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COMUNE DI BOVES
PROVINCIA DI CN
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38
OGGETTO:
Modifiche al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7 agosto
2003
L’anno duemilacinque addì sei del mese di aprile alle ore venti e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati
ai sensi di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. PELLEGRINO RICCARDO - Sindaco
2. GIRAUDO GIUSEPPE - Consigliere
3. PELLEGRINO ALDO - Assessore
4. CAVALLO FRANCO - Assessore
5. PELLEGRINO LUCIA - Assessore
6. MARCHISIO ANGELO - Consigliere
7. DUTTO GIANFRANCO - Consigliere
8. PEANO MARIA - Consigliere
9. BIARESE FILIPPO - Consigliere
10. PELLEGRINO ORAZIO - Consigliere
11. BRUNETTO BARBARA - Consigliere
12. DUTTO SILVANA - Consigliere
13. PAOLETTI MAURIZIO - Consigliere
14. SOFFIETTI LUIGI - Consigliere
15. TECCO GIOVANNI - Consigliere
16. GIORDANO SERGIO - Consigliere
17. DELPIANO FRANCO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

16
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Baudino Dr.ssa Laura la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PELLEGRINO RICCARDO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

L’Assessore Franco Cavallo riferisce quanto segue:
-

-

-

-

-

-

-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.08.2003 recante “Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari – Approvazione” è stato approvato il Piano Generale
degli Impianti Pubblicitari previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 che
successivamente verrà indicato “Piano”;
nel “Piano”, è stata indicata l’ubicazione degli impianti per affissioni commerciali, nei
quali è possibile l’affissione periodica dei messaggi pubblicitari per mezzo di idonei
manifesti;
le agenzie pubblicitarie, ovvero le ditte interessate ad effettuare pubblicità stradale,
sempre più spesso richiedono l’autorizzazione ad effettuare pubblicità stradale al di fuori
degli spazi prestabiliti, in apposite strutture mobili e temporanee, in quanto visibili dai
veicoli in transito e pertanto in grado di assecondare maggiormente la richiesta di
visibilità degli annunci pubblicitari in esse contenute;
la pubblicità effettuata in tale forma è consentita previo rilascio, da parte dell’Ufficio
comunale competente, nella fattispecie l’Ufficio Polizia Amministrativa facente parte
dell’Area Vigilanza, di apposita autorizzazione;
i richiedenti, nell’effettuare l’istanza, indicano, infatti, genericamente i luoghi nei quali
intendono effettuare le affissioni, ponendo l’ufficio suddetto nella condizione di verificare
la compatibilità con il “Piano” e con le norme previste dal Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di esecuzione, distogliendo oltre misura risorse umane per tale
incombenza;
il rilascio di tali autorizzazioni, tuttavia, comporta maggiori introiti dovuti al pagamento
delle tasse per le pubbliche affissioni, che altrimenti non verrebbero incassati;
si rende opportuno e necessario, al fine di evitare, per ogni istanza, una necessaria
istruttoria, prevedere, in aggiunta agli impianti per affissioni commerciali fissi stabiliti nel
“Piano”, in particolare nel relativo allegato 3, ulteriori spazi, nei quali poter effettuare
l’affissione di manifesti su idonei supporti, ovvero la posa di gonfaloni o striscioni
pubblicitari, in forma temporanea;
si rende, inoltre, necessario fissare dei criteri affinché sia consentita un adeguata
alternanza delle asserzioni pubblicitarie richieste dalle varie ditte;
in merito alla proposta di atto deliberativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Vigilanza Com.te P.M. Silvano
GASTINELLI, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Cavallo;
Uditi gli interventi:
-

-

del Consigliere Franco Delpiano, che sottolinea come sia opportuno e necessario
disciplinare la materia, ma che, in realtà, non si condivide la “pubblicità” in sé: è infatti
assurda l’invadenza della pubblicità nella nostra realtà quotidiana. Ci sono diversi fronti di
pericolo che ne possono derivare: da un lato la pubblicità distrae chi guida una vettura,
per altro verso crea un impatto visivo non sempre positivo. Il risultato è quello di
stravolgere l’immagine di un paese al solo fine di introitare dei fondi. Rileva, inoltre, come
siano diminuiti gli spazi a disposizione dei bovesani (porta ad esempio la zona
retrostante Casa Don Bernardi) per un istituto che “non ha senso”. Ribadisce di non
essere assolutamente in accordo con questa impostazione;
del Consigliere Luigi Soffietti, che esprime la propria sorpresa per il fatto che una tale
modifica non sia stata esaminata preliminarmente in Commissione Viabilità. Considerato
che occorre addivenire ad una revisione del piano del traffico comunale, non sarebbe
stato forse più opportuno inserire questa modifica degli impianti pubblicitari all’interno di
tale revisione?

