
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NATURA  E STRUTTURE

N. 34

17/03/2022

OGGETTO: RINNOVO IMBIANCATURA DELLE 
FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI, DEI MURI DI 
CINTA E DELLE RECINZIONI PROSPICIENTI SU 
STRADE O PIAZZE PUBBLICHE O APERTE AL 
PUBBLICO, NONCHÉ LA TINTEGGIATURA DELLE 
CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI POSTI IN VISTA 
DEL PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale prot.n°6 in data 08/03/2021 di nomina a Responsabile 
degli Uffici del Settore Tecnico;  

VISTO il vigente Regolamento Edilizio di Polizia Urbana di questo Comune;

ACCERTATA la  necessità  di  invitare  tutti  i  cittadini  interessati  a  rinnovare 
l’imbiancatura  delle  facciate  esterne  degli  edifici,  dei  muri  di  cinta  e  delle  recinzioni 
prospicienti  su strade o piazze pubbliche o aperte al  pubblico,  nonché la tinteggiatura delle 
cancellate ed altri manufatti posti in vista del pubblico, nel rispetto delle misure precauzionali  
atte a contenere la diffusione del COVID-19;

VISTA la Legge n.178 del 30/12/2020 e s.m.i.;

VISTO l’art. 107 del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000; 

O R D I N A

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana a tutti i proprietari di  
edifici in genere, di muri di cinta, di cancellate o altre recinzioni, le cui facciate prospettano su  
strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico che non risultano convenientemente decorose, di 
provvedere, con effetto immediato, al rinnovo della loro imbiancatura e tinteggiatura entro il  
31/05/2022.

            Il  colore  da  usare  nel  Centro  Storico  dovrà  essere  “BIANCO”  ricavato  mediante 
l’impiego di latte di calce.

            Chiunque contravviene alla presente ordinanza sarà punito con le sanzioni previste dalle 
leggi e regolamenti in vigore.

            Nei casi in cui non sarà data ottemperanza alla presente ordinanza, i lavori saranno  
eseguiti d’ufficio a spese dei proprietari interessati.

            La presente vale quale avvio del procedimento in forma collettiva ai sensi degli artt. 7 e  
seguenti della legge 241/90 e s.m.i.
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            Si rammenta, altresì, che il “Bonus facciate” (Legge di bilancio n.234 del 30/12/2021) 
prevede una detrazione d’imposta anche per le spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati 
al  recupero  o  restauro  della  facciata  esterna  degli  edifici  esistenti,  compresi  quelli  di  sola  
pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  ubicati  nelle  Zone  A e  B (  come  individuati  dall’art.2  del  
Decreto n. 1444/1968 del Ministero dei Lavori Pubblici) o assimilabili.

            La  presente  ordinanza  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  sul  sito  
istituzionale  www.comune.cisternino.br.it affissa  lungo  le  strade  del  centro  abitato  e  delle 
frazioni di Cisternino.

            Gli agenti della forza pubblica sono incaricati  di far osservare, a chiunque spetti,  il 
presente  provvedimento  e  di  comunicare  eventuali  inottemperanze  allo  scadere  del  termine 
suindicato.

  

IL Responsabile del Settore

Dott. BOMBA ANGELA / Namirial 
S.p.A./02046570426
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