
CITTÀ DI ALTAMURA
Provincia di Bari

N. 60 del registro 

Deliberazione Consiglio Comunale

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Ottobre nella Sede Municipale,
convocato per le ore 17.00 con avviso n°59851 del 5/10/2015, si è riunito il Consiglio Comunale,
presieduto dal Presidente,  MARROCCOLI Giandomenico e con l’assistenza del Segretario
Generale Avv. Teresa GENTILE. 

All’inizio di seduta risultano presenti n.  20 Consiglieri Comunali, come da verifica delle
presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 18,00. 

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  GENERALE  DEGLI  IMPIANTI
PUBBLICITARI

Alle ore 21,17 il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento
in oggetto indicato.

Sono presenti:

FORTE    Giacinto  SINDACO SI
CAPPIELLO Antonio  Consigliere SI
CASTELLANO Oronzo  Consigliere SI
CIFARELLI Giuseppe  Consigliere SI
COLONNA Antonio  Consigliere SI
DAMBROSIO Luca  Consigliere SI
DIBENEDETTO Nicola  Consigliere SI
DICECCA Erasmo  Consigliere SI
FERRULLI Vincenzo  Consigliere SI
GALLO Onofrio  Consigliere SI
LATERZA Domenico  Consigliere SI
LOIUDICE Dionigi  Consigliere SI
LOIZZO Nicola Fedele  Consigliere SI
LORUSSO   Luigi  Consigliere NO
LORUSSO Tommaso  Consigliere NO
MARROCCOLI Giandomenico  Presidente SI
MASCOLO Pietro  Consigliere SI
MASI Pietro  Consigliere SI
MELODIA Rosa  Consigliere SI
MORGESE Franco  Consigliere SI
PETRARA Antonio  Consigliere SI
PETRONELLI Raffaella  Consigliere NO
SCARABAGGIO Carlo  Consigliere NO
STIGLIANO Antonello  Consigliere SI
VENTRICELLI Michele  Consigliere SI
  
  
  
  
  
  

Risultano quindi presenti n. 21 consiglieri e assenti n. 4 consiglieri.

Copia



Deliberazione n. 60 del 15/10/2015 Proposta n. 49 del 20/07/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Bosso A., riportata nel verbale di seduta cui si fa rinvio; 
Premesso che l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 (Regolamento e tariffe) dispone che il
regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle
pubbliche affissioni deve determinare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti
pubblicitari. 

Premesso che l’art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 507/1993 (Norme transitorie) dispone testualmente:
< Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non
siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi
impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.>. 

Premesso che 

- con Deliberazione di C.C. n. 59 del 15/10/2015 è stato approvato il Regolamento
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l’esecuzione del
servizio delle Pubbliche Affissioni;

- il suddetto regolamento all’art. 34 indica i criteri per la redazione del Piano Generale degli
Impianti Pubblicitari; 

- con Determinazione Dirigenziale del II° Settore Bilancio-Finanza-Programmazione n. 289
del 11/03/2011 è stato affidato, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n.163/06, alla
ditta “GRAFFITO di Lionello Alberto” con sede in via Vittorio Veneto n. 7 – 10074 Lanzo
Torinese (TO) – il compito di provvedere alla redazione del PGIP, costituito dalle Norme
Tecniche di Attuazione, dalla cartografia delle zone omogenee del territorio comunale e dalle
caratteristiche tecnico/estetiche di riferimento degli impianti di pubblicità esterna;

- su iniziativa del II° Settore Bilancio-Finanza-Programmazione è stato costituito un gruppo di
lavoro, composto dai referenti dei settori finanziario, vigilanza, lavori pubblici e sviluppo e
governo del territorio, che ha coadiuvato e collaborato con la ditta sopra citata per la
redazione del PGIP; 

- con Deliberazione di G.C. n. 70 del 03/07/2012 è stata approvata la nuova delimitazione dei
centri abitati, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo
30 aprile 1992 n. 285), provvedimento preliminare necessario per la realizzazione della
cartografia delle zone omogenee ai fini pubblicitari (Zonizzazione) e per l’applicazione,
anche in deroga, delle norme, in materia di impianti pubblicitari, dello stesso Codice della
Strada (art. 23) e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
(articoli da 47 a 59); 

- la bozza del PGIP, costituita dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla cartografia delle
zone omogenee del territorio comunale ai fini pubblicitari (c.d. zonizzazione), elaborata dalla
ditta sopra citata e condivisa dal gruppo di lavoro, viene sottoposta all’attenzione del
Consiglio Comunale in allegati sub A) e B), come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;  

Vista la allegata relazione sul presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Bilancio-

Finanza-Programmazione Dott. Francesco Faustino 

Ritenuto opportuno adottare il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che costituisce uno
strumento indispensabile per gli uffici preposti dell’ente per la corretta gestione degli impianti
pubblicitari e per la prevenzione/repressione del dilagante fenomeno dell’abusivismo;      

Ritenuto, altresì, che il PGIP, unitamente alle previsioni del nuovo Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l’esecuzione del servizio delle Pubbliche
Affissioni, mette a disposizione dell’ente i necessari strumenti e principi gestionali utili per il
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potenziamento dell’azione amministrativa ed il conseguente incremento delle entrate comunali
(imposte e tasse, diritti, canoni, multe e sanzioni); 

Preso atto che, nel rispetto ed in esecuzione dei criteri indicati nell’art. 34 del Regolamento, il Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari deve prevedere al suo interno la predisposizione di un Piano
delle Affissioni; la predisposizione di schede tecniche per ciascuna tipologia di impianto
pubblicitario o di affissione; le procedure per il rilascio/diniego/revoca delle autorizzazioni o altre
procedure alternative semplificate, con l’indicazione dei tempi di istruttoria; la suddivisione del
territorio comunale in zone omogenee con adeguata rappresentazione cartografica; la previsione di
divieti per garantire un sufficiente decoro urbano ed evitare il proliferare di esposizioni pubblicitarie
improvvisate, incontrollate e disordinate.  

