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LA GIUNTA 
 
 
 
Premesso che dall’11 al 13 maggio 2007 la città di Cuneo ospiterà la 80^ edizione dell’annuale 
adunata nazionale degli alpini, organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.); 
 
Considerato che a tal fine stato è costituito un Comitato Organizzatore della 80^ Adunata 
Nazionale Alpini Cuneo con sede in Cuneo Via Pascal n. 7; 
 
Preso atto che la collocazione di materiale pubblicitario temporaneo avverrà a cura dell’A.N.A., o 
da soggetto dalla stessa incaricata, e dai partner/sponsor della manifestazione; 
 
Dato atto che il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, adottato con deliberazione del 
C.C. n. 172 del 20/12/2000 e s.m.i., prevede stringenti limitazioni relativamente alla collocazione 
di strutture pubblicitarie temporanee da applicarsi nell’ordinaria gestione e che ad oggi sono 
pervenute richieste di collocazione di mezzi pubblicitari non previsti dal suddetto Piano Generale 
degli Impianti Pubblicitari (es: gonfaloni, gonfiabili...); 
 
Considerato il carattere di eccezionalità dell’evento, unico ed irripetibile nel breve periodo che 
abitualmente costituisce una notevole occasione di richiamo di carattere turistico e commerciale 
per la città ospitante; 
 
Vista la coesistenza di elementi di carattere istituzionale e commerciale delle suddette strutture 
che comporterà l’assoggetamento all’imposta comunale sulla pubblicità secondo quanto disposto 
dal D. Lgs. 507/93; 
 
Considerata la possibilità di concedere vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati per 
la realizzazione di attività ed iniziative di interesse comunale nei settori culturali, turistici, 
ricreativi e sportivi ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi e altri benefici adottato ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990, con deliberazione del 
C.C. n. 462 del 27 novembre 1990; 
 
Visto l’art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
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, 
formulato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di attribuire, per i motivi in premessa indicati, un vantaggio economico ai sensi del 

Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici 
adottato ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90, con deliberazione del C.C. n. 462 del 
27/11/90, nei confronti dell’A.N.A. (Associazione Nazionale degli Alpini), consistente nella 
facoltà di collocare strutture pubblicitarie varie in deroga a quanto disposto dal vigente 
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; 
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2) di disporre che la dichiarazione di tutto il materiale pubblicitario collocato dovrà essere 
presentata al Settore Tributi, Ufficio Pubblicità ed Affissioni al fine della quantificazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità da versare; 

3) di disporre che la suddetta sia corredata da una dichiarazione dalla quale si evinca che sarà 
a totale carico dell’installatore qualunque danno e incidente a persone o cose causato dalle 
strutture pubblicitarie, restando il Comune di Cuneo sollevato da ogni responsabilità in 
merito. 

4) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore 
Ragioneria con incarico a scavalco per il Settore Tributi – Dott. Carlo Tirelli. 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza, stante la necessità di assicurare continuità di gestione all’attività del 
Settore Tributi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


