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COMUNE DI AFFI 
Provincia di Verona 

 
 

N.  42  Reg. Del. 
 
Spedita il     - PROT. N.    
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBL ICITA’ 

E DELLE AFFISSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST A SULLA 
PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSION I”. 
APPROVAZIONE INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO 

 
L’anno DUEMILASEI addì DICIASETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
        Presente      Assente 
  1 – BONOMETTI ROBERTO       SI  
  2 – RICCARDI RICCARDO       SI  
  3 – ORLANDI CLAUDIO        SI  
  4 – CONSOLINI ANNA MARIA       SI  
  5 – SEGA MARCO        SI  
  6 – SALZANI VALENTINO       SI  
  7 – BALLARINI CARMINE          SI 
  8 – SACCHIERO GIANMARCO       SI  
  9 – RUSSO ALBERTO        SI  
10 - ZANETTI GIANCARLO       SI  
11 – OPRI ALFREDO        SI  
12 - LORENZINI PASQUALINO       SI  
13 – ZANETTI MARIO        SI  
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. VENTURI DOTT. STEFANO. 
Il Sig. BONOMETTI ROBERTO Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato  
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLI CITA’ 

E DELLE AFFISSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST A SULLA 
PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSION I”. 
APPROVAZIONE INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO 

 
 

 
P R O P O S T A 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 
- Che l’art.53 del D.P.R. 495/1992 “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

Nuovo Codice della Strada “ e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le 
modalità per l’ottenimento dell’autorizzazione al posizionamento di cartelli, preinsegne, 
insegne di esercizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, cosi definiti all’art. 47 del D.P.R. 
495/1992, fuori dei centri abitati, prevedendo che tale autorizzazione venga concessa “ 
… per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti,dalle rispettive 
amministrazioni”; 

- Che l’art. 23, comma 4 del D.Lgs. N. 285/1922 “ Nuovo Codice della Strada” e 
successive modificazioni ed integrazioni prevede che per il posizionamento di tali 
mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati sono da autorizzarsi da parte dei Comuni, 
previo nulla-osta tecnico dell’ente proprietario della strada se diverso dal Comune di 
competenza; 

- Che il comma 7° del citato art. 53 prevede che il soggetto richiedente debba versare 
per il rilascio della autorizzazione un corrispettivo determinabile sulla base di un 
prezziario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall’art.405, 
e che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente 
entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione; 

 
CONSIDERATO: 
- Che il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2 dicembre 1994, 
esecutiva ai sensi di legge, agli artt. 8,9,10,11 e 12, regola la materia concernente il 
rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri 
mezzi pubblicitari, indicando la procedura amministrativa da seguire; 

- Che non è stato previsto il pagamento di un corrispettivo pur essendo obbligatoria  
l’applicazione, in conformità anche  a quanto stabilito dal Ministero dei Lavori Pubblici 
con direttiva del 17 marzo 1998, n.1381 (in G.U. 8 aprile n.82) avente per oggetto: 
“Direttiva per il controllo della pubblicità abusiva. Pubblicità lungo le strade o in vista di 
esse. Art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni”; 

- Che la mancata previsione di un corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni ha 
comportato un notevole aumento delle installazioni di cartelli, insegne di esercizio e 
altri mezzi pubblicitari nel territorio comunale; 

- Che un eccessivo proliferare di tali installazioni potrebbe comportare, ai sensi dell’art. 
23 del C.d.S., un pericolo per la sicurezza della circolazione o, comunque, potrebbe 
ingenerare confusione con la segnaletica stradale rendendone difficile la 
comprensione, o riducendo la visibilità o l’efficacia; 
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- Che l’introduzione di un corrispettivo, peraltro espressamente previsto dalla legge, può 
senz’altro costituire un efficace fattore di contenimento del fenomeno in questione, oltre 
a portare evidenti benefici economici per il  Comune. 

 
RITENUTO necessario ed opportuno inserire nell’ambito del regolamento comunale 
vigente e che disciplina la pubblicità e le pubbliche affissioni una norma che preveda 
l’applicazione dei corrispettivi, graduandone la misura in rapporto alla classificazione 
vigente nel territorio comunale così come avviene per l‘applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
VISTI: 
- L’art. 23 del D.Lgs.n.285/1992 “ Nuovo Codice della strada e successive modificazioni 

ed integrazioni; 
- Gli artt. 47, 53 comma 7- e 405 –comma 2 – del D.P.R. n.495 /1992 “ Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

- I pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanziario e di conformità del Segretario 
Generale del Comune; 

 
PRESO ATTO che la suddetta proposta è stata verificata dalla Commissione regolamenti 
in data 07.11.2006; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 48; 
 
 
 

S I   P R O P O N E 
 
 
1 - di approvare le modifiche da apportare al Regolamento comunale per la disciplina della 

pubblicità e delle Affissioni  e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 67 del 02.12.1994, inserendo l’art. 12 bis “Corrispettivo”, come 
riportate nell’elaborato allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (ALLEGATO n.1). 

 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000  ART.  49 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. LGS. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di deliberazione. 
 
 
Affi, 10.11.2006 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.TO FERRARI GEOM. ANDREA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. LGS. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile di cui alla presente proposta di deliberazione. ( 
 
 
Affi, 10.11.2006 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.TO ORLANDI ROSA ANNA  
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 Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale VENTURI DOTT. 
STEFANO il quale illustra l’argomento all’ordine del giorno. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione formulata; 
 
VISTA l'allegata proposta contenente i pareri ai sensi dell’art. 49, del D. LGS. 267/2000 
espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
RITENUTO opportuno approvarla e farla propria; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (ZANETTI GIANCARLO E OPRI 
ALFREDO), contrari nessuno su n. 12 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge:  
 
 
 
 
 

D E L I B E R A   
 
 
1 - di approvare la Proposta di Delibera così come formulata.  
 
 
 
 
 
CON VOTI unanimi favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (ZANETTI GIANCARLO E OPRI 
ALFREDO), contrari nessuno su n. 12 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge:  
 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4^ del D. Lgs. 267/2000 



Proposta di Delibera  

 

 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO BONOMETTI RAG. ROBERTO             F.TO VENTURI DOTT. STEFANO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi. 
 
Affi, lì  24.11.2006            IL RESPONSABILE 
          F.TO MURARO Dott. Luca 
          
 
__________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  
 

La presente Copia è conforme all’originale, depositata presso gli uffici comunali, ai sensi dell’art. 22 D.LGS. 
82/2005. 
          IL RESPONSABILE 
             F.TO MURARO DOTT. LUCA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
E’ divenuta esecutiva in data      

�  per decorrenza termini, ai sensi dell’art. 134 comma 1^ D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3^ del D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 50, comma 8, della L.V.R. 61/85 come modificato dalla  L.R.V. 

7/99 
 
 
 
Affi. lì            IL RESPONSABILE 
           (MURARO Dott. Luca) 
         _ _____________________ 

 


