
 
COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 

 
 
 

DELIBERA n. 128  del 27/11/2013 
 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. APPRO VAZIONE. 
 
 
 
 
 L’anno DUEMILATREDICI,  il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE si è 
riunito alle ore 14:22 convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il 
Consiglio Comunale presieduto dal Presidente Priscilla Del Sala e con l’assistenza del 
Vice Segretario Generale Dott. Simone  Piccioli. 
 
 

Risultano presenti, debitamente convocati, oltre al Sindaco CRISTIANO 
BENUCCI ed alla Presidente PRISCILLA DEL SALA, n. 14 Consiglieri Comunali ed 
assente, n. 1 Consigliere, come segue:  
 
 
BARTOLINI ADELE P 
BATIGNANI TOMMASO P 
CALO' ANDREA P 
CALOGERO PASQUALE P 
ERMINI FILIPPO  P 
GAGNARLI ELENA P 
GALARDI SAVERIO  P 
GIUNTI PIERO  P 

GORI GIULIO P 
MARZIALI PAOLO  A 
ORTOLANI ANTONIO  P 
RUBEGNI IVANO P 
SOTTILI CORSO  P 
TIRINNANZI FABIO P 
TOZZI ELISA  P 
  

 
 
 

Risultano inoltre presenti, n. 2 assessori comunali come segue: 
 

BANCHETTI GIACOMO                  P  BRUSCHETINI DANIELE              A 
GUERRI PAOLO                   P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- L’art. 3 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, recante norme sulla revisione e armonizzazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, stabilisce che il 
comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e per la definizione dei  criteri per la realizzazione 
del Piano Generale degli Impianti;  
- il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed 
integrazioni e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione il 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;  
- il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce limitazioni alla 
collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nell’ambito e in prossimità dei beni ambientali 
nonché di edifici e nei luoghi di interesse storico-artistico, se non previa autorizzazione dell’ente 
preposto alla tutela del vincolo;  
- la legge 18/03/1959, n. 132 recante norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e 
materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato, stabilisce che la pubblicità in tali casi è 
esercitata dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o direttamente o mediante 
concessione;  
- la mancanza di un adeguato Piano degli Impianti Pubblicitari costituisce impedimento ad 
un’organica distribuzione sul territorio dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze 
ambientali e paesaggistiche, nonché di equilibrio nella localizzazione degli impianti avendo cura 
delle norme di sicurezza e circolazione stradale; 

CONSIDERATO come sia necessario attuare le disposizioni sopra richiamate, nonché 
regolamentare in modo organico la materia inerente gli impianti pubblicitari, al fine di dare alla 
cittadinanza ed agli operatori economici interessati uno strumento di indirizzo che disciplini 
l’inserimento dei mezzi pubblicitari con particolare riguardo ai temi: 
• della sicurezza riferita alla mobilità generale (pedonale e veicolare), con attenzione sia agli 
aspetti più specificamente visivi sia a quelli di tipo antinfortunistico; 
• del decoro e della compatibilità ambientale con l’intento di evitare che nel rapporto tra 
pubblicità e ambiente quest’ultimo debba essere penalizzato; 
• della funzionalità intesa anzitutto come occasione di aumento della fruibilità del contesto 
cittadino, disciplinando l’inserimento di mezzi pubblicitari di concezione più moderna associati a 
funzioni di pubblica utilità o a elementi di arredo urbano; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 30/06/2010 con la 
quale si approvava la delimitazione dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni ai sensi delle 
disposizioni contenute nel D.L.gs. n.285 del 30/04/1992; 

VISTO il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, predisposto come da obbligo 
contrattuale dalla Società ABACO SPA, Concessionaria del Servizio di Accertamento e 
Riscossione dell’imposta sulla Pubblicità e sul Servizio delle Pubbliche Affissioni, sulla base 
delle specifiche indicazioni del Comune, che si è avvalso - per le specifiche conoscenze e 
competenze – del Settore Finanziario, del Settore Urbanistica, del Settore Lavori Pubblici e del 
Settore Polizia Municipale; 

RITENUTO, pertanto, provvedere alla conseguente approvazione, dando atto che lo 
stesso si compone  dei seguenti elaborati allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione: 

Allegato A CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI  

Allegato B CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI 

Allegato C PLANIMETRIE CON LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 

