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ORDINANZA N. 184 DEL 11/06/2015 
Settore proponente: Atti del Sindaco  

 

OGGETTO: 
ORDINANZA IN MATERIA DI DECORO, CONVIVIALITÀ URBANA E 

SICUREZZA DEI LUOGHI. 

 

   IL SINDACO F.F.  
 

Premesso che: 

 L’esigenza di tutela del decoro urbano (pulizia e conservazione ai fini della opportuna fruizione 

delle strade, piazze, monumenti, parchi e spazi pubblici in genere) è particolarmente avvertita 

dalla Città di Vico Equense sia per l’ immagine consolidata di destinazione turistica di qualità, 

sia per la gradevole fruizione pubblica delle visioni paesaggistiche, degli spazi e dei luoghi 

pubblici sia, infine, per la coesione sociale in quanto con sempre maggiore frequenza, tramite i 

Vigili Urbani che i Responsabili di settore, si rapporta all’Amministrazione la necessità di un 

contrasto verso piccoli disagi e tensioni generate da comportamenti oggetto di disciplina con il 

presente provvedimento. 

 I recenti accadimenti (la cronaca in questi giorni ha registrato gravi fatti di sangue originati da 

liti per banali questioni di convivenza urbana) impongono di prevenire comportamenti 

degenerativi, reagendo con immediatezza anche in territori tradizionalmente improntati all’ 

accoglienza ed alla convivialità urbana, per evitare che fenomeni isolati possano implementare 

piccole e banali tensioni del quotidiano. 

 Si impone quindi un capillare contrasto di azioni che ledono il generale benessere offerto dal 

decoro del contesto urbano, dalla vivibilità, dalla convivenza civile e dalla coesione sociale. 

 La finalità specifica della presente Ordinanza è quella di promuovere la tutela del decoro quale 

bene primario della comunità locale, e richiede collaborazione e partecipazione responsabile da 

parte dei cittadini e delle imprese che operano sul territorio per assicurare la migliore fruibilità 

dell’ ambiente urbano. 

 L’ambito della tutela va individuato senza distinzioni con l’intero territorio cittadino, senza 

limitazioni di sorta, in quanto è caratteristica propria della Città la diffusione di luoghi di 

eccellenza e di accumulatori culturali lungo l’intero asse tra mare e monti; con particolare 

riferimento ed attenzione ai luoghi da cui si fruiscono  visioni paesaggistiche, alle spiagge, ai 

beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni 

espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale. 

Ravvisata la necessità che la Città si doti al più presto di un organico sistema di regolamenti in 

tema di Decoro Urbano, presidiato da sanzioni specifiche ed efficaci, e che si provveda al riordino 

sistematico ed all’aggiornamento di tutte le disposizioni regolamentari esistenti nelle varie materie 

di competenza dell' Ente che incidono sulla vivibilità, il decoro e la sicurezza urbana; 

Considerato che: 

 nelle more dell'elaborazione di disposizioni Regolamentari specifiche nelle materie di 

competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti 

regolamentari o di accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con 
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lo strumento dell'Ordinanza sindacale cosi come previsto dall'art. 54 c. 4 Testo Unico Enti 

Locali, modificato dalla legge 24.07.2008 nr. 125; 

 alla luce delle norme appresso richiamate, il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare 

atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità urbana esigendo che non vengano lese 

le regole sociali di ordinata, civile e serena convivenza, fondamentale presupposto della tutela 

preventiva della sicurezza urbana; 

Visti in particolare: 

 l’Ordinanza Sindacale n°  133 del 6.5.2014 e n° 367 del 24/10/2014 (rifiuti urbani) 

 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" e l' art. 2 che consente al Sindaco di intervenire per 

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

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

 gli  art. 7 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dalla legge 21 luglio 2008 n. 

