COPIA
COMUNE DI GRAGNANO
Provincia Di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del 14-05-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE

NUOVO REGOLAMENTO PIANO
GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI E DELLE
PUBBLICHE AFFISIONI .
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di
MAGGIO nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello eseguito alle ore 15,40 sono presenti ed assenti i Signori:
CONSIGLIERI

Pr.

Ass.

CONSIGLIERI

Pr.

CIMMINO Paolo- Sindaco X

D’AURIA Veronica

X

D’ARCO Antonio

X

CAVALIERE Pietro

X

SORRENTINO Giovanni

X

D’APUZZO Mario

PEPE Giulio

X

D’AURIA Aniello

MASCOLO Patrizio

X

ATTANASIO Roberto

CASSESE Enrico

X

SOMMA Silvana

VERDOLIVA Giovanni

X

ABAGNALE Rosina

ELEFANTE Sara

X

IMPERIALE Nicola

DI MAIO Filomena

X

Presenti n. 14

Ass.

X
X
X
X
X
X

Assenti n. 03

Presiede l’adunanza il geom. Giovanni Sorrentno, nella qualità di Presidente.
Partecipa il Vice Segretario Comunale dott. Vincenzo Cirillo, incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Si dà atto che partecipano alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori: Perna Enza, De Rosa Francescopaolo, Di Martino Antonio;
Il Presidente mette in discussione il seguente argomento posto all’ordine del giorno:
“"approvazione nuovo Regolamento Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni".
Si da atto che entra in aula il consigliere D’Apuzzo Mario – Presenti n. 15
Il Presidente concede la parola all’Assessore Perna Enza per l’esposizione della proposta di deliberazione allegata.
L’intervento dell’Assessore Perna Enza, redatto con la tecnica della stenotipia computerizzata, è riportato in allegato e forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente
pone in votazione l’approvazione del punto numero 4 all’ordine del giorno ad oggetto: “approvazione nuovo Regolamento Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche
Affissioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento dell’Assessore Perna Enza;
Vista l’ allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti;
DELIBERA
1) di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto:
2) approvare il nuovo Regolamento Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle
Pubbliche Affissioni, allegato alla presente deliberazione sub)1 per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n. 35 ( trentacinque) articoli;
3) demandare ai Responsabili dei Settori Finanziario, Edilizia Privata, Urbanistica, Comando VV.UU. tutti gli adempimenti discendenti dall’approvazione consiliare del presente provvedimento;
4) dare atto che il nuovo Regolamento Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle
Pubbliche Affissioni abroga il precedente approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 41 del 06/03/2009;
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5) demandare al settore di polizia locale la funzione di controllo sul territorio del rispetto
del nuovo “Regolamento Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche
Affissioni, rimuovendo tutti gli impianti non a norma, tenendo conto del Censimento
fornito dall’attuale Società concessionaria dei Tributi;
6) demandare alla Segreteria Generale l’inserimento del nuovo regolamento sul sito web
del Comune nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell’Ente in sostituzione del precedente.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità, con separata votazione espressa per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti, stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
Al Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISIONI.

PREMESSO che:
-

-

con deliberazione di C.C n. 6 del 25/3/1999 veniva approvato il regolamento
per la disciplina delle iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e
sull’ambiente e delle pubbliche affissioni
che il suddetto regolamento veniva sostituito con Delibera di Commissario Prefettizio N.41 del 6/3/2009
Che all’interno dello stesso vi è anche presente il Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari
Che attualmente la pubblicità esterna risulta essere posizionata sul
territorio del Comune di Gragnano senza un censimento organico, criteri
modulari e di opportunità e che tale situazione potrebbe ripercuotersi
sia sull'immagine urbana che sull'efficacia stessa dei messaggi contenuti
negli spazi pubblicitari;
Oltre a questi aspetti non è da sottovalutare il fatto che il settore rappresenta, allo stesso tempo un servizio pubblico di notevole rilevanza, ma anche un mezzo per la gestione del territorio sotto l'aspetto normativa, urbanistico ed ambientale;
Nell'ambito dell'azione di governo dell'amministrazione comunale,è previsto
l'aggiornamento della pianificazione pubblicitaria, nell'ottica di miglioramento dell'arredo urbano, e di disciplina delle fattispecie già previste dal codice della strada;
Si rende opportuno innanzitutto sdoppiare il Regolamento della CIMP (
aspetto patrimoniale) da quella parte relativa al regolamento generale degli
impianti al fine di una maggiore comprensione e chiarezza, avendo così
due atti regolamentari di disciplina delle fattispecie previste;
Che, in virtù di quanto evidenziato, nella stessa seduta consiliare, ad un diverso ordine del giorno , è stato proposto un separato atto di approvazione
del regolamento per il Canone per le insegne Pubblicitarie e la Pubblica
Affissione.
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CONSIDERATO che:
il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione
dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale" prevede all'articolo 3 che i Comuni
debbano dotarsi di un Piano Generale degli impianti Pubblicitari P.G.I.P. nel quale sia stabilita anche la ripartizione della superficie degli
impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle
affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da
attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette;
il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con
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
gli artt. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137"
stabiliscono il divieto di collocare sugli edifici ed aree tutelate come
beni culturali e paesaggistici cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se non
previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo, prevedendo altresì il semplice parere nelle zone in prossimità di detti edifici ed aree tutelate;
VISTO l'art. 42, 1' comma, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
RITENUTO necessario attuare le disposizioni sopra richiamate, nonché regolamentare in modo organico la materia inerente gli impianti pubblicitari,
al fine di offrire alla cittadinanza ed agli operatori economici interessati
uno strumento che consenta una corretta conoscenza della disciplina;

SI PROPONE
Di approvare I L NUOVO REGOLAMENTO PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISIONI, come descritto in premessa, ed allegato alla presente deliberazione sub 1) per
costituirne parte integrante e sostanziale”, composto da n. 35 ( trentacinque ) articoli;
Di demandare ai Responsabili dei Settori Finanziario, edilizia Privata , Urbanistica ,
Comando VVUU, tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione consiliare del
presente provvedimento;
Di dare atto che il NUOVO REGOLAMENTO PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISIONI, che si approva
con la presente deliberazione, abroga il precedente approvato con deliberazione Delibera di Commissario Prefettizio n. 41 del 6/3/2009;
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Di demandare al Settore di Polizia Locale, la funzione di controllo sul territorio del rispetto del presente REGOLAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISIONI, rimuovendo tutti gli impianti non a norma, tenendo conto del Censimento fornito dall’attuale Società Concessionaria dei Tributi;
Di demandare alla Segreteria Generale l’inserimento del nuovo regolamento presso il
Sito web del comune nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell’Ente in sostituzione
del precedente.

L’Assessore al Bilancio
dr.ssa Enza Perna
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISIONI .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

Arch Teresa Abagnale

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
( dott. Antonio Verdoliva )

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
( dott. Antonio Verdoliva )
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Delib. n.

28

Del 14-05-2015

IL PRESIDENTE
geom. Giovanni Sorrentino

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vincenzo Cirillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTATO COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO

Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di
questo Comune il giorno 01-06-2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Si attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. 11909 del 01-06-2015.

fino al 16-06-2015.
A
termini
dell’art.
D.Lgs.18/8/2000, n. 267.

125

del

Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
Lì 01-06-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

=======================================

=========================.===============

Per copia conforma all’originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, lì 01-06-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134,
comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

===========================================================================

La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio_______________________per gli adempimenti consequenziali.
Gragnano, lì_______________
Per ricevuta
L’Addetto all’Ufficio.
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