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RBEDIDELIBEIONE DEL CONSIGLIO CO
MALE
ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONV
OCAZIONE

OGGETTO: MODIFICA DELL’ALT. 15 DEL
REGOLANENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI
E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBB
LICHE AFFISSIONI.

L’armo duerniladue addi ventotto del mese
di febbraio alle ore ventuno nella sala
riservata per le riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto
con nota 2.496 in data 15/02/2002 vermer
o oggi convocati a seduta i componenti cli cpesto
Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano presenti i Signori:
Bnizzo Elisabetta
2 - Caneva Marco
3 - Capello Sergio
4 - Garrone IVlarco
5 Genocchio Vincenzo
6- Oddone Andrea
7 Pastorino Giacomo
8 Pastorino Manuela
-

-

-

-

9 Piana Francesco
10 Porata Enrico
11 - Rasore Mauro
12 - Rep etto Luciana
13 - Robbiano Vincenzo
14 - Subbrero Giancarlo
15 - Tasca Vittoria
16- Viano Giovanni
-

-

Ed assenti i Signori:
- Gaggero Gian Andrea
2 - Pareto Roberta
3 - Parodi Paola

4 - Ravera Carla
5

-

Tammaro Maurizio

E’ presente l’Assessore Esterno Sig.ra Carrea
Arch. Rosanna che partecipa alla seduta senza
diritto di voto.
Con l’intervento e l’opera del Vice Segretari
o Generale Signor TALLONE Dr. GIORGIO.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor ROBB
IANO Dr. VINCENZO - SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la attaz
ione dell’argomento indicato in oggetto.
-

OGGETTO:

MODIFICA DELL’ART. 15 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’
E DELLE AFFISSIONI E
PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOS
TA SULLA PUBBLICITA’ E DEL
DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore ODDONE
Andrea
Vista la propria deliberazione n° 79
del 7/9/1994 ad oggetto: “Regolamento com
unale per la
disciplina della pubblicità e delle affis
sioni e per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni.”;
Visto l’art. 15 del suddetto regolamento;
Ritenuto opportuno. sulla base delle attua
li effettive richieste del servizio di pubb
lica affissione,
aggiornare la superficie complessiva degl
i impianti da adibire alle pubbliche affission
i stabilita dal comma 2
e ripartita dal comma 3 del suddetto
articolo tra i diversi tipi d’affissione;
Ritenuto altresì opportuno,
al fine di ridurre la necessità di apportare
periodiche modifiche al regolamento, stabi
lire unicamente il limite
massimo consentito ditale superficie;
Considerato che un aggiornamento delle
superfici degli impianti in relazione alle effet
accertate è già stato previsto dal com
tive necessità
ma 10 del medesimo articolo;
Considerata inoltre la necessità di fissa
re i criteri per l’assegnazione ed il posizion
impianti destinati all’affissione diret
amento degli
ta da parte di privati e ritenuto opportuno
dem
anda
re
al Piano generale
degli impianti tale compito;
Visto il parere di regolarità tecnica espre
sso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 18.8.2000 n.
267;
Visto il parere in ordine alla conf
ormità dell’azione amministrativa all’ordina
mento giuridico
espresso dal Segretario Generale ai sens
i dell’art. 97. comma 2, del D. Lgs. 18.8.200
0
n.
267;
Con voti unanimi legalmente espressi,
DEL IBERA
di apportare le sotto elencate mod
ifiche all’art. 15 del Regolamento com
unale per la disciplina della
pubblicità e delle affissionì e per l’app
licazione dell’imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche
affissioni approvato con propria deliberazi
one n° 79 del 7/9/1994:
il testo del comma 2 è sostituito dal
seguente:
“In conformità a quanto dispone il
terzo comma deIl’art. 18 del D. Lgs. 15
novembre 1993, n° 507,
tenuto conto che la popolazione del
Comune al 3 1 dicembre 2000, penultimo
anno precedente quello in
corso. era costituita da n° 11.844
abitanti, la superficie minima degli impi
anti da destinarsi alle
pubbliche affissioni è di mq. 143,
pari a mq. 12 per ogni 1.000 abitanti,
mentre la massima
raggiungibile, a seconda delle esigenze
del servizio, è fissata in mq. 1.200.”
il testo del comma è sostituito dal
seguente:
“La superficie complessiva degli impi
anti per le pubbliche affissioni, compresa
nei limiti previsti dal
precedente comma, è ripartita come appr
esso:
a) il 20 % è destinata alle affission
i di natura istituzionale, sociale o comunqu
e prive di rilevanza
economica, effettuate dal servizio com
unale;
b) il 75 % è destinata alle affissioni di
natura commerciale, effettuate dal servizio
comunale;
c) il 5 % è destinata alle affissioni
di natura commerciale effettuate direttame
nte da soggetti privati
comunque diversi dal concessionario
del servizio, ove lo stesso sia appaltato.”
alla fine del comma 9 sono aggiunte
le seguenti parole:
“Il piano stabilisce inoltre i criteri
per l’assegnazione ed il posizionarnento
degli impianti destinati alle
affissìoni di natura commerciale effet
tuate direttamente da soggetti privati’.
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-

-

-

Allegato alla deliberazione di C. C. n°

del

OGGETTO: MODLFICA DELL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
DISC1PLLNA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIOM E PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, in
ordine alla
regolarità tecnica, si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Ovada,
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr. Natali

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell’ari. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267,
in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico, si esprime parere:
FAVOREVOLE.
Ovada,
IL SE( T*RO GENERALE
(Pr ssa DomeRi 3
M
G
IANNAC
arE)
i
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_____

_____

_____

__

Letto, appròvato e sottoscritto.
iL PRESIDLJE

IL JGLEdRT?IO GEE

r
Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il
Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune dal
e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.

Ovada,

.

iL SEGRETARIO GENERÀLE
(Dr ssa Domenica ManaC,IANNACE)

DEHBERAZIQNE DIVENUfA ESECUTiVA
asensiart. 134—c.3—D.Lgs. 18.08.2000N. 267 indata
IL SEGT GENELE