125; 

 l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 

luglio 2008 n. 125; 

 il D. Lsl. 285/92 (Nuovo Codice della strada) e relativo Regolamento di esecuzione DPR n. 495 

del 16.12.1992; 

 l’art. 2 co. IV dell'Ordinanza del 3/03/2009 del Ministero del Lavoro; 

 Richiamati lo Statuto Comunale ed i Regolamenti Comunali in materia; 

 il Testo Unico delle Leggi Sanitarie; 

 

O R D I N A 

**** 
 

CAPO I 

 

PATRIMONIO PUBBLICO 

1. È FATTO DIVIETO, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o 

disciplinato da altra specifica ordinanza sindacale, di imbrattare, danneggiare, deturpare e 

comunque porre in essere azioni dirette a ledere i beni appartenenti al patrimonio pubblico e 

privato  anche con scritte lavabili, affissioni, vernici spray, disegni o ogni altro mezzo. 

2. E’ FATTO DIVIETO di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o 

comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati, ed in particolare su elementi del 

patrimonio pubblico e su arredi urbani,  sugli alberi, sui pali dell’ illuminazione pubblica, su 

paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine 

telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per 

concessione dell’ autorità comunale.  

3. E’ FATTO DIVIETO di:  

a) Abbandonare rifiuti ingombranti e non ingombranti sul suolo pubblico difformemente alla 

normativa vigente (vedi Ordinanze 367 del 24/10/2014 (rifiuti urbani)  
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b) Gettare o lasciare cartacce, mozziconi di sigarette, lattine, bottiglie in vetro, cartoni per 

asporto di prodotti alimentari o altro rifiuto su spiagge, selve e boschi, parchi pubblici, 

percorsi pedonali, o comunque su suolo pubblico ovvero ad uso pubblico; 

c) Imbrattare con scritte, spray o vernici anche lapidi, effigi, sedi stradali, elementi 

architettonici, monumenti ed elementi di arredo urbano (quali panchine, cancellate, 

segnaletica stradale, ecc.);  

d) Affiggere manifesti o volantini agli alberi, ai cartelli stradali, ai pali, ai lampioni od altre 

strutture pubbliche, alle pareti ed ai portoni di accesso alle abitazioni private ed alle auto in 

sosta. 

4. È VIETATO INOLTRE, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o 

disciplinato da specifica ordinanza sindacale,: 

a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche; 

b) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli 

elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di 

sosta e di velocità e tutte le attrezzature; 

c) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle 

vie o i cartelli segnaletici; 

d) utilizzare l’arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione; 

e) introdurre elementi di arredo urbano non specificatamente autorizzati. 

5. E’ fatto divieto di depositare o posizionare materiale pubblicitario sui veicoli in sosta. Le 

attività di distribuzione di volantini od opuscoli pubblicitari di qualunque genere, previa 

espressa autorizzazione, dovranno essere effettuate esclusivamente all’ interno delle cassette 

postali o con consegna diretta a mano nelle abitazioni private.  

Al responsabile di tali comportamenti saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato 

dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui in appresso. 

 

**** 

CAPO II 

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 
 

Visto l’ingente numero di richieste da parte dei gestori di attività commerciali (specie della 

categoria bar/ristorazione) per l’installazione di pedane nelle aree pubbliche/ad uso pubblico di 

pertinenza delle loro attività, con riferimento soprattutto al tessuto urbano dei centri storici ed in 

linea con la predominanza ottocentesca dell’edificato (la cui connotazione architettonica è 

chiaramente definita dal rigore degli allineamenti delle aperture e di tutte le partizioni, sia 

orizzontali che verticali, oltre che dell’apparato decorativo prospettico), È FATTO OBBLIGO, 

nelle more della predisposizione di un Regolamento in materia, allo scopo di evitare l’inserimento 

di elementi completamente avulsi dal contesto architettonico/paesaggistico/storico-culturale di 

riferimento, tutelare prioritariamente le esigenze di decoro urbano, per cui si forniscono 

prescrizioni tecniche, ancorché di carattere generale, attinenti le caratteristiche tipologiche, 

l’ubicazione e la scelta dei materiali. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
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1. È FATTO OBBLIGO che la scelta dei materiali avvenga in piena conformità a quanto previsto 

dall’art. 26 del P.U.T. – Penisola sorrentino - amalfitana (L.R. 35/87), “Tipologie, materiali e 

tecniche costruttive per la edificazione”, cercando di interpretare progettualmente, nella 

direzione del maggior rispetto possibile, il rapporto tra l’ inserimento architettonico dei nuovi 

elementi, la tipologia edilizia di pertinenza e l’ambiente circostante. 

