolo, su fabbricati, 

anche oggetto di lavori e/o non abitati, cortili, macere, terreni o giardini prospicienti strade 
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comunali, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e 

marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, aree aperte al pubblico e/o soggette a servitù 

di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, di provvedere: alla 

rimozione di erbe infestanti, stoppie, infiorescenze, ecc.; alla potatura di fronde, rami ed 

arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche, affinchè non debordino sulla pubblica 

via; alla accurata pulizia e manutenzione degli spazi pertinenziali (anche di uso comune), delle 

fronti dei fabbricati e degli elementi di decoro architettonico; il tutto al fine, oltre che di 

preservare il necessario decoro urbano, di evitare il profilare di parassiti, nonché il potenziale 

pericolo d'incendi e qualunque danno a persone e/o a cose. 

 

AVVERTE 

 

- Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza tutti i cittadini 

dovranno provvedere ad adeguarsi al contenuto delle disposizioni in essa riportate. 

- Per i punti da 2. a 10. si assegna, invece, il termine di mesi sei. 

- Scaduti i termini di cui sopra l'Amministrazione Comunale avvierà la procedura di esecuzione 

in danno con spese a carico del trasgressore e provvederà alla comminatoria della sanzione 

prevista. 

- In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che 

non si tratti di più grave illecito amministrativo e/o penale, si procederà, ai sensi dell'art. 7-bis 

del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con l'applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da 

Euro 25,00 a Euro 500,00. 

I trasgressori delle suddette prescrizioni sono ammessi al pagamento della sanzione in misura 

ridotta, da effettuarsi entro gg. 60 (sessanta) dalla contestazione immediata della violazione o 

dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/91. 

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di provvedere all’ottemperanza delle prescrizioni contenute 

nella presente ordinanza. In caso di inadempienza sarà applicata, a mezzo di ordinanza 

ingiuntiva, la sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere, a proprie spese, al rimborso nei 

confronti del Comune della spesa anticipata per la effettuazione, da parte dello stesso, degli 

interventi spettanti ai soggetti obbligati. 

- Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano, ovviamente, ad immobili o manufatti 

che siano eventualmente sottoposti a sequestro giudiziario, sino al permanere dello stesso e non 

legittimano alcuna opera eseguita in contrasto con la normativa vigente. 

- Gli eventuali interventi edili necessari ai fini dell’ottemperanza della presente, fatto salvo ove 

diversamente prescritto, rientrano nel novero dell’Attività edilizia libera di cui all’Art. 6 del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 e sono 

soggetti esclusivamente al rispetto delle corrispondenti norme appena richiamate e alla perfetta 

osservanza di quanto contenuto nella presente. 

- Eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza saranno 

a carico dei soggetti obbligati che ne risponderanno in sede civile, amministrativa e penale. 
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- La presente ordinanza entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sull’Albo Pretorio e 

conseguentemente s’intendono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa 

contrastanti. 

- Ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il 

presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 

(centoventi) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 

- Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito agli obblighi derivanti dalla presente 

ordinanza, l’Ufficio competente è il Servizio “Urbanistica” e il Servizio “Territorio”, a cui ci si 

potrà rivolgere nei giorni di ricevimento al pubblico, e il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile del Servizio “Urbanistica”. 

 

DISPONE 

 

- Gli agenti delle Forze dell'Ordine, unitamente a personale tecnico del Servizio “Territorio”, 

sono incaricati di far perfettamente osservare gli obblighi sanciti nella presente ordinanza. 

- Al presente provvedimento è data la massima pubblicità e diffusione possibile. 

 

DISPONE, altresì 

 

- Di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per gli aspetti di competenza: 

 al Prefetto di Napoli; 

 al Segretario Comunale; 

 al Comando Stazione Carabinieri - Sede; 

 al Comando di Polizia Municipale - Sede; 

 al Servizio “Urbanistica”, al Servizio “Territorio” e al Servizio “Lavori Pubblici” - loro 

Sedi; 

 alla Soprintendenza ai B.A.P.S.A.E. per Napoli e Provincia - P.zza Plebiscito n. 1, 80132 

Napoli. 

 

 

 
    il Sindaco 

   CINQUE GENNARO / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


