
 Ipotesi sanzionatorie a carico degli imbrattatori

E’ bene rimembrare che, contestualmente all’approvazione del regolamento, non è stato né discusso 
né valutato dall’amministrazione alcun tipo di provvedimento deterrente atto a contrastare il 
deturpamento degli edifici pubblici e privati, che giornalmente sono bersagliati da un manipolo di 
imbrattatori scriteriati.
Dopo la curiosa proposta, risalente al Gennaio 2012, dell’Assessore competente, che prevedeva un 
premio di denaro a chi segnalasse l’identità dei vandali, bocciata dai suo stessi colleghi della 
maggioranza, non vi è stato più sussulto alcuno.
Ricordiamo che, in osservanza del decreto ministeriale dell’Agosto 2008, il Sindaco avrebbe tutta 
l’autorità di “intervenire nelle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento
al patrimonio pubblico eprivato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento 
della qualità urbana”.
Partendo da questo presupposto riteniamo necessario proporre :
- L' inasprimento delle ammende a carico di coloro che realizzano gli imbrattamenti e sono colti 
nella flagranza dell’atto, nonché la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle 
attrezzature impiegate.
- Lo sporgere querela verso gli imbrattatori colti sul fatto ed il costituirsi, da parte del Comune, 
come parte civile in ambito processuale.
- Il comminare di una sanzione pecuniaria a chi vende bombolette contenenti vernici non 
biodegradabili ai minori di diciotto anni.
- L’introduzione di una specifica imposta erariale di consumo sulla vendita degli spray 
( che attualmente hanno un prezzo oscillante tra i 3 ed i 5 Euro a pezzo a seconda delle marche e le 
dimensioni), a carico di tutti coloro iquali non siano in possesso della “Urban style card”, di cui si è 
trattato in precedenza, e quindi non risultino tracciabili sull’apposito albo, di cui già il regolamento 
è stato dotato.
Con il ricavato si andrebbe a finanziare la pulitura dei beni danneggiati.

Suggerimenti di tecniche per contrastare l’imbrattamento

Il monumento “Lavorare, lavorare...” di Ugo Nespolo nei pressi dell’Albula, le balaustre di 
travertino di Luigi Onorati sul lungomare nord, il “Monumento al pescatore” di Cleto Capponi sito 
sul braccio sud del bacino portuale, sono soltanto alcuni esempi di monumenti cittadini 
periodicamente vandalizzati da imbrattatori seriali, i quali provano fierezza nell’osservare, 
l’indomani del vile gesto, l’opera sporcata.
Si potrebbero citare decine, forse centinaia di vie macchiate, tanto in zona centrale, il cui culmine vi
si riscontra tra le strade adiacenti al Corso “Secondo Moretti”, quanto nella zona sud cittadina.
Presi di mira sono anche i sottopassi ed i pontini, zone quasi sempre appartate e, soprattutto ai 
vespri, lontane dagli occhi vigili dei passanti.
Nella convinzione che sia necessaria una mappatura delle opere e delle sculture più a rischio, verso 
cui approcciarsi tramite un sistema semi- risolutivo dell’annosa problematica in essere, certi che 
sporadici interventi palliativi ed occasionali risultino inefficaci ed inutilmente dispendiosi,
crediamo che le medesime risorse pecuniarie potrebbero esser spese su
proposte alternative:
In molte nazioni occidentali, nonché in alcune realtà italiane, come Milano e Bari, ma anche in città 
minori come ad esempio Vicenza, si sta iniziando la sperimentazione di specifiche pellicole hi-tech 
e di vernici antigraffiti particolari, frutto di studi nel campo delle nanotecnologie, che, una volta
applicate, creano una barriera protettiva impermeabile alle goccioline di vernice e di spray. Muri, 
monumenti, facciate di case e mantelli stradali possono usufruire di questo trattamento. Interventi di
questo tipo, tramanodopera e prodotto, hanno un costo che si aggira sui 90 euro per metro
quadro e mirano a garantire l’impermeabilizzazione per almeno cinque anni.



Infine, si avanza una proposta per riqualificare il decoro urbano cittadino e ripristinare 
un’omogeneità estetica. Si caldeggia l’ipotesi di istituire un fondo comunale permanente, con un 
capitolo strutturale ad hoc all’interno del bilancio annuale, per finanziare la ripulitura delle facciate 
esterne delle abitazioni private.
Gli amministratori di condominio, qualora la maggioranza dei proprietari di casa esprimesse la 
volontà di ritinteggiare la parte esterna della palazzina deturpata dai graffiti, potrebbero presentare 
istanza di contributo, previa produzione della documentazione propedeutica. Soltanto dopo accurati
controlli da parte degli uffici comunali la somma necessaria sarebbe erogata su un nuovo conto 
corrente bancario o postale, abbinato allo stabile in questione, finalizzato esclusivamente alla 
gestione delle spese di pulizia, il cui unico delegato responsabile sia l’amministratore stesso, che a 
lavori conclusi, sarà tenuto a restituire l’eventuale eccedente, ed il Comune, come atto conclusivo, 
sarà chiamato ad effettuare un sopralluogo che attesti l’effettivo ripristino estetico della facciata.