2. È FATTO OBBLIGO che i materiali vengano usati in senso naturale e rivalutare, per quanto 

possibile, la tradizione artigianale delle maestranze locali; 

3. È FATTO DIVIETO di utilizzo di "quei materiali e quei manufatti che derivano direttamente 

da una standardizzazione a livello industriale che, per contenere i costi porta al più basso livello 

l'impegno culturale e tecnologico” poiché non offrono garanzia di basso impatto, quali: 

Materiali plastici/sintetici di qualsivoglia tipologia; 

Alluminio anodizzato, o leghe metalliche similari; 

4. È FATTO OBBLIGO, nella scelta dei materiali e delle tipologie, di adottare  soluzioni 

tecnologiche e scelte progettuali atte a consentire il migliore inserimento possibile delle strutture 

nel contesto di riferimento, ponendo particolare attenzione ad assicurarne una costante 

manutenzione ed evitando che introducano elementi di degrado visivo; 

5. È FATTO OBBLIGO, inoltre, in linea generale con i principi di tutela espressi nel piano 

paesistico, che tali elementi non vadano in alcun modo ad ostacolare visuali 

panoramiche/paesaggistiche di pregio né a ledere il valore intrinseco delle stesse. 

6. È FATTO OBBLIGO che, oltre a rispettare le norme e le prescrizioni contenute nel Codice 

della Strada, le strutture non apportino comunque disagi alla circolazione stradale e pedonale. 

 

PEDANE 
 

7. È FATTO OBBLIGO che il piano di calpestio sia costituto da tavolato in legno, trattato in 

maniera naturale con finitura superficiale tale da garantire una sicura presa antiscivolo anche in 

presenza di bagnato. Preferibilmente anche il bordo perimetrale della struttura dovrà essere 

realizzato in legno. La superficie dovrà essere completamente lavabile. È FATTO DIVIETO di 

utilizzo di rivestimenti in materiale plastico e sintetico (ad es. finto manto erboso). È FATTO 

DIVIETO di utilizzo di tinteggiatura a colori intensi ed il presumibile trattamento protettivo 

dovrà avere una finitura opaca. È FATTA PRESCRIZIONE che un trattamento cromatico 

eventualmente necessario dovrà avvenire con tinte neutre in accordo con il contesto di 

riferimento; anche in questo caso la finitura sarà opaca; È FATTA PRESCRIZIONE che la 

struttura portante, scelta tra quelle tecnologicamente più opportune a garantire la stabilità della 

stessa, sia arretrata rispetto al bordo perimetrale in modo da rendersi visibile quanto meno 

possibile; È FATTO OBBLIGO che l’eventuale dislivello tra la quota del marciapiede e quella 

del piano di calpestio della pedana, qualora superiore a 20 cm, sia colmata da un gradino. È 

FATTA PRESCRIZIONE che la corrispondente superficie di ingombro non dovrà sporgere 

dal perimetro dell’area occupata. L’altezza massima della pedana è comunque da ritenersi 

quella di raccordo con la pendenza stradale. 

