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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. CC / 20 / 2020             Data 15/06/2020 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. 
APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno alle ore 19:13 nella sala delle 

adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e recapitati a 
norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in SESSIONE STRAORDINARIA di 
PRIMA CONVOCAZIONE  ed  in SEDUTA CHIUSA AL  PUBBLICO, trasmessa in streaming, il 
Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

GIACONE CARLO Sì COLOMBO VLADIMIRO 
LORENZO 

Sì 

CALVO VINCENZA Sì MURDOCCA WALTER Sì 
GUGLIELMINO PAOLO Sì CASILE CARMELA Sì 
MORISCIANO MAURO Sì CASTAGNOLI PAOLA Sì 
VERSINO LUCA Sì IACOBELLIS ANTONIO SI 
VERCELLI RAFFAELLA MARIA Sì RUFFINO DANIELA Giust. 
FRAGOMELI ERIKA Sì GROSSI ANTONELLA IN 

PALLARD 
Sì 

NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Sì BECCARIA VILMA Sì 
GERVASI FRANCESCO Sì   
    
  Totale Presenti 16 
  Totale Assenti: 1 

 
Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BARONE MARILENA Sì OLOCCO STEFANO Sì 
CATALDO ANNA Sì ZURZOLO IMMACOLATA 

CONCETTA 
Sì 

FAVARON EDOARDO Sì   

 
Assume la presidenza Dott.ssa CALVO VINCENZA. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull’argomento 
sopraindicato. 
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Ore 00:17 Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 9 ex punto n. 7  iscritto all’O.d.G della 
seduta avente per oