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CITTA’ DI VENEZIA 

DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI 

Settore Gestione Tributi e Canoni 
 

 

 

Veneia, 23 Febbraio 2016 

P.G. n° 90941/2016 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

� Con disposizione n. 144730 del 29/03/2013, con riferimento alla prenotazione di manifesti 

aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche pubblicati dal 

Comune e quelle per le quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 

20 e 21 del D.lvo 507/1993, è stato prescritto che siano accettate dall'Ufficio Affissioni, 

compatibilmente alla disponibilità di posti, fino ad un periodo massimo di tre mesi 

precedenti alla data di richiesta per l'uscita dei manifesti; 

Considerato che: 

� In alcune occasioni l'Ufficio Affissioni non ha potuto accogliere le richieste di prenotazione 

ricevute in quanto, a seguito di una non corretta interpretazione della predetta disposizione 

n. 144730/2013, sono pervenute fuori dai termini ; 

� Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di eliminare eventuali dubbi circa il periodo in cui 

devono essere presentate le richieste di affissione dei manifesti da parte dei soggetti di cui in 

premessa, effettuare una precisazione; 

DISPONE 

� A chiarimento di quanto già prescritto nella disposizione n. 144730 del 29/03/2013,  ovvero 

che per “le prenotazioni (….) siano accettate dall'Ufficio Affissioni, compatibilmente alla 

disponibilità di posti, fino ad un periodo massimo di tre mesi precedenti alla data richiesta 

per l'uscita dei manifesti” si intende che le prenotazioni devono pervenire all'Ufficio 

Affissioni non prima del terzo mese precedente al mese in cui si chiede vengano affissi i 

manifesti, ad esempio, nel mese di gennaio (dal 01 al 31 gennaio) potranno essere presentate 

le richieste di prenotazione per le uscite nel mese di aprile (dal 01 al 30 aprile); nel mese di 

febbraio (dal 01 al 28/29 febbraio) le richieste per il mese di maggio (dal 01 al 31 maggio) e 

così per i mesi successivi. 

La presente disposizione è immediatamente applicabile. 

IL DIRETTORE 

Dott. Piero Dei Rossi 

f.to Piero Dei Rossi 

 
Disposizione depositata presso  

la Direzione Finanza Bilancio e Tributi 

 