8. È FATTO OBBLIGO, inoltre, assicurare specifica attenzione progettuale alla cura e alla 

pulizia dell’area sottoposta all’ingombro della pedana stessa, onde evitare accumuli di rifiuti e 

depositi di acqua stagnante che possano provocare sgradevoli cattivi odori. 
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PARAPETTI 
 

9. È FATTA PRESCRIZIONE che anche i parapetti di protezione siano da preferire in legno 

(della stessa essenza del piano di calpestio) ovvero in ferro, semplice o lavorato;  È FATTO 

OBBLIGO che la struttura dei parapetti rispetti caratteristiche di linearità, pulizia e semplicità 

sia per quanto riguarda gli elementi verticali di sostegno che i correnti orizzontali. Ad ogni 

modo la struttura dei parapetti dovrà essere aperta e non dovrà limitare eccessivamente 

l’introspezione, preferendo una percentuale di foratura superiore al 50%. È FATTA 

PRESCRIZIONE che l'altezza, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sia di 1,10 m; 

10. È FATTO DIVIETO di scelta di tipologia “a steccato” o “grigliato”, nonché con l’inserimento 

di elementi in vetro.  

11. È FATTO DIVIETO di utilizzo di tutti quei rivestimenti o elementi plastici/sintetici atti a 

simulare essenze vegetali; 

12. È FATTA PRESCRIZIONE di preferire tipologie che contemplano elementi verticali in 

ferro/legno ed elementi connettivi nello stesso materiale o in alternanza, e contemplino la 

sistemazione di un’opportuna fascia fermapiede di altezza max di 20 cm. In alternativa potranno 

essere utilizzate tipologie composte da elemento basamentale costituito da fioriera in materiale 

consentito (altezza max 50 cm) ed essenze vegetali naturali tagliate al limite dell’altezza di 

parapetto (1,10 m); 

13. È FATTO DIVIETO di tinteggiatura a colori intensi, ed il trattamento protettivo dovrà avere 

una finitura opaca. È FATTA PRESCRIZIONE che un eventuale trattamento cromatico 

necessario al migliore inserimento architettonico sia eseguito in tinte neutre, in accordo con il 

contesto di riferimento; anche in questo caso la finitura sarà opaca. 
 

STRUTTURE OMBREGGIANTI 
 

14. È FATTO OBBLIGO, nelle more della prossima emanazione di apposito Regolamento, di 

utilizzare strutture ombreggianti uniformi, a conformazione semplice e sprovviste di ancoraggi 

fissi al suolo, come del tipo “ad ombrellone” o a “tenda retrattile”, esclusivamente tipiche dell’ 

arredo urbano; 

15. È FATTO OBBLIGO di utilizzo, per i materiali costituenti, di legno o ferro con telo di 

copertura in tessuto impermeabile, non plastico. I colori del telo dovranno essere di tonalità 

neutre, preferibilmente a tinta unita; 

16. È FATTO OBBLIGO che l’ingombro in proiezione dell’elemento ombreggiante non fuoriesca 

dal perimetro dell’area occupata in concessione; 
 

ILLUMINAZIONE 
 

17. È FATTO OBBLIGO che l’illuminazione delle strutture in concessione, qualora quella 

pubblica risulti insufficiente a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’ attività prevista e si 

scelga di utilizzare eventuali nuove fonti luminose private, sia garantita mediante lampade in 

grado di fornire una tipologia di luce calda e naturale. È FATTO OBBLIGO che i corpi 

illuminanti siano ben integrati nella struttura, preferibilmente non a vista. Per ogni ulteriore 

indicazione e prescrizione in materia di illuminazione afferente il pubblico esercizio dovrà farsi 

riferimento al Piano immagine del commercio, artt. 14-18. 



 

Città di Vico Equense 
Provincia di Napoli  

 

Pagina 6 di 11 

“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” 

Al responsabile della violazione saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei 

luoghi e sarà elevata la sanzione di cui in appresso. 

 

***** 

CAPO III 
 

MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO 
 

1. E’ FATTO OBBLIGO per chiunque utilizza, indipendentemente da una struttura ed avendo 

titolo legittimo, il suolo pubblico, ed anche per chi ponga su suolo pubblico oggetti a scopo 

ornamentale che non necessitino di specifica autorizzazione, di provvedere alla costante e 

corretta manutenzione dell’area ed alla sua costante e corretta pulizia, nonché alla pulizia 

dell’area immediatamente circostante durante le ore del giorno. 

2. E’ FATTO OBBLIGO per chiunque utilizzi avendo titolo legittimo il suolo pubblico, in 

corrispondenza ovvero nell’ immediata prossimità del suolo pubblico di riferimento, di 

provvedere alla sollecita rimozione ed allo stoccaggio ai fini del legittimo conferimento dei 

rifiuti che vengono prodotti durante le ore del giorno.  

3. E’ FATTO OBBLIGO a chiunque abbia posizionato oggetti ornamentali, totem pubblicitari od 

altri materiali su suolo pubblico per attività occasionali o stagionali, di rimuoverli alla 

conclusione delle stesse. 

Al responsabile della violazione saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei 

luoghi e sarà elevata la sanzione di cui in appresso. 

 

**** 

PUBBLICI ESERCIZI E locali 
 

PROSPETTANTI SULLA PUBBLICA VIA 

 

1. E’ FATTO OBBLIGO a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, 

prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di tenere sgombro e 

provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede di riferimento, anche se sottostante 

portici, sul quale il locale prospetta nell’arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da 

porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi. 

2. E’ FATTO OBBLIGO ai titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività 

artigianali di provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere 

derivanti od originati dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, 

vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m 

dall’ingresso dell’attività, stoccarle e smaltirle tenendo conto delle modalità e degli orari di 

raccolta previsti dalle Norme di regolamento Comunale di gestione dei rifiuti; in ogni caso entro 

un’ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante dovrà 

risultare perfettamente pulita. 

3. E’ FATTO OBBLIGO ai titolari di pubblici esercizi di posizionare nell’ area esterna di loro 

pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli 

orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.  



 

Città di Vico Equense 
Provincia di Napoli  

 

Pagina 7 di 11 

“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” 

4. E’ FATTO OBBLIGO ai proprietari o aventi titolo su locali commerciali o per servizi, ubicati 

in fabbricati antichi (antecedenti il 1955) 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. 

5. E’ FATTO OBBLIGO di eseguire la lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate 

all’esterno dei negozi e delle attività commerciali del centro storico esclusivamente dalle ore 

6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00. 

6. E’ FATTO DIVIETO di apporre nelle immediate adiacenze dell’ esercizio pubblico insegne, 

cartelli o indicazioni, anche temporaneamente, che per tipologia, materiali utilizzati e grafica 

contrastano con la tipologia edilizia di pertinenza e con l’ ambiente circostante, o che possano 

ingenerare confusione con la segnaletica stradale e turistica 

 

**** 

CAPO IV 

 

PATRIMONIO PRIVATO 
 

1. E’ FATTO OBBLIGO a privati o enti, in qualità di proprietari o aventi titolo sugli immobili, 

di provvedere senza indugi al ripristino di facciate, cornicioni e di ogni elemento architettonico 

originario dei fabbricati quando si presentino in stato di degrado o di alterazione, anche su 

elementi singoli.   

2. E’ FATTO OBBLIGO a privati o enti, in qualità di proprietari o aventi titolo, di procedere a 

rimuovere da facciate, cornicioni e da ogni elemento architettonico originario dei fabbricati 

elementi posticci ed incongrui quali: rivestimenti in materiale plastico, alluminio anodizzato, 

rivestimenti tipo klinker, piastrelle, marmette, lamierati di qualsiasi genere (ad eccezione di 

lattoneria in rame e/o piombo), ed elementi superfetativi. 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. Nei 

condomìni costituiti, l’obbligo s’intende solidalmente a carico del proprietario o avente titolo e 

dell’ amministratore di condominio. 

3. E’ FATTO OBBLIGO a privati o enti, in qualità di proprietari o aventi titolo, di mantenere in 

buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie 

dell’edificio, tutti gli elementi esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo 

esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.) degli immobili al fine di preservare il 

decoro urbano e al fine di non arrecare danni a persone e/o a cose. 