Allegato D PLANIMETRIE CON LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO 



Allegato E  LOCALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DA DESTINARE AL SERVIZIO 
PUBBLICHE AFFISSIONI 

Allegato F NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
RAVVISATA l’opportunità di precisare che, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 

entrerà in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento e che a partire da tale 
data vengono abrogate le disposizioni contenute dall’Atto di Indirizzo approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 in data 30/11/2009;  

PRESO ATTO del parere della Commissione Edilizia reso in data 20.11.2013 come 
previsto dal comma 4 dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (approvato con atto consiliare n. 
93 del 29/09/95 e modificato con atti consiliari n. 27 del 29/03/06 e n. 26 del 26/03/08); 

PRESO ATTO del parere della Conferenza dei Servizi Interna comprendente il Settore 
Finanziario, il Settore Urbanistica, il Settore Lavori Pubblici e il Settore Polizia Municipale, 
espresso ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 45 del “Regolamento sull’ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi” e reso in data 2 ottobre 2013;  

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2° Commis sione Consiliare “Ambiente e 
Territorio”, in data 26.11.2013; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
RITENUTA la proposta in esame pienamente condivisibile e meritevole di accoglimento; 

  VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso sul 
presente provvedimento dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art. 
49 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

  

La Presidente apre la discussione sul punto iscritto al n. 25 dell’odg e passa la parola al 
Sindaco per l’illustrazione dell’argomento. 
 Durante l’illustrazione entra in aula il consigliere Marziali, conseguentemente risultano 
presenti tutti e 17 i votanti. 

 A questo punto, causa problemi tecnici di registrazione i lavori del consiglio vengono 
sospesi (ore 16.04) 

SOSPENSIONE 
Alla ripresa dei lavori (ore 16.22) risultano presenti n. 15 votanti - sono usciti dall’aula i 

consiglieri Tozzi e Calogero.  
Il Presidente della 2^ C.C.P. Tirinnanzi illustra i lavori della Commissione stessa. 
La Presidente, non essendoci interventi né dichiarazioni di voto, pone in votazione il 

presente atto. 
Con n. 14 voti FAVOREVOLI, n. 0 voti contrari e n. 1 voto di astensione (Calò), espressi  

in forma palese ed accertati nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, predisposto ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento Comunale sull’imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche 
Affissioni in premessa richiamato, composto dai seguenti elaborati, il tutto allegato alla 
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale: 
Allegato A CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI  
Allegato B CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI 
Allegato C PLANIMETRIE CON LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 
Allegato D PLANIMETRIE CON LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Allegato E LOCALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DA DESTINARE AL SERVIZIO 

PUBBLICHE AFFISSIONI 
Allegato F NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 



2. di stabilire che il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari entrerà in vigore dalla data di 
esecutività del presente provvedimento e che a partire da tale data vengono abrogate le 
disposizioni contenute dall’Atto di Indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 113 in data 30/11/2009. 

 
Successivamente, stante l’urgenza  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con n. 14 voti FAVOREVOLI, n. 0 voti contrari e n. 1 voto di astensione (Calò), espressi  in 
forma palese ed accertati nei modi di legge, 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, 
del D.L.vo 18.8.2000 n.267.  

--- o --- 

La trascrizione della registrazione audio del presente punto, è riportata nel testo 
dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta. 

 
--- o --- 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,  DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 
   
 Regolarità tecnica 
 IL RESPONSABILE 
  F.to BENEDETTI DOTT. STEFANO 
 

 Regolarità contabile 
 IL RESPONSABILE 
  F.to BENEDETTI DOTT. STEFANO 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Firmato all’originale: 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                 DEL SALA PRISCILLAF.to  F.to PICCIOLI DOTT. SIMONE 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà 
per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 
32 della L. n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii. 
 
Registrato al numero: 
 
Reggello, lì 08/01/2014 
 
 
F.to IL MESSO COMUNALE                                           F.to IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267. 
 
                                                                                               IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  F.to PICCIOLI DOTT. SIMONE 
 
 
[ ] E’ divenuta esecutiva  ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di 
DIECI giorni  dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69 
del 18.06.2009 e ss.mm.ii. 
 
 
Reggello, lì  
 
                                                                                   F.to IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 
 
 


