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� 196 de� 10�12�2019 Pr	p	sta 
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�A GIU�TA C
�U�A�E

Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, ed i documenti da cui è corredata

Premesso che:

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 15/10/2015 veniva approvato il Piano Generale degli

Impianti Pubblicitari (P.G.I.P) quale strumento per la gestione degli impianti pubblicitari e per la

prevenzione e repressione dell'abusivismo in tale campo;

L'art. 37 “Modalità richiesta autorizzazioni” del PGIP prevede, tra l'altro, che l'istanza di parte deve

essere corredata dalla quietanza di versamento dovuta per diritti e/o spese per lo svolgimento delle

operazioni tecnico–amministrative” in conformità a quanto deliberato dall'Ente e che il diniego al rilascio

dell'autorizzazione non concede diritto al rimborso delle spese per le operazioni tecnico –

amministrative;

Riferito che ad oggi l'Ente non ha provveduto all'istituzione dei diritti o tariffe per le attività connesse

allo svolgimento dell'istruttoria delle pratiche concernenti l'installazione di impianti pubblicitari o

l'esecuzione delle pubblicità attraverso le forme e i mezzi definiti dal vigente  PGIP;

Considerato che si rende necessario l'istituzione di appositi diritti istruttori a fronte delle attività

d'ufficio connessi all'istruttoria delle pratiche oggetto di istanza da parte di terzi nonchè agli adempimenti

relativi al rilascio del previsto titolo autorizzativo che di seguito si riportano:

• Istruttoria tecnica per la verifica di conformità alle norme del vigente PGIP e verifica della

documentazione allegata;

• Sopralluoghi su sedi stradali oggetto di istanza;

• Richiesta di eventuale documentazione integrativa;

• Istruttoria amministrativa ed acquisizione di pareri di altri uffici o settori dell'ente coinvolti nel

procedimento (ufficio manomissioni strade; servizio viabilità; Settore Comando Polizia Locale);

• Rilascio Autorizzazione per gli impianti pubblicitari soggetti a tale procedura;

• Comunicazione dell'autorizzazione o diniego all'installazione degli impianti pubblicitari o

all'esecuzione della pubblicità al Comando di Polizia Locale, per i dovuti controlli, e al

Concessionario per la riscossione dei tributi ….....  

• Verifica di assoggettabilità della istanza a pareri e/o nulla osta di altri Enti preposti alla tutela di

vincoli e/o interessati dal procedimento;

Evidenziato che

Il vigente PGIP prevede per le tipologie di impianti pubblicitari di seguito elencate, con i relativi mezzi di

pubblicità definiti dal piano stesso a cui si rimanda, il rilascio di opportuna Autorizzazione 

all'installazione:

➢ Tipologia – Pubblicità esterna permanente -

• Mezzi pubblicitari: preinsegna; preinsegna in formato ridotto; cartello; tabella; pensilina; palina

di fermata mezzi di trasporto; orologio; cestino portarifiuti; transenna parapedonale; impianto

informativo; impianto di pubblicità e propaganda; bacheca; impianto di messaggio variabile o led

luminosi; mezzo pittorico;

➢ Tipologia – Pubblicità esterna temporanea - 

• Mezzi pubblicitari: striscione; locandina; stendardo; impianto di pubblicità e propaganda; mezzo

pittorico;

➢ Tipologia – Pubblicità soggetta a particolare regolamentazione - 

• Mezzi pubblicitari: pubblicità su veicoli per sosta permanente e continuativa;

➢ Tipologia - Affissioni dirette -

• Mezzi pubblicitari: cartello; tabella;

Il vigente PGIP prevede per le tipologie di impianti pubblicitari di seguito elencate, con i relativi mezzi di

pubblicità definiti dal piano stesso a cui si rimanda, che l'Autorizzazione è sostituita da dichiarazioni

sostitutive, con contenuti ed allegati di tipo tecnico/amministrativo, del richiedente e/o del tecnico

progettista:

➢ Tipologia – Pubblicità soggetta a particolare regolamentazione - 

• Mezzi pubblicitari o ubicazione: ubicazione nelle stazioni di servizio o aree a parcheggio; segni 
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orizzontali reclamistici; pubblicità su veicoli; pubblicità fonica; altre forme di pubblicità (cartelli 

per pubblicità immobiliari, impianti di pubblicità nei cantieri edili, vetrofanie, vetrografie, targhe 

professionali, tende, pubblicità a mezzo aeromobili o palloni frenanti, volantinaggio, pubblicità 

nelle vetrine e porte di ingresso)