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, o comunque 

visibili da vie e spazi pubblici. E’ FATTO OBBLIGO a coloro che abbiano già istallato sulle 

facciate degli edifici tubazioni e/o cavetteria, di ogni genere ed utilizzo (pluviali, fecali, impianti 

idrici, elettrici, gas/metano, ecc.) di porli sotto traccia, ovvero, qualora non sia oggettivamente 

possibile, tingerli con colore uguale a quello della parete ove gli stessi sono posizionati. I 
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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. Nei condomìni costituiti, l’obbligo s’intende solidalmente a carico del 

proprietario o avente titolo e dell’ amministratore di condominio. 

5. E’ FATTO DIVIETO a privati o enti, in qualità di proprietari o aventi titolo, di provvedere 

all’istallazione di motori per impianti di condizionamento su facciate e prospetti dei fabbricati 

su spazi o vie pubbliche o comunque visibili da vie e spazi pubblici. E’ FATTO OBBLIGO a 

coloro che abbiano istallato sulle facciate degli edifici i suddetti motori, a rimuoverli e 

ripristinare l’integrità della superfice sottostante. In alternativa, qualora non sia oggettivamente 

possibile, gli stessi dovranno essere opportunamente incassati nelle murature ovvero 

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

proprietario o avente titolo e dell’amministratore di condominio. 

6. E’ FATTO DIVIETO a privati o enti, in qualità di proprietari o aventi titolo, di provvedere 

all’istallazione di antenne televisive e paraboliche sui balconi, e in generale sui prospetti dei 

fabbricati su vie o spazi pubblici, o comunque visibili da spazi o vie pubbliche. E’ FATTO 

OBBLIGO a coloro che abbiano istallato le suddette antenne a rimuoverle e istallarle su parti 

private, 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. 

7. E' FATTO DIVIETO ai proprietari o aventi titolo di depositare a vista su propri terreni, 

giardini balconi e terrazze, in modo permanente (periodo non superiore a giorni sette) materiali 

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

Nei condomìni costituiti, l’obbligo s’intende solidalmente a carico del proprietario o avente 

titolo e dell’ amministratore di condominio.  

8. E’ FATTO DIVIETO di ingombro ed accumulo di materiali all’ interno delle proprietà private 

con qualsivoglia modalità atta a generare problematiche di igiene, sicurezza, ovvero produrre 

e/o diffondere cattivi odori. In particolare il materiale con dette caratteristiche non potrà essere 

collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente, o in attesa dello 

smaltimento. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le aree giardinate 

ed i terreni privati, recintati e non, che prospettano su vie e aree pubbliche.  

9. E’ FATTO DIVIETO a privati o enti, in qualità di proprietari o aventi titolo, di provvedere alla 

chiusura degli accessi ai fondi agricoli o per la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipo, 

utilizzando reti da letti, pezzi di lamiera e similari; E’ FATTO OBBLIGO, se già utilizzate, di 

provvedere alla loro rimozione nel termine di gg. 30. 

10. E' fatto obbligo, 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 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:  

a) alla rimozione di erbe infestanti, stoppie, infiorescenze, ecc.;  

b) alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche, 

affinchè non debordino sulla pubblica via ed in proprietà aliena in modo tale che non 
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sporgano sui marciapiedi impedendo il regolare transito dei pedoni e/o provocando sporcizia 

sui marciapiedi; 

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

fronti dei fabbricati e degli elementi di decoro architettonico;  

d) alla corretta pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e 

orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, o comunque visibili da vie e/o spazi pubblici, 

tenendo gli spazi costantemente puliti, sgombri da rifiuti e accumuli e/o sporcizia affinché 

mantengano un aspetto decoroso ed ordinato; 

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. Nei 

condomìni costituiti, l’obbligo s’intende solidalmente a carico del proprietario o avente titolo e 

dell’ amministratore di condominio. 

