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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  157    DEL  16.12.2002  
 
L'anno DUEMILADUE il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE,  
alle ore      , nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello nominale risultano: 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  LOCCHI  RENATO (Sindaco)       
 1 MONACO  ALESSANDRO   21 MANFRONI  MARIA RITA   
 2 CAPALDINI  TIZIANA   22 GUASTICCHI  MARCO VINICIO   
 3 ROSSI  GIUSEPPE   23 LOLLINI  PAOLO   
 4 BOTTONI  FABRIZIO   24 CAPONI  LEONARDO   
 5 PECCIA  ALBA   25 MORETTI  GIAMMARIO   
 6 DOZZINI  AURELIO   26 SERRA  MARIO   
 7 POLPETTA  RAIMONDO   27 LAFFRANCO  PIETRO   
 8 CICCONE  ROBERTO   28 CORRADO  GIORGIO   
 9 CAVALLETTI  ALESSANDRO   29 VALENTINO  ROCCO ANTONIO   
 10 GORETTI  RAFFAELE   30 BALDONI  RENZO   
 11 CHIANELLA  ANTONELLO   31 PORENA  DANIELE   
 12 MIGLIETTI  ALESSANDRO IPPOLITO   32 ORSINI FEDERICI  PAOLO   
 13 SERLUPINI  MARIA PIA   33 CENCI  ALESSANDRO   
 14 GARRITANO  GIANFRANCO   34 PECCETTI  MARIO   
 15 CIPPICIANI  PAOLO   35 MONNI  MASSIMO   
 16 PERARI  MASSIMO   36 SORCINI  PIERO   
 17 STAFISSO  BRUNO   37 GARDI  ENZO   
 18 FIORITI  CESARE   38 CAMICIA  CARMINE   
 19 WAGUÈ  DRAMANE   39 CALABRESE  FRANCESCO   
 20 COCCIARI  FAUSTO   40 VENTURA  FLORIANO   
 

Accertata la validità dell’adunanza in PRIMA convocazione, il PRESIDENTE 
Dr. GIANFRANCO GARRITANO dichiara aperta la seduta alla quale assiste il 
 SEGRETARIO GENERALE  Dr. RICCARDO TENERINI. 

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri       . 
 
La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 

Su proposta della Giunta Comunale n. 164 del 31.10.2002, relazionata 

dall’Assessore Dr. Enzo Santucci: 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art.3, comma 3, del D.Lgs. 507/93 i Comuni sono tenuti ad adotta-

re un regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per il servizio 

delle pubbliche affissioni, contenente tra l’altro i criteri per la realizzazione del 

piano generale degli impianti pubblicitari; 

- ai sensi dell’art.36, comma 8, dello stesso D.Lgs. 507/93 i Comuni non posso-

no “autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del regola-

mento comunale e del piano generale previsti dall’art.3”; 

- con delibera C.C. 141/96 è stato approvato il Regolamento comunale per la 

pubblicità e le pubbliche affissioni, contente (art.34) i criteri per la redazione del 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

Allegati   N. 3 ( in apposito registro)  

 

 OGGETTO:  

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA' 

 

SETTO

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  31.12.2002 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il       

 

 Rimessa al CO.RE.CO. il       
 controllo ai sensi art.126, comma 1°, 
D.Lgs. n.267/2000 

 controllo ai sensi art.127, comma 1°, 
D.Lgs. n.267/2000 

 controllo ai sensi art.127, comma 3°, 
D.Lgs. n.267/2000 

 
      
 

 
 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal 31.12.2002 al 14.01.2003  
 

                                   
 

 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
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Piano generale della pubblicità; 

- il Codice della strada (D.Lgs.285/92 e succ.mod.), all’art.3, comma 1, definisce il “centro abitato” ed all’art.23 preve-

de che i Comuni possano disciplinare, all’interno dei centri abitati, le limitazioni dimensionali, le distanze minime e le 

altre condizioni di installazione di impianti pubblicitari, in deroga alle norme contenute nello stesso Codice e nel suo 

Regolamento attuativo (D.P.R. 495/92 e succ.mod.); 

- con delibera G.C. 456/00 è stato dato mandato ai settori Sviluppo economico, Ambiente e territorio ed alla Struttura 

organizzativa Vigilanza di predisporre gli atti necessari per l’approvazione del Piano generale della pubblicità; 