Dell’assessore Cavallo Franco che risponde sottolineando come in realtà non vengano
incrementati gli spazi pubblicitari, ma ne venga solo regolamentato l’utilizzo. Non è stato
ritenuto necessario portare la proposta all’esame della commissione viabilità, in quanto
trattasi solo di aggiustamenti, che sono stati debitamente documentati con gli allegati
predisposti dalla Polizia Municipale a corredo della proposta di deliberazione. Gli spazi
normati, inoltre, sono per lo più fuori dal concentrico:
Del Consigliere Soffietti Luigi, che precisa di non aver sostenuto che la proposta fosse
poco documentata, ma soltanto che non avesse il parere della commissione viabilità;
Del Vicesindaco Aldo Baudino, che sottolinea come, oltre agli striscioni pubblicitari
siano altrettanto molto poco eleganti le affissioni non autorizzate di volantini su pilastri,
facciate etc.: trattasi di un fenomeno che occorrerebbe disciplinare e sanzionare se del
caso;
Del Consigliere Paoletti Maurizio che ribadisce come la proposta fosse molto ben
illustrata: tuttavia quello che è “orrendo” è l’impianto complessivo. Rimarca ulteriormente
che la pubblicità distrae ed è molto fastidioso prendere atto di determinati abusi: sono
stati localizzati dei siti che deturpano la città, senza alcuna attenzione alla viabilità. A suo
parere una decisione di questo tipo non può prescindere da una valutazione “politica”,
che non può che essere fatta dalla Commissione Viabilità: se tale organismo non viene
interpellato per in tali fattispecie vuol dire che lo si ritiene inutile e, di conseguenza, va
sciolto. Il giudizio è quindi, negativo: non c’è stata alcuna attenzione all’impatto visivo
degli impianti pubblicitari.
Del Consigliere Franco Delpiano, che rimarca, ancora, come occorrano maggiori spazi
“fissi” da destinare alle associazioni bovesane. Ribadisce, ulteriormente, che si va a
normare nel dettaglio una disciplina che già non va bene, la si avalla comunque: in effetti,
la documentazione eccellente allegata alla proposta ha avuto la conseguenza di far
rilevare maggiormente quanto l’impianto complessivo della materia sia “brutto”.

-

-

-

-

Ritenuto urgente e necessario approvare le modifiche al predetto regolamento;
Visti:
-

il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;
il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
il D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Con votazione espressa per alzata di mano ed il cui esito è il seguente:
Presenti
nr. 16
Votanti
nr. 16
Voti favorevoli
nr. 11
Voti contrari
nr. 5 (Consiglieri Paoletti Maurizio, Soffietti Luigi, Tecco
Giovanni, Giordano Sergio e Delpiano Franco)

DELIBERA
1.

Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

2.

Di inserire, dopo l’art. 25 delle norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli
Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del
07.08.2003, l’art. 25/bis avente la seguente formulazione:
“In aggiunta agli spazi indicati negli allegati 3 e 4, è consentita l’affissione di
manifesti, su appositi supporti, ovvero la posa di gonfaloni o striscioni
pubblicitari, nei luoghi, con le dimensioni e con le modalità di cui all’allegato n. 6,

a condizione che venga rilasciata apposita autorizzazione, da richiedere nelle
prescritte forme di legge e con le modalità di cui all’art. 15, con esclusione
dell’obbligo di presentazione del progetto e del nulla osta in esso previsti, e con
la possibilità, in luogo del bozzetto grafico, di presentazione di copia, in formato
ridotto, del testo dell’asserzione pubblicitaria.
La durata di tali affissioni, al fine di consentire adeguata alternanza tra le varie
informazioni pubblicitarie, è limitata al periodo massimo di 30 giorni consecutivi.
Dopo ogni periodo, la ditta che trae giovamento dai messaggi pubblicitari, può
ottenere, anche per il tramite di apposite agenzie pubblicitarie, una nuova
autorizzazione, a condizione che sia trascorso un periodo di almeno 30 giorni.
Il numero massimo di impianti pubblicitari (supporti per manifesti, gonfaloni)
bifacciali autorizzabili con ogni singola autorizzazione non può superare il
numero di 15.
Le dimensioni degli impianti sono riportate nell’allegato 6.”
3.

Di allegare, al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 38 del 07.08.2003, un nuovo allegato denominato “Allegato
6”, avente per oggetto “Schede di progetto degli impianti per la pubblicità commerciale
temporanea”.

4.

Di dare atto che il Funzionario Responsabile dell’Area Vigilanza provvederà a
richiedere il prescritto nulla osta dell’Amministrazione Provinciale per le postazioni,
interne al Centro Abitato, insistenti su strade provinciali.

5.

Di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese, per
alzata di mano, il cui esito è il seguente:
Presenti
nr. 16
Votanti
nr. 16
Voti favorevoli
nr. 11
Voti contrari
nr. 5 (Consiglieri Paoletti Maurizio, Soffietti Luigi, Tecco
Giovanni, Giordano Sergio e Delpiano Franco)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : PELLEGRINO RICCARDO
___________________________________

Il Segretario comunale
F.to : Baudino Dr.ssa Laura
___________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Boves , 19-apr-2005

Il Segretario Comunale
Baudino Dr.ssa Laura

ESECUTIVITA’
Atto divenuto esecutivo ai sensi del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 art. 134 c.3
il
Il Segretario Comunale
Baudino Dr.ssa Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 19-apr-2005 al 04-mag-2005 ai sensi del D.Lvo 18/08/2000, n° 267 art. 124 c.l.
Il Segretario Comunale
Baudino Dr.ssa Laura

