COPIA

COMUNE DI VILLA DI BRIANO
P R O V I N C I A D I C A SE R T A
Data Delibera: 23/03/2016
N° Delibera: 15
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI: GIUNTA COMUNALE)
Oggetto: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di Marzo, nella sala delle adunanze,

IL Commissario Straordinario
dott. Stefano Italiano,
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Anna Lisa Simone,
ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.
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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso che è necessario ed urgente emanare una "norma tecnica attuativa" che disciplini il piano
generale degli impianti pubblicitari sul territorio comunale di Villa di Briano;
Dato Atto che il comune risulta dotato di Regolamento delle pubbliche affissioni approvato con
delibera del Consiglio Comunale N° 7 del 15.04.2008;
Dato Atto che il comune risulta, altresì, dotato di Regolamento della Tassa sull'occupazione di
spazi ed aree pubbliche per affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 6 del
15.04.2008
Considerato che al fine di poter consentire l'installazione di "impianti pubblicitari" e l'installazione
ed il posizionamento di tutte le "insegne di Pubblicità" secondo la normativa vigente ed al fine
anche di consentire le iniziative di carattere sociale, culturale e turistiche promosse dai richiedenti e
dai cittadini bisogna regolamentare con adeguata norma di attuazione le procedure e gli interventi
nonchè la fattibilità delle varie tipologie di impianti pubblicitari;
Visto lo schema delle Norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari;
Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile dotare di detto strumento di attuazione il Comune di
Villa di briano;
Ritenuto idoneo e tecnicamente valido l'allegato " Norme tecniche di attuazione" nonché
l'ALLEGATO 1;
Visto il D.Lg.vo 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate
per formare parte integrante e sostanziale della presente proposta,
1) Di approvare l’allegato schema “Norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli
impianti pubblicitari” e l'allegato schema grafico denominato "Allegato 1", predisposto dal
Responsabile di Area Tecnica;
2) Dare atto che la proposta non comporta alcun impegno finanziario per il comune;
3) Di pubblicare ad avvenuta approvazione la predetta norma di attuazione sul sito istituzioanle
nella sezione "Regolamenti e Norme" al fine di consentire un'adeguata pubblicità nonchè la
relativa messa a disposizione da parte degli interessati.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la su estesa proposta di deliberazione del responsabile dell'Area Tecnica;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
DELIBERA
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1) Di approvare la suestesa proposta di deliberazione così come formulata dal Responsabile
proponente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comandante della Polizia Municipale
per gli adempimenti consequenziali;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, al presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 e art. 147 bis del T.U.E.L.
OGGETTO:

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

TECNICHE

DI

 NORME
ATTUAZIONE

**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE

Data, 17/03/2016

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO INTERESSATO
AREA TECNICA

F.to Ing. Pietro Parisi
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Data,
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IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to _______________

Pag.4

Letto, approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Stefano Italiano

F.to dott.ssa Anna Lisa Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile Area Amm.va, certifica che copia della presente deliberazione viene
affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/03/2016.
VILLA DI BRIANO, addì 23/03/2016.

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

F.to MARIO SANTONICOLA

ESECUTIVITA'
SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/03/2016.
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs. n. 267/00);
X
perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. lgs. n. 267/00);

VILLA DI BRIANO addì 23/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Anna Lisa Simone

Per copia conforma all'originale, per uso amministrativo
VILLA DI BRIANO, lì _____________
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dott.ssa Anna Lisa Simone
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