➢ Tipologia – Insegne di esercizio - 

Mezzi pubblicitari o ubicazione: in aderenza; su struttura propria;

Ritenuto opportuno, alla luce delle richiamate numerose attività riguardanti i procedimenti per

l'installazione di impianti pubblicitari o l'esecuzione della pubblicità sul territorio comunale, e sopra

indicati, stabilire l'importo dei diritti di istruttoria e disciplinare le tariffe anche con riferimento alla

tipologia di impianto, al mezzo pubblicitario e alla durata dell'esposizione pubblicitaria ovvero

permanente o temporanea così come classificate dall'art. 8 del  PGIP;

Ritenuto  altresì, per una più corretta e celere attività di verifica e istruttoria delle istanze di parte,  

regolamentare  anche il numero massimo di impianti  pubblicitari che ciascuna istanza deve contenere;

Visto la tabella A – oneri per attività tecnico amministrative – impianti pubblicitari soggetti a procedura 

di autorizzazione - predisposta dal servizio Impianti Pubblicitari del VI Settore, allegata al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, la quale prevede, in particolare, sulla base delle 

diverse tipologie di impianti e relativi mezzi pubblicitari, individuati e definiti dal vigente PGIP, li 

seguenti elementi:

➢ Tipologia – Pubblicità esterna permanente -

• Mezzi pubblicitari: preinsegna; preinsegna in formato ridotto; cartello; tabella; pensilina; palina 

di fermata mezzi di trasporto; orologio; cestino portarifiuti; transenna parapedonale; impianto 

informativo; impianto di pubblicità e propaganda; bacheca; impianto di messaggio variabile o led

luminosi; mezzo pittorico;

• tariffa: € 50 da versare al momento della presentazione istanza + € 30,00 per ogni impianto 

autorizzato (da versare prima del rilascio della relativa autorizzazione);

• n. max impianti: n. 10 (numero massimo di impianti oggetto di istanza)

➢ Tipologia – Pubblicità esterna temporanea - 

• Mezzi pubblicitari: striscione; locandina; stendardo; impianto di pubblicità e propaganda; mezzo

pittorico;

• tariffa: € 50 da versare al momento della presentazione istanza + € 10,00 per ogni impianto 

autorizzato (da versare prima del rilascio della relativa autorizzazione);

• n. max impianti: n. 10 (numero massimo di impianti oggetto di istanza)

➢ Tipologia – Pubblicità soggetta a particolare regolamentazione - 

• Mezzi pubblicitari: pubblicità su veicoli per sosta permanente e continuativa;

• tariffa: € 50 da versare al momento della presentazione istanza + € 30,00 per ogni impianto 

autorizzato (da versare prima del rilascio della relativa autorizzazione);

• n. max impianti: n. 10 (numero massimo di impianti oggetto di istanza)

➢ Tipologia - Affissioni dirette -

• Mezzi pubblicitari: cartello; tabella;

• tariffa: € 50 da versare al momento della presentazione istanza + € 30,00 per ogni impianto 

autorizzato (da versare prima del rilascio della relativa autorizzazione);

• n. max impianti: n. 10 (numero massimo di impianti oggetto di istanza)

Visto la tabella B – oneri per attività tecnico amministrative – impianti pubblicitari NON soggetti a 

procedura di autorizzazione - predisposta dal servizio Impianti Pubblicitari del VI Settore, allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, la quale prevede, in particolare, sulla 

base delle diverse tipologie di impianti e relativi mezzi pubblicitari, individuati e definiti dal vigente 

PGIP, i seguenti elementi:

➢ Tipologia – Pubblicità soggetta a particolare regolamentazione - 

• Mezzi pubblicitari o ubicazione: ubicazione nelle stazioni di servizio o aree a parcheggio; segni

orizzontali reclamistici; pubblicità su veicoli; pubblicità fonica; altre forme di pubblicita (cartelli 

per pubblicità immobiliari, impianti di pubblicità nei cantieri edili, vetrofanie, vetrgrafie, targhe 

professionali, tende, pubblicità a mezzo aeromobili o palloni frenanti, volantinaggio, pubblicità 

nelle vetrine e porte di ingresso);

• tariffa: € 50 da versare al momento della presentazione istanza;

Pagina 2 di 4



• n. max impianti: n. 10 (numero massimo di impianti oggetto di istanza)

➢ Tipologia – Insegne di esercizio- 

• Mezzi pubblicitari o ubicazione: in aderenza; su struttura propria;

• tariffa: € 50 da versare al momento della presentazione istanza;

• n. max impianti: n. 10 (numero massimo di impianti oggetto di istanza)