11. E’ FATTO OBBLIGO ai proprietari di terreni e giardini a provvedere: 

a) alla rimozione di rami e foglie caduti su strade o marciapiedi (prospicienti il proprio 

fabbricato) per qualsiasi natura e/o inclemenza meteorica;  

b) per i terreni ubicati all' interno del centro abitato cosi come definito dall' art. 3 del C.d.S. 

recingere gli stessi impedendone qualsiasi utilizzo improprio e comunque, anche nel caso in 

cui questa non sia possibile od eccessivamente onerosa, mantenerli con la vegetazione a raso 

in modo da non ostacolare la visibilità ed il controllo;  

c) alla rimozione di erbe infestanti, stoppie, infiorescenze, ecc.  

12. E’ fatto divieto alle imprese, a privati o enti, in qualità di proprietari o aventi titolo, in caso di 

lavori edilizi, di arrecare pregiudizio al decoro dei luoghi sia durante le lavorazioni che con le 

operazioni di carico e scarico di materiali edili; quelle operazioni che debbano essere 

necessariamente effettuate sulla sede stradale, devono avvenire esclusivamente in sacchi di 

plastica integri, disposti in luogo poco visibile, avendo cura di non arrecare intralcio al transito 

e/o pericolo per la circolazione pedonale e stradale. E' fatto obbligo al titolare dell'impresa 

esecutrice dei lavori e al privato committente di provvedere alla immediata pulizia della sede 

stradale ed alla sollecita rimozione di sacchetti e materiali edili, comunque entro la conclusione 

della giornata lavorativa. Nei condomìni costituiti, l’obbligo s’intende solidalmente a carico 

dell’ amministratore di condominio. 

13. E’ FATTO DIVIETO a chiunque di scuotere, stendere e asciugare tappeti, panni ed oggetti 

similari al di fuori della linea di filo dalle finestre o del parapetto dei propri terrazzi o balconi sia 

se prospettanti su aree pubbliche, che su aree aperte al pubblico passaggio, ovvero su aree 

private. Nei condomìni costituiti, l’obbligo s’intende solidalmente a carico del proprietario o 

avente titolo e dell’ amministratore di condominio. E’ FATTO DIVIETO di apposizione di 

stendini, fissi o mobili, fili esterni o corde per lo sciorinio o l’ostensione dei panni al di fuori 

della linea di filo delle proprie finestre o della linea di parapetto di terrazzi o balconi 

prospettanti sia su pubblica che su privata proprietà; E’ FATTO OBBLIGO di rimozione per 

gli stendini già posti in opera in violazione del divieto di cui al presente comma. . Nei 

condomìni costituiti, l’obbligo s’intende solidalmente a carico del proprietario o avente titolo e 

dell’ amministratore di condominio. 

14. E’ FATTO OBBLIGO di assicurare, in modo da evitarne la caduta, gli oggetti mobili collocati 

sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti 
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su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio. Nei condomìni costituiti, l’obbligo 

s’intende solidalmente a carico del proprietario o avente titolo e dell’ amministratore di 

condominio. 

15. E’ fatto divieto di lavare terrazze, ambienti privati ed autovetture (anche in luogo privato) 

lasciando scorrere le acque di pulizia sulla pubblica via. L’annaffiatura delle piante collocate 

all'esterno delle abitazioni DEVE avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito. 

Nell’ annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo 

pubblico. 

Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente Capo da parte dei proprietari e/o 

locatari ovvero dai Condomini, il Comune provvederà ad intimare l’adempimento entro un termine 

ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a 

redigere apposita perizia per l’intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al 

proprietario e/o locatario. Tale intervento sarà realizzato d’ufficio imputando le spese al proprietario 

e/o locatario dell’immobile. 
 

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 gli obblighi di cui al punto Manutenzione degli edifici si assegna, salvo ragioni di urgenza o 

pericolo per pubblica o privata incolumità, 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. 
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 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. 

 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 ss.mm. ed ii., 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 “Vigilanza” ed 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 “Vigilanza”. 
 

DISPONE 
 

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

incaricati di far correttamente 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. 

 

Vico Equense, dalla Casa Comunale lì 11.06.2015 

                                                                                                          Il Sindaco ff 

Avv. Benedetto MIGLIACCIO 

 

 

 
    il Sindaco f.f. 

   MIGLIACCIO BENEDETTO / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

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