
Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: DC/PRO/2019/157

 OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA COLLOCAZIONE
DELLE INSEGNE E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (APPROVATO CON DELIBERA
PG.N.161731/98 E SS.MM.II.) PER AGGIORNAMENTI VARI

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Premesso che è intenzione del Comune precisare- a livello regolamentare- alcuni aspetti relativi ai r
equisiti dei mezzi pubblicitari, anche in materia di luminosità, tipologie e limiti entro cui la diffusione di
messaggi pubblicitari possa essere autorizzata, anche ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.507/93 che

 riconosce al Comune la possibilità di disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e di stabilire
limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare, sulla base di queste premesse, il vigente regolamento in materia
di collocazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari (approvato con delibera PG.N.161731/1998 e
ss.mm.ii.) con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) esplicitare il divieto di proiettare filmati e di utilizzare a fini pubblicitari immagini in movimento, con
possibilità di cambi immagini nel rispetto di un tempo minimo di 15 secondi;
b) chiarire le condizioni di autorizzabilità della pubblicità sulle recinzioni di cantiere;
c) richiamare la normativa regionale su inquinamento luminoso ed antisismica/stabilità;
d) inibire l'installazione di nuovi impianti su pareti di edifici, nell'interesse pubblico prevalente di tutelare
il decoro e il paesaggio urbano evitando anche un'eccessivo sfruttamento pubblicitario associato ad
un'eccessiva esposizione dei cittadini a tale stimolazione;
e) impedire l'installazione di impianti in presenza di pendenze che possano metterne a rischio la futura
stabilità creando insidie o pericoli per l'incolumità di persone e/o cose;

Visti:

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune;
l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8,
della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli



Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
l'art.7 del D.L.158/12, convertito con modificazioni dalla L.189/12;
il D.Lgs.507/93;

Preso atto:

del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti
conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio,
dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari" (approvato con delibera PG
n.161731/1998 e ss.mm.ii.), di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa
delibera;
2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 1 è quello
che risulta nell'allegato B, in atti.
3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato
regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2020.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs.
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