Dato atto che le tabelle allegate al presente provvedimento e sopra descritte riportano, per ciascun mezzo

pubblicitario, il riferimento agli articoli del PGIP e alle schede tecniche contenente le informazioni,

prescrizioni e divieti, per la conforme installazione degli impianti pubblicitari alle norme dello stesso

PGIP; 

Dato atto, altresì che, che il pagamento dei diritti di istruttoria come sopra descritti, dovranno essere

effettuati mediante versamento su apposito conto corrente intestato al Comune di Altamura – Oneri

istruttori impianti pubblicitari - allegando all'istanza la relativa ricevuta di versamento, a pena di

inammissibilità dell'istanza medesima e che il diniego al rilascio dell'autorizzazione non concede diritto

al rimborso delle spese per le operazioni tecnico – amministrative;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento

ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 15/10/2015 “Approvazione del Piano Generale

degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P)”

Richiamato altresì il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e le relative norme tecniche di attuazione

riportate nel medesimo Piano;

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.

190/2012 non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, del sottoscritto Dirigente in merito alla

definizione del presente provvedimento;

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Comunale di adottare il presente provvedimento,

salve diverse determinazioni assunte dalla Giunta; 

IL DIRIGENTE Ing. Biagio Maiullari 

DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E

MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE VI

SETTORE

                            Ing. Biagio Maiullari

                     

-Sulla scorta della relazione  presentata dal dirigente sopra indicata;

- Ritenuto di provvedere in conformità;

- Vista la documentazione in essa richiamata;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto l'art. 6 bis delle Legge 241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto i vigenti regolamenti comunali;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del

VI Settore LL.PP: “ Si attesta la regolarità tecnica ”; e il parere in ordine alla regolarità contabile da

parte del Dirigente il II Settore: “ Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ”;

All’unanimità dei voti dei presenti, espressi nei modi indicati per legge

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata

per essere specificamente approvata;
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2. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le tariffe relative alle attività tecnico

amministrative di competenza del Servizio Impianti Pubblicitari del VI Settore LL.PP. E relativi

alla istruttoria delle pratiche/istanze di parte per l'installazione degli impianti pubblicitari e/o

l'esecuzione della pubblicità sul territorio comunale, come riportate nella tabella A – Oneri per

attività tecnico amministrative – Impianti pubblicitari soggetti a procedura di Autorizzazione e

nella tabella B - Oneri per attività tecnico amministrative – Impianti pubblicitari Non soggetti a

procedura di Autorizzazione, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e

sostanziale e che qui si intendono integralmente riportate;

3. Di dare atto che, che il pagamento dei diritti di istruttoria come sopra descritti, dovranno essere

effettuati mediante versamento su apposito conto corrente intestato al Comune di Altamura –

Oneri istruttori impianti pubblicitari - allegando all'istanza la relativa ricevuta di versamento, a

pena di inammissibilità dell'istanza medesima e che il diniego al rilascio dell'autorizzazione non

concede  diritto al rimborso delle spese per le operazioni tecnico – amministrative;

4. Di demandare al Dirigente della Ragioneria – II Settore di istituire il relativo Capitolo di Entrata

sui cui incamerare le somme a versarsi per il pagamento degli oneri istruttori di competenza del

Servizio Impianti Pubblicitari e comunicare al servizio Impianti Pubblicitari del VI settore il

relativo numero di Conto Corrente e/o coordinate bancarie;

5. Di stabilire che le tariffe di cui alle tabelle allegate entreranno in vigore dalla data di esecutività

della presente deliberazione e che le stesse non potranno avere effetto per le istanze/richieste

presentate precedentemente a tale data;

6. Di demandare il Servizio Impianti Pubblicitari, nella persona del Responsabile del servizio, alla

pubblicazione delle tabelle allegate al presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di

Altamura;

7. Di disporre al Servizio Impianti Pubblicitari di questo Ente, nella persona del responsabile del

Servizio stesso, la pubblicazione delle tariffe sul sito istituzionale dell'Ente, in apposita sezione ,

in collaborazione con il personale dell'ufficio CED del I Settore;

8. Di dichiarare, con separata e diversa votazione, il presente provvedimento immediatamente

esecutivo ai sensi dell'art.134 del TUEL.
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Comune di ALTAMURA

Pareri

238

ISTITUZIONE DIRITTI PER ONERI ISTRUTTORI PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA  DEL
SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI

2019

Impianti Pubblicitari

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/11/2019

Ufficio Proponente (Impianti Pubblicitari)

Data

Parere Favorevole

Ing. Biagio Maiullari

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/11/2019

RAGIONERIA

Data

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Dott. Francesco FAUSTINO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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