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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
• in esecuzione a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 507/93 fu adottato dal 

Consiglio Comunale il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di Affissione, con 
deliberazione n. 172 del 20 dicembre 2000 e successivamente integrato e modificato con 
deliberazione n. 117 del 26 ottobre 2004, n. 132 del 25 ottobre 2005 e n. 83 del 15 luglio 
2008; 

 
• ai sensi dell’articolo 1.2 del Piano Generale degli Impianti, lo stesso può essere modificato 

entro il 31 ottobre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo in 
relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del comune, 
dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità, dell'aumento del numero 
degli impianti di affissione e pubblicità e di ogni altra causa rilevante; 

 
• dalla data dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti ad oggi il territorio 

comunale ha subito numerose modificazioni, tali da suggerire un adeguamento del piano 
stesso; 

 
 
Considerato che per quanto sopra esposto si rende necessario apportare le seguenti modifiche 
ed integrazioni in riferimento ai seguenti articoli: 
 
A) ARTICOLO 1.2  "FINALITA’"   

Viene spostata al 31 dicembre la data entro la quale dovrà essere modificato il Piano 
Generale degli Impianti ed inoltre vengono sostituiti i paragrafi relativi alla commissione 
tecnica con la previsione di pareri tecnici;   

B) ARTICOLO 4.4.2  "CARTELLI"   
"COLLOCAZIONE SU STECCATI, PALIZZATE E/O STRUTTURE USO CANTIERE" 
Innalzata a 20 mq la dimensione massima dei cartelli da collocarsi su cantieri, come previsto 
dal codice della strada;  
“COLLOCAZIONE IN OCCASIONE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA” 
Viene prevista, in occasione di interventi di riqualificazione urbana, la possibilità di installare  
impianti pubblicitari al solo scopo di indicare attività commerciali limitrofe. 
"COLLOCAZIONE NEL CENTRO STORICO E NELLE ZONE DI PREGIO AMBIENTALE 
E PAESAGGISTICO: ZONE A E C" 
Modificata una delle postazioni per l’ubicazione di cartelli e totem destinati a pubblicizzare 
manifestazioni patrocinate da enti pubblici territoriali ed introdotto il limite di 2 mq per 
l’ingombro di tali impianti. Inoltre viene eliminato il paragrafo relativo alla collocazione di 
cartelli a titolo temporaneo (paline); 
"COLLOCAZIONE NEL CENTRO URBANO: ZONA B"  
Previste nuove postazioni per l’ubicazione di cartelli e totem destinati a pubblicizzare 
manifestazioni patrocinate da enti pubblici territoriali ed introdotto il limite di 2 mq per 
l’ingombro di tali impianti. Per maggior chiarezza è stata inoltre riscritta la prima parte del 
paragrafo “installazioni temporanee”; 

C) ARTICOLO 4.4.4  "STRISCIONI" 
"STRISCIONI NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE"  
Viene previsto un limite temporale per l’esposizione di striscioni pari a 30 giorni; 
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D) ARTICOLO 4.4.11  "MEZZO PITTORICO"  
Inserita la possibilità di collocare mezzi pittorici anche su cantieri destinati al restauro di 
monumenti; 

E) ARTICOLO 4.4.12 "MOSTRE FOTOGRAFICHE SPONSORIZZATE" 
Viene prevista la possibilità di inserire sponsor su fotografie facenti parte di mostre 
fotografiche allestite sotto i portici; 

F) ARTICOLO 4.4.13  "VETROFANIE" 
Viene normata la fattispecie vetrofanie per meglio specificare i requisiti richiesti per 
l’autorizzazione; 

G) ARTICOLO 4.4.14  "ADDOBBI NATALIZI"  
Si introduce la possibilità di esporre pubblicità temporanea nel periodo di Natale 
esclusivamente in abbinamento ad addobbi natalizi; 

H) ARTICOLO 5  "DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA’"  
Si ribadisce la possibilità di collocare mezzi pittorici in caso di cantieri per il restauro di 
monumenti e si inserisce il divieto di posizionare strutture pubblicitarie mobili a cavalletto al 
fine di evitare situazioni di intralcio per i pedoni e di salvaguardare il decoro urbano; 

I) ARTICOLO 7.2.3 "OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE"  
Viene inserito l’obbligo, per il titolare di un’autorizzazione rilasciata per l’installazione di 
cartelli stradali pubblicitari, di provvedere all’installazione del cartello autorizzato entro 6 
mesi dalla data dell’autorizzazione. 

 
Esaminate le proposte di modifica del Piano Generale degli Impianti, riportate nell'allegato A alla 
presente deliberazione; 
 
Dato atto del parere favorevole espresso dalla I^ Commissione Consiliare Permanente nella 
seduta del 21 ottobre 2008; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco del Settore Tributi 
espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto l’art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall’aula i Consigliere Fino Umberto e 
Cerutti Giovanni, sono pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.    4 Mazzucchi Luigi, Delfino Ezio, Terzano 

Maurizio e Panero Fabio  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  31  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  31  
Voti favorevoli n.  31  
Voti contrari n.    0  
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DELIBERA 
 

1) di approvare le modifiche degli articoli 1.2 – 4.4.2 – 4.4.4 – 4.4.11 – 5 – 7.2.3 e l’inserimento 
degli articoli 4.4.12 – 4.4.13 – 4.4.14 del Piano Generale degli Impianti così come riportati 
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di dare atto che la funzionalità operativa delle modifiche al Piano Generale degli Impianti 

Pubblicitari avrà decorrenza dal 1° gennaio 2009. 
 
3) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel 

Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta. 
 
 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