VISTO il D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione dello stesso;    

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla III commissione
consiliare che nella seduta del 30/9/2015 ha all'unanimità espresso giudizio positivo
all'approvazione  della stessa;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di 
competenza: 

- del Dirigente del III Settore “Sviluppo e Governo del Territorio” Arch. Giovanni 
Buonamassa in ordine alla regolarità tecnica: “Si attesta la regolarità tecnica per quanto di 
competenza”

- del Dirigente del VI Settore “Lavori Pubblici” Ing. Biagio Maiullari in ordine alla regolarità 
tecnica acquisito il 20.07.2012: “Si attesta la regolarità tecnica per quanto di competenza”;

- del Dirigente del V Settore “Polizia Municipale e Vigilanza” Avv. Michele Maiullari in ordine
alla regolarità tecnica acquisito in data 20.07.2012: “ Si attesta la regolarità tecnica”;

- del Dirigente del II Settore “Bilancio, Finanza e Programmazione” Dott. Francesco Faustino
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, acquisito in data 20.07.2012: “Si attesta la regolarità
contabile”.

PRECISATO che in merito alla proposta in esame sono stati presentati da vari consiglieri
comunali di seguito analiticamente indicati complessivamente nr. 4 emendamenti e che ogni
emendamento  ha  riportato  il  parere dei  Dirigenti  dei Settori interessati;

EMENDAMENTO N. 1 a firma dei consiglieri Mascolo P. ,Dambrosio L., Gallo O., Petrara A.,
Ferrulli V., Scarabaggio C., Laterza D., Loizzo N., Morgese F.)

EMENDAMENTO N. 2 a firma dei consiglieri Melodia R., Cappiello A., Stigliano A., Loiudice
D., Castellano O., Petronelli R.)

EMENDAMENTO n. 3 e n. 4  a firma  del consigliere Masi P.

UDITI gli interventi dei partecipanti al dibattito riportati nel verbale di seduta  cui si fa rinvio;

VISTO ed applicato l’art 115 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
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Commissioni Consiliari e dato atto che le votazioni avvengono a mezzo dell’impianto automatico di

cui la sala consiliare è dotata;

PRECISATO che gli emendamenti N. 3 e N. 4 sono stati RESPINTI a seguito di singole

votazioni i cui risultati sono riportati in calce a ciascun emendamento e nel reporter di seduta e

pertanto sono stati archiviati ai sensi dell'art. 39 comma 4 del Regolamento di organizzazione e

Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari;

RILEVATO  che l'emendamento n. 2  è stato ritirato dai proponenti;

DATO ATTO che l'emendamento n.1, allegato al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale (ALL.1) è stato approvato a seguito di apposita votazione che ha riportato

il seguente risultato proclamato dal Presidente consiglieri presenti al momento della votazione 19

assenti 6 (Cappiello A., Petronelli R., Lorusso L. Lorusso T.,  Scarabaggio C., Stigliano A.) 

FAVOREVOLI   15

ASTENUTI          3 (Castellano O., Loiudice D., Melodia R.)

CONTRARI          1 (Masi P.)

Entra il consigliere Scarabaggio C. 

VISTO l'esito della votazione finale riguardante il provvedimento così come emendato effettuata

successivamente dai 22 consiglieri presenti al momento della votazione assenti 3 (Lorusso L.,

Lorusso T., Petronelli R.) che ha riportato  il seguente risultato proclamato dal presidente:

FAVOREVOLI    16
ASTENUTI            6 (Castellano O., Stigliano A., Cappiello  A., Loiudice D., Melodia R.,  Masi P.) 
CONTRARI          //

DELIBERA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, costituito dalle Norme Tecniche di
Attuazione e dalla cartografia delle zone omogenee del territorio comunale ai fini pubblicitari (c.d.
zonizzazione), così come emendati che vengono allegati come parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (allegati A e B);
  
3) di considerare abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le previsioni del PGIP;

4) di stabilire che il PGIP, salvo diverse previsioni del Piano stesso, entrerà in vigore il 01 gennaio
2016. 

redatta da N.Oliva
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Comune di ALTAMURA

Pareri

49

APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

2012

TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/07/2012

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

Data

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA PER QUANTO DI COMPETENZA

Visto 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:

24/07/2012

RAGIONERIA

Data

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Visto 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:



Deliberazione  n.  del 

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL
D.LGS. 18.8.2000 n° 267.

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale 

f.to dott. Francesco FAUSTINO f.to dott. Francesco FAUSTINO

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

Il  Segretario  Generale Il Presidente del Consiglio 
f.to Avv. Teresa  GENTILE f.to Dott. Giandomenico MARROCCOLI

 

N°.............................. reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15

giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Altamura, ...........................................
f.to Il messo comunale 

IL FUNZIONARIO
f.to dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione;

Altamura, ...........................................
IL FUNZIONARIO

f.to dott. Carlo Carretta