Considerato che: 

- il Piano generale della pubblicità deve essere accompagnato da una Norma tecnica di attuazione del Piano, che in-

tegra e modifica il vigente Regolamento comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni e consente al Comune di 

avvalersi delle possibilità di deroga concesse dal Codice della strada; 

- in ottemperanza alle disposizioni normative (D.Lgs.507/93 e Codice della strada) ed al fine di consentire un equilibra-

to ed ordinato sviluppo dell’attività pubblicitaria sul territorio comunale è opportuno quindi dotarsi di un Piano generale 

della pubblicità e della relativa Norma di attuazione; 

- il Piano ha in particolare la finalità di definire e disciplinare la quantità, la distribuzione e le tipologie di messaggi pub-

blicitari diffusi attraverso forme di comunicazione visiva in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

- la redazione della Norma tecnica di attuazione del Piano offre l’opportunità di ridefinire le procedure per il rilascio del-

le autorizzazioni e per il trattamento delle situazioni irregolari, in base ad una analisi dell’attività amministrativa finora 

svolta ed alle più recenti evoluzioni normative tendenti alla semplificazione dei procedimenti per l’utente, aggiornando 

con modifiche ed integrazioni quanto contenuto nel Regolamento vigente; 

Rilevato che: 

- la redazione della proposta di Piano è stata preceduta da una fase di censimento e di analisi degli impianti di pubbli-

cità esterna e di pubblica affissione esistenti che ha consentito di valutare la situazione attuale e le relative problema-

tiche, sintetizzate ai punti 2 e 3 della Relazione di Piano allegata sub. A; 

- la proposta di Piano predisposta dagli uffici comunali del settore Sviluppo economico, in collaborazione con quelli del 

Settore Ambiente e territorio e della Struttura organizzativa Vigilanza, è dunque composta dai seguenti documenti al-

legati: 

- allegato A): Relazione, contenente la spiegazione delle analisi svolte, degli obiettivi e delle principali scelte 

contenute nel Piano; 

- allegato B) Regolamento (Norma tecnica di attuazione del Piano), nel quale sono contenute le deroghe al 

Codice della strada per dimensioni e distanze minime degli impianti;  

- allegato C) Progetto di localizzazione dei nuovi impianti di pubblica affissione, composto dall’elenco delle 

previsioni di nuova installazione di impianti di pubblica affissione  e da una apposita cartografia di riferimento, 

composta da 61 tavole, nella quale sono evidenziate le posizioni degli impianti di pubblicità esterna e pubblica 

affissione esistenti e le previsioni di nuova installazione di impianti di  pubblica affissione  di cui al  precedente 
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elenco; 

- il Regolamento contenuto nella proposta di Piano contiene norme che modificano ed integrano il vigente Regolamen-

to comunale per la pubblicità e per le pubbliche affissioni approvato con delibera C.C. n.141 del 9/12/96, prevedendo 

in particolare le seguenti abrogazioni di articoli dello stesso: art. 6 (sostituito da artt. 3, 4 e 5), artt. 7 (commi 1, 2 e 4) 

ed 8 (sostituiti da artt. 14, 15, 16 e 17), artt. 9, 10 e 11 (sostituiti da art. 18), artt. 12, 13 e 14 (sostituiti da artt. 7, 8 e 9), 

art. 33 (sostituito da artt. 6, 11, 12, e 13); art. 40 (sostituito da art. 20); 

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Settore Ambiente e territorio (note del 27/5/02 e 

15/7/02 conservate agli atti del Settore Sviluppo economico) e dalla Struttura organizzativa Vigilanza (note del 10/6/02 

e 8/7/02 conservate agli atti del Settore Sviluppo economico); 

Considerato che la Determinazione interna della Giunta Comunale n. 198 del 5.12.2002 ha apportato modifiche alla 

proposta della Giunta Comunale n. 164 del 31.10.2002, relazionate dall’Assessore Dr. Enzo Santucci, rese necessarie 

a seguito dell’acquisizione dei pareri degli enti interessati, della Commissione edilizia integrata e delle Circoscrizioni 

ed in particolare del parere della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. che ha valutato le posizioni individuate per le nuove 

installazioni di impianti di pubblica affissione, indicando quali di esse sono giudicate non utilizzabili per motivi paesag-

gistico ambientali e ha stabilito prescrizioni che comportano la modifica del Progetto di localizzazione dei nuovi im-

pianti di pubblica affissione (allegato C della preconsiliare 164/02); 

