
Gruppo Consiliare Lega Gubbio




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al Sindaco

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al Presidente del 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Consiglio Comunale

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Agli Assessori

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ai Consiglieri Comunali	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al Segretario Generale


Interpellanza presentata ai sensi dell’art. 44 del vigente regolamento del c.c.. 

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DI UNA RICHIESTA DI AFFISSIONE 
PUBBLICITARIA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ROCCO ARCURI SHOW 

PREMESSO CHE 

Sono stato contattato telefonicamente da un cittadino italiano di Milano, Rocco Arcuri, titolare di 
una compagnia di spettacoli viaggianti, fortemente indignato per come è stata gestita una sua 
richiesta di occupazione del suolo pubblico presentata tramite Pec al comune di Gubbio in data 8 
giugno 2019, con relativa richiesta di autorizzazione ad esporre della cartellonistica pubblicitaria 
per promuovere l’evento che doveva tenersi nel periodo 21 - 27 ottobre 2019;


TENUTO CONTO CHE 

E’ incomprensibile il motivo per cui il titolare della compagnia Rocco Arcuri alla Pec inviata l’8 
giugno 2019, non ha avuto nessuna risposta da parte degli uffici competenti del comune di 
Gubbio. Soltanto con una nuova Pec inviata il 16 settembre 2019 ha avuto l’autorizzazione 
all’occupazione del suolo pubblico ed ha provveduto a pagare la tassa corrispondente, ha fornito 
tutta la documentazione richiesta dagli uffici tecnici del settore economico finanziario, ma con la 
richiesta da parte degli uffici di anticipare a fine settembre (e non più a fine ottobre come richiesto) 
la sua permanenza nella zona adiacente allo stadio per i suoi spettacoli, a causa dell’impossibilità 
di concedere lo spazio pubblico adiacente allo stadio a fine ottobre per problemi legati alle partite 
di calcio della Gubbio Calcio, creandogli delle evidenti difficoltà  nell’organizzazione della sua 
permanenza a Gubbio che doveva avvenire entro pochi giorni dalla data del 16 settembre  nella 
quale ha avuto l’autorizzazione (ovvero a fine settembre un mese prima rispetto a quanto era stato 
richiesto in data 8 giugno 2019);


CONSIDERATO CHE 

Nella Pec del 16 settembre protocollata al numero 0035074/2019 il titolare della compagnia 
viaggiante Rocco Arcuri richiedeva come già fatto l’8 giugno senza averne risposta, la possibilità 
di esporre la cartellonistica pubblicitaria, necessaria per promuovere i suoi spettacoli, ma ancora 
una volta nessuna risposta gli era stata data, ne dalla Polizia Locale visto che da qualche anno 
non sono più competenti in merito a tale autorizzazione all’affissione dei cartelli pubblicitari, ne dal 
SUAPE, che dovrebbe essere invece responsabile ad oggi di tale autorizzazione, ma che invece 
comunicava a Rocco Arcuri che tale autorizzazione era sempre di competenza della Polizia Locale 
(si sono praticamente rimpallati le responsabilità da un ufficio all’altro). 

Ormai vicini alla data degli spettacoli, l’Arcuri non riuscendo ad avere alcuna risposta e nessuna 
autorizzazione ne dal SUAPE e tanto meno dalla Polizia Locale, decide comunque di esporre 
alcuni cartelloni pubblicitari per le vie della città, i quali sono stati tempestivamente rimossi da 
addetti inviati dagli uffici tecnici o dal comando della Polizia Locale (non è chiaro chi abbia 
provveduto alla rimozione dei cartelli pubblicitari).
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Gruppo Consiliare Lega Gubbio

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI INTERPELLA IL SINDACO E L’ASSESSORE 
COMPETENTE: 

- Per capire il motivo per il quale Rocco Arcuri titolare della compagnia di spettacoli viaggianti 
“Rocco Arcuri Show” non abbia avuto risposta dagli uffici tecnici del SUAPE in merito alla 
richiesta di autorizzazione per l’affissione dei propri cartelloni pubblicitari, ne in senso positivo e 
ne in senso ostativo, e si chiede al sindaco e all’assessore competente, di verificare se si può 
raffigurare tale mancata risposta come un inadempimento amministrativo secondo la legge 
241/90 che disciplina e regolamenta le nuove norme del procedimento amministrativo in merito 
alla richiesta di posizionare i propri cartelloni pubblicitari lungo le vie della città;


- Per capire il motivo per il quale, in sede di attività di controllo, a seguito della decisione 
dell’Arcuri di posizionare comunque i propri cartelli pubblicitari in alcune vie della città senza 
comunicazione del SUAPE, il verbale sanzionatorio non sia stato presentato all’Arcuri presso 
l’ufficio della Polizia Locale in sua presenza, visto che nei giorni seguenti alla rimozione dei 
mezzi pubblicitari si è presentato personalmente presso gli uffici della Polizia Locale di Gubbio 
per richiederne la restituzione, in quanto non vi era necessità da parte del comando della 
Polizia Locale di verificare se l’autorizzazione era stata concessa, perché lo stesso Arcuri ha 
dichiarato di non esserne in possesso e quindi poteva essere comminata una constatazione 
sanzionatoria immediata secondo quanto stabilito dal codice della strada;


- Per capire il motivo per il quale, secondo l’art 23 del Codice della Strada comma 13 bis che cita 
“In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di 
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario 
della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei 
modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla 
data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad 
effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a 
carico dell'autore della violazione….” l’Arcuri non abbia ricevuto alcuna comunicazione di 
rimozione dei cartelli pubblicitari indebitamente posizionati per le vie della città, e alla sua 
richiesta di restituzione presso il comando della Polizia Locale, non abbia avuto risposta in 
merito alla emanazione di tale atto secondo la norma sopra citata; 


- Per capire dove sono stati allocati alcuni cartelli pubblicitari rimossi, provvedendo quindi alla 
restituzione, perché secondo L’Arcuri ne sono stati restituiti soltanto in parte, almeno quelli che 
erano stati accatastati presso il parcheggio adiacente il comando della Polizia Locale, ma 
nonostante ne sia stata fatta richiesta, ne mancherebbero circa una decina  non ancora 
restituiti.


Si chiede gentilmente una risposta in forma orale e in forma scritta e si invita questa 
amministrazione nella persona del Sindaco e dell’assessore competente a fare luce su questa 
vicenda nei vari passaggi sopra riportati, per cercare di evitare che altre compagnie di spettacoli 
viaggianti che volessero sostare nel nostro comune per svolgere il loro onesto lavoro, non 
debbano trovarsi di fronte a tali difficoltà sopra esposte, subendo alcuni comportamenti 
ostruzionistici degli uffici competenti, che possono sicuramente portare un danno economico al 
richiedente e ad una perdita di immagine della nostra città.


Gubbio, 8 gennaio 2020	 	 	 	 	 


Il consigliere comunale Lega Gubbio 
 

Angelo Baldinelli 


