COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

106 del 31-10-2007

Oggetto:

DIRETTIVE AL SETTORE 3 USO E ASSETTO DEL TERRITO=
RIO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI IM=
PIANTI PUBBLICITARI.
L’anno duemilasette addì trentuno del mese di ottobre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
GASPARIN GIOVANNI
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Edilizia Privata;
Premesso che:
- il D.Lgs. 507/2003 prevede che la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni siano eseguite secondo
quanto stabilito dagli artt. 18 e 36, comma 8, in conformità al Regolamento Comunale dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché al Piano generale degli Impianti Pubblicitari;
- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato del “Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o
propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”
approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 22.12.1995 e successiva integrazione deliberazione n. 5
del 12.02.1996;
- con delibera di G.C. n. 138 del 28.12.2005, è stato affidato al 3° Settore Uso e Assetto del Territorio il
rilievo e mappatura delle installazioni esistenti propedeutico alla redazione della “Progettazione del Piano
Impianti Pubblicitari” nonché è stato dato indirizzo per l’affidamento dell’incarico ad professionista
esterno per la progettazione di modelli di nuovi impianti pubblicitari da installare nel territorio comunale;
Constato che:
- la redazione del “Piano generale degli Impianti Pubblicitari” a seguito di un’analisi approfondita sta
comportando un’attività di elaborazione/studio in termini temporali molto più lunga del previsto;
- l’Amministrazione Comunale ha comunque il dovere ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 507/2003 di dotarsi
del “Piano generale degli Impianti Pubblicitari”e di rispondere adeguatamente alle richiesta dei cittadini
in ordine agli impianti pubblicitari;
Considerato che compete all’Amministrazione Comunale la tutela degli interessi pubblici presenti
nell’attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione d’impianti pubblicitari per cui in attesa della
redazione del citato Piano ritiene di consentire temporaneamente l’installazione di mezzi pubblicitari su
suolo pubblico a condizione che la ditta richiedente si impegni, con atto d’impegno in sede di presentazione
della domanda di autorizzazione a traslare l’impianto qualora fosse non ubicato nei punti consentiti e ad
adeguarsi alla tipologia di impianto entro il termine temporale che sarà fissato dal Comune;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,
sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – al Responsabile del 3° Settore Uso e Assetto
del Territorio, di rilasciare l’AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI richiesta da privati
in attesa della redazione del “Piano generale degli Impianti Pubblicitari” a condizione che la ditta
richiedente si impegni, con atto d’impegno in sede di presentazione della domanda di autorizzazione a
traslare l’impianto qualora fosse non ubicato nei punti consentiti e ad adeguarsi alla tipologia di impianto
entro il termine temporale che sarà fissato dal Comune;
2. Di demandare al Responsabile del Settore 3°, l’assolvimento degli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
31-10-2007

Il Responsabile del Servizio
F.to BETTIO ROBERTO

Visto: la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili.
31-10-2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BADAN GERMANA

Atto di Giunta Comunale n. 106 del 31-10-2007 - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - pag. 3