Dato atto del parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente U.O. Pianificazione economica, statistica e 

politiche occupazionali dott. Silvio Cipriani; 

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dalla 2^ e 4^ Commissione Consiliare permanente e dei Consigli di Circoscri-

zione nn. 1-3-5-6-7-8-10-11-12- mentre tutti gli altri, entro i termini regolamentari, non hanno espresso parere; 

Uditi i seguenti interventi 

……….OMISSIS………. 

a questo punto il Presidente mette in votazione i seguenti emendamenti presentati in IV Commissione Consiliare per-

manente sui quali sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal Dirigente Dr. Silvio Cipriani: 

1) Emendamento proposto dal Consigliere Bottoni: 

Art.12, Comma 2: “Salvo sia diversamente disposto da norme di legge o regolamenti, l’affissione di cui al comma 1 let-

tera a) è sottoposta alle seguenti limitazioni”: 

a) ogni richiesta di affissione non può superare i 150 fogli, per una durata di 15 giorni salvo che riguardi un’attività 

politica o sindacale il cui limite è elevato a 200 per una durata di 15 giorni; 

b) ogni soggetto richiedente non può presentare più di una richiesta di affissione per la stessa motivazione”. 

L’emendamento è approvato con 27 voti favorevoli, 3 contrari (Corrado-Sorcini-Valentino) espressi con sistema di vo-

tazione elettronica dai 30 Consiglieri votanti su presenti 31, astenuto 1 Consigliere (Cons. Baldoni). 

Entra in aula il Consigliere Monni. I presenti sono 32. 

2) Emendamento proposto dal Consigliere Calabrese: 
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Art. 12, comma 2, letera b): “b) ogni soggetto richiedente non può presentare più di una richiesta di affissione per lo 

stesso manifesto”. 

L’emendamento è stato approvato con 31 voti favorevoli espressi con sistema di votazione elettronica dai 31 Consi-

glieri votanti su presenti 32, astenuto 1 (Cons. Baldoni). 

3) Emendamento proposto dal Consigliere Calabrese: 

Art. 12, comma 1, lettera a) “ a) affissioni di natura istituzionale, per adempiere ad obblighi di legge, ed altre affissioni 

prive di rilevanza commerciale o comunque economica in quanto di natura sociale culturale o sportiva, costituenti fun-

zione prioritaria del servizio delle pubbliche affissioni: venticinque per cento, di cui il cinque per cento riservato 

all’attività politica e sindacale.” 

L’emendamento è approvato con 31 voti favorevoli espressi con sistema di votazione elettronica dai 31 Consiglieri vo-

tanti su presenti 32, astenuto 1 (Cons. Baldoni). 

4) Emendamento proposto dal Consigliere Calabrese: 

Art. 12, comma 1, lettera b) 

“b) affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, svolte dal servizio delle pubbliche affis-

sioni: settanta per cento.” 

L’emendamento è stato approvato con 29 voti favorevoli espressi con sistema di votazione elettronica dai 29 Consi-

glieri votanti su presenti 32, astenuti 3 (Baldoni, Cenci, Moretti). 

Esce dall’aula il Consigliere Polpetta. I presenti sono 31. 

5) Emendamento proposto dal Consigliere Calabrese: 

Art. 11, comma 2: “Le autorizzazioni di pubblicità temporanea sono rilasciate entro i seguenti limiti relativi ad ogni 

messaggio esposto per ciascuna delle tre zone indicate all’art. 2, comma1, lett. a) b) c):…”. 

L’emendamento è stato approvato con 29 voti favorevoli, 1 contrario (Cons. Moretti) espressi con sistema di votazione 

elettronica dai 30 Consiglieri votanti su presenti 31, astenuto 1 (Cons. Baldoni). 

Entra in aula il Consigliere Polpetta. Esce il Consigliere Cenci. I presenti sono 31. 

6) Emendamento proposto dal Consigliere Calabrese: 

Art. 15, comma 5: 

“Per i mezzi pubblicitari temporanei la documentazione da allegare alla domanda è limitata ai punit b), c), ed e) del 

comma 2 con esclusione del fotomontaggio e dei riferimenti catastali”. 

L’emendamento è approvato con 29 voti favorevoli espressi con sistema di votazione elettronica dai 29 Consiglieri vo-

tanti su presenti 31, astenuti 2 (Baldoni, Sorcini). 

Escono dall’aula i Consiglieri Peccia e Dozzini: Entra il Consigliere Censi. I presenti sono 30. 

Il Presidente comunica il ritiro del’emendamento n. 7 

7) Emendamento proposto dal Consigliere Valentino: 
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Art. 18, comma 2: 

“la pubblicità commerciale…omissis…” 

Art.18, comma 4: 

“la pubblicità commerciale… omissis..” 

L’emendamento è approvato con 27 voti favorevoli, 1 contrario (Cons. Cenci) espressi con sistema di votazione elet-

tronica dai 28 consiglieri votanti su presenti 30, astenuti 2(Baldoni, Sorcini). 

Entrano in aula i Consiglieri Peccia e Dozzini: Escono i Consiglieri Valentino e Cenci. I presenti sono 30. 

……OMISSIS……… 

A questo punto il Presidente mette a votazione i seguenti emendamenti presentati in Consiglio Comunale dal Consi-

gliere Cocciari sui quali sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal segretario Generale Dott. Ric-

cardo Tenerini: 

Emendamento n. 1 di Cocciari : 

Art. 17, comma 2: “Al fine di semplificare il rinnovo dell’autorizzazione, l’Amministrazione comunale provvede-

rà a comunicare agli interessati la scadenza dell’autorizzazione e la possibilità di rinnovo, salvo esplicito e 

motivato diniego al rinnovo. Gli interessati comunicheranno la volontà di rinnovo attraverso il pagamento de-

gli oneri dovuti”. 

L’emendamento è approvato con 23 voti favorevoli, 7 contrari (AN-FI-Casa Lib. e F.) espressi con sistema di votazio-

ne elettronica dai 30 Consiglieri presenti e votanti. 

Emendamento n. 2 di Cocciari: 

Art. 16, comma 3, let. d) “i provvedimenti ed i pareri necessari per ottemperare a quanto previsto dall’art. 49, 

comma 3, del Regolamento di attuazione del Codice  della strada D.P.R. 495/92.”  

L’emendamento è approvato con 23 voti favorevoli, 7 contrari (AN-FI-Casa Lib. e F.) espressi con sistema di votazio-

ne elettronica dai 30 Consiglieri presenti e votanti. 

Esce dall’aula il Consigliere Sorcini. I presenti sono 29. 

….OMISSIS…. 

Il Presidente mette in votazione il Piano generale della pubblicità composto dai documenti citati, con gli emendamenti 

sopra approvati; 

Con voti 23 favorevoli, 7 contrari (AN-FI-Casa Lib. e F.) espressi con sistema di votazione elettronica dai 30 Consiglie-

ri presenti e votanti. 

DELIBERA 

Per quanto in premessa 

- di approvare il Piano della pubblicità costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento quali parti 

integranti: 
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- allegato A): Relazione, contenente la spiegazione delle analisi svolte, degli obiettivi e delle principali scelte 

contenute nel Piano; 

- allegato B) Regolamento (Norma tecnica di attuazione del Piano), nel quale sono contenute le deroghe al 

Codice della strada per dimensioni e distanze minime degli impianti;  

- allegato C) Progetto di localizzazione dei nuovi impianti di pubblica affissione, composto dall’elenco delle 

previsioni di nuova installazione di impianti di pubblica affissione  e da una apposita cartografia di riferimento, 

composta da 61 tavole, nella quale sono evidenziate le posizioni degli impianti di pubblicità esterna e pubblica 

affissione esistenti e le previsioni di nuova installazione di impianti di pubblica affissione di cui al precedente 

elenco; 

- di abrogare le seguenti norme contenute nel vigente Regolamento comunale per la pubblicità e per le pubbliche af-

fissioni approvato con delibera C.C. n.141 del 9/12/96: art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33 e 40, nonché tutte le altre 

norme regolamentari comunali incompatibili con quelle contenute nel nuovo Regolamento allegato B); 

- di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio co-

munale per l’anno 2002 né per il triennio 2002-2004; 

 


