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Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Saccardo
Fiorenzo
Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere
in esame l’oggetto sopra riportato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Thiella Maria Pia
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
1. L’Art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, recante norme sulla revisione e armonizzazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, stabilisce che è fatto
obbligo ai Comuni di adottare apposito regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari, il
c.d. Regolamento degli Impianti Pubblicitari;
2. il D.Lgs. 30.04.1992, n.285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed
integrazioni e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e
successive modificazioni ed integrazioni, stabiliscono norme in merito alla sicurezza della
circolazione stradale connessa all’installazione di mezzi pubblicitari;
3. con deliberazione di CC n. 21 del 26.05.2015 è stato approvato il regolamento per l’applicazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
4. - il D.Lgs. 22/01/2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce limitazioni alla
collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nell’ambito e in prossimità dei beni ambientali
nonché di edifici e nei luoghi di interesse storico-artistico, se non previa autorizzazione dell’ente
preposto alla tutela del vincolo;
5. la legge 18.03.1959, n.132 recante norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e
materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato, stabilisce che la pubblicità in tali casi è
esercitata dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione;
Considerato necessario attuare le disposizioni sopra richiamate, nonché regolamentare in modo
organico la materia inerente gli impianti pubblicitari;
Ritenuto di adottare il Regolamento degli Impianti Pubblicitari, i cui elaborati allegati formano parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
Ritenuto opportuno precisare che gli allegati formano un’unica norma regolamentare e che la
stessa entrerà in vigore dal 01.01.2016 e che a partire da tale data sono abrogate tutte le
precedenti norme comunali in materia ed in contrasto con le presenti;
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Esaminato il Regolamento degli Impianti Pubblicitari, predisposto dall’Area Tecnica avvalendosi per le specifiche conoscenze e competenze - dell’area Ragioneria e Tributi e della Polizia
Municipale;
Udita la discussione avvenuta;
Preso atto che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai
sensi dell’art.43, comma 2°, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Con votazione favorevole, effettuata in forma palese, che dà il seguente risultato:
Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 11
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento degli Impianti Pubblicitari – Allegato 1;
2. di stabilire che il presente Regolamento degli Impianti Pubblicitari, entrerà in vigore il 01.01.2016
e conseguentemente da tale data sarà abrogata ogni altra precedente norma regolamentare in
contrasto.
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3. di dichiarare - con la sotto riportata votazione espressa in forma palese - immediatamente
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000,
considerata la necessità di dare seguito con sollecitudine a quanto previsto nella presente
proposta:
Presenti:11
Votanti: 11
Favorevoli: 11
.
Discussione

CORTESE F.: Favorevole al provvedimento. Chiede alcune indicazioni sulla pubblicità presentata
sulle strade comunali e sulle strade Provinciali.
SINDACO: Chiede e ottiene dal Consiglio Comunale che tutte le parti del Regolamento
evidenziato in giallo siano confermate come già proposto in sede di Commissione consiliare.
Inoltre precisa che il primo alinea dell’articolo 27 comma1 sia così formulato: “Le bacheche
attualmente collocate all’interno di zone di cui al Titolo II dovranno essere adeguate alle norme del
presente regolamento presentando apposita domanda entro il termine del 31 marzo 2016.”
Comunica che verranno informate tutte le Associazioni dell’entrata in vigore del presente
regolamento.
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Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE: "DISCIPLINA DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO
PUBBLICO"

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
Addì, 29-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Toniolo Francesco

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Il Segretario Comunale attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti.

Parere Favorevole
Addì, 29-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saccardo Fiorenzo
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