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C.A.P.84010

Settore Economico e Finanziario

AVVISO – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PUBBLICITA’ PRESSO LE STRUTTURE
INSTALLATE NELLE ARTERIE VIARIE DEL TERRITORIO
Le imprese che intendono utilizzare uno spazio esistente sulle strutture tubolari in acciaio, già collocate sul
territorio comunale, avente le dimensioni semicircolari con un’altezza massima pari a 62 cm e una lunghezza
di 125 cm, per pubblicizzare la propria attività, sono invitati a presentare la manifestazione d’interesse entro
il 31 marzo 2022, all’indirizzo pec: protocollo.tramonti@asmepec.it, le richieste che perverranno verranno
esaminate in ordine cronologico.
L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non consentire l’utilizzo di
spazi pubblicitari per messaggi pubblicitari qualora:


siano ritenuti incompatibili con il ruolo e l’attività istituzionale del Comune di Tramonti (SA);



siano ritenuti in contrasto con gli indirizzi dell’Amministrazione;



possano creare pregiudizio o danno all’immagine e alle iniziative dell’Amministrazione Comunale;



siano ritenuti inaccettabili per motivo di pubblico interesse o di ordine pubblico;



ritenga che possa derivare conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, oggetto della
pubblicità.

E’ fatto divieto di pubblicità riguardante:
1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa e di dubbia moralità;
2. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque
lesive della dignità umana;
3. promozione del tabacco, materiale pornografico o sfondo sessuale, armi.
Tutti i costi, per la realizzazione della grafica pubblicitaria e la relativa posa in opera, sono a carico del
richiedente.
Il costo annuale dell’imposta pubblicitaria ammonta ad € 12,00 per ogni pubblicità effettuata sulle strutture,
così come previsto dal Regolamento del canone unico patrimoniale, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 03 del 25.03.2021.
Tramonti, lì 02.03.2022
Il Responsabile del Settore
Economico e Finanziario
- dott. Marruso Giuseppe -
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