
CODICE COMUNE 11018 Delibera Numero Data

Città di Magenta Consiglio 
Comunale 16 31/03/2022

OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – AGGIORNAMENTO 
CARTOGRAFICO, COSÌ COME PREVISTO DALL’ART. 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N. 507/93.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2022, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta 
in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito il 
Consiglio Comunale, con sistema misto, con la partecipazione di n. 3 Consiglieri (Garavaglia, Maso e 
Bastianello) in modalità telematica.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

N° Nome Qualifica Presenza
1 CALATI CHIARA SINDACO SI
2 BONFIGLIO MARIA STEFANIA CONSIGLIERE SI
3 SPOTO ANTONIO CONSIGLIERE SI
4 MASO PIA ROSA CONSIGLIERE SI
5 PALOMBO ELENA VICE PRESIDENTE SI
6 ISPANO FABRIZIO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO
SI

7 SGARELLA DETTO LANTICINA 
FELICE

CONSIGLIERE SI

8 GARAVAGLIA FEDERICA MARIA 
ELISABETTA

CONSIGLIERE SI

9 CANTONI GIUSEPPE CONSIGLIERE SI
10 PERI MASSIMO CONSIGLIERE SI
11 DEL GOBBO CRISTIANO CONSIGLIERE SI
12 MENGONI ELISABETTA CONSIGLIERE AG
13 SALVAGGIO VINCENZO CONSIGLIERE SI
14 RONDENA LUCA CONSIGLIERE SI
15 BASTIANELLO MARZIA CONSIGLIERE SI
16 PRETI ELEONORA CONSIGLIERE AG
17 MINARDI SILVIA CONSIGLIERE SI

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2



CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 31/03/2022

DELIBERA N° 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che:

 il Decreto legislativo n. 507/93, “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” prevede, all’art. 3 comma 3, che i Comuni debbono 
approvare e adottare il Piano Generale degli impianti pubblicitari;

 il Decreto legislativo n. 285/1992 “Codice della Strada” prevede, all’art. 23 - comma 6, che ” 
Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà 
di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e 
degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale”.

DATO ATTO che:

 tale Piano, fra l’altro, detta i criteri della ripartizione della superficie degli impianti pubblici da 
destinare:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
b) alle affissioni di natura commerciale;

 il suddetto Piano intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) definire le modalità di installazione dell’impiantistica pubblicitaria a partire da criteri 

quantitativi e qualitativi compatibili con il contesto urbano e con l’ambiente;
b) stabilire regole certe e chiare finalizzate ad una efficace gestione degli impianti;
c) garantire la tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale del territorio comunale;

 al fine di garantire il raggiungimento delle suddette finalità, il Piano Generale indica le aree nelle 
quali è consentita o interdetta la collocazione di ciascun tipo di impianto pubblicitario, definendo le 
caratteristiche dei supporti pubblicitari e stabilendo le condizioni necessarie al corretto 
posizionamento degli stessi.

VISTO il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari già predisposto dal Settore Finanziario e 
Amministrativo e approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione N. 2 del 29 gennaio 2021.

CONSIDERATO CHE 
 come previsto nei termini del contratto stipulato con la società ICA s.r.l. Imposte Comunali e Affini, 

nel mese di giugno 2021 è stato completato il Piano degli Impianti Pubblicitari, realizzato mediante 
la sostituzione di tutti i vecchi impianti; in tale circostanza sono emerse delle discordanze in merito 
alla localizzazione di alcuni di essi rispetto a quanto descritto negli elaborati, negli abachi e nelle 
tavole grafiche approvate con la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2021;

 alcuni impianti non venivano riportati nei predetti elaborati e che, in conseguenza, sono stati 
comunque sostituiti e riportati ex-novo sugli elaborati grafici qui aggiornati;

 la società ICA s.r.l. Imposte Comunali e Affini ha provveduto a consegnare il materiale contenente la 
versione aggiornata del P.G.I. sulla base dell’intervento realizzato così come previsto dall’art. 17 del 
vigente Capitolato d’oneri denominato “Impianti per le Pubbliche Affissioni”.

RITENUTO pertanto di provvedere alla conseguente approvazione, dando atto che il Piano stesso si 
compone dei seguenti elaborati allegati, riportanti la dicitura “Aggiornamento giugno 2021”, costituenti parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che qui di seguito si riportano:

OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – AGGIORNAMENTO 
CARTOGRAFICO, COSÌ COME PREVISTO DALL’ART. 3, COMMA 3, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 507/93.



- Schede degli impianti di Pubblicità Generale – esistenti (Allegato 1);
- Schede degli impianti di Pubblica Affissione – esistenti (Allegato 2);
- Schede degli impianti di Pubblica Affissione – in progetto (Allegato 3);
- Elenco degli impianti di Pubblica Affissione – a Piano attuato (Allegato 4);
- Piano Generale degli impianti Pubblicitari – Relazione (Allegato 5);
- Elenco degli impianti di Pubblica Affissione – esistenti, idonei, in progetto, da sostituire, da   

eliminare (Allegato 6);
- Abachi (Allegato 7);
- Standard di impianti pubblicitari – Tipologie (Allegato 8);
- Tavole planimetriche in scala 1:2000 numerate da 1 a 7 e relativo Quadro d’Unione

DANDO ATTO CHE le Norme Tecniche del citato Piano non subiscono alcuna modifica rispetto a quelle 
approvate dal Consiglio Comunale del 29 gennaio 2021 con la Delibera N. 2, e che quindi qui si intendono 
riconfermate integralmente nel loro contenuto.

RAVVISATA l'opportunità di modificare gli allegati che formano un'unica norma regolamentare con le 
predette Norme Tecniche al fine di ottenere un Piano nel dettaglio più preciso e coerente con lo stato di fatto 
ovvero realizzato.

RICHIAMATO il D.lgs. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

 lo Statuto Comunale;

 il Vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni;

 il Vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Salvaggio, Rondena, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi 
con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal 
Presidente; 

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – Aggiornamento cartografico, così come 
previsto dall’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93, completo dei suoi allegati, parte 
integrante della presente delibera.

2. Di stabilire che dalla data di entrata in vigore del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, 
saranno abrogate tutte le disposizioni in precedenza approvate disciplinanti la materia di cui al 
presente Piano, nonché le disposizioni in contrasto con lo stesso.

Successivamente, 

con separata votazione, con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Salvaggio, Rondena, Bastianello, Minardi) e 
nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, 
accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.



Delibera C.C. n. 16 in data 31/03/2022

OGGETTO
:

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – AGGIORNAMENTO 
CARTOGRAFICO, COSÌ COME PREVISTO DALL’ART. 3, COMMA 3, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 507/93.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Fabrizio Ispano Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R I G I N A L E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


