SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI

INFORMATIVA
RIMOZIONE PREINSEGNE SUL TERRITORIO COMUNALE

-

-

-

-

Dalle verifiche effettuate dal Servizio Servizi Tributari del Comune di Ferrara nel corso
del 2008 le preinsegne commerciali, alberghiere ecc. presenti sul territorio comunale sono
risultate essere, nella maggioranza dei casi, collocate in posizione irregolare e/o
abusiva;
L’Amministrazione ha, pertanto, proceduto ad incontrare anche le Associazioni di
categoria degli albergatori, informandole della necessità di dover bonificare il territorio,
rimuovendo, mediante affidamento all’esterno, senza alcun onere a carico e dei soggetti
pubblicizzati e/o degli eventuali proprietari degli impianti, tutte le preinsegne presenti,
irregolari e/o abusive;
Nel maggio 2011 la Ditta Avip Italia srl si è aggiudicata il servizio di rimozione ed
installazione delle preinsegne/impianti del territorio comunale. Tra gli obblighi
contrattuali della Ditta aggiudicataria figura quello di procedere alla rimozione di tutte le
preinsegne abusive e/o irregolari collocate al di fuori del centro storico ed al conseguente
e contestuale smaltimento;
L’Amministrazione ha dato ulteriore pubblicità della attività di rimozione che la Ditta
Avip Italia srl stava per effettuare anche sui quotidiani locali, sull’home page del
Comune, sulla pagina Televideo di Telestense, di nuovo alle Associazioni di categoria ed
alle singole ditte pubblicitarie che operano sul territorio, invitando in questa fase iniziale
tutti i proprietari degli impianti a procedere spontaneamente alla rimozione dei
medesimi e/o delle preinsegne di proprietà che altrimenti sarebbero stati/te rimossi/se
e contestualmente smaltiti/te dalla Ditta concessionaria del Servizio Avip Italia srl.
L’Ufficio Pubblicità, Affissioni ed Impianti Pubblicitari Stradali del Servizio Servizi
Tributari del Comune di Ferrara per qualsiasi ed ulteriore chiarimento afferente l’attività
di rimozione è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il martedì
anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 – tel .0532 /418004 - presso la sede del Servizio in Via
Mons. L. Maverna n. 4 .
Ferrara lì 21/02/2012
f.to Il Dirigente Responsabile
( Pierina Dott.ssa Pellegrini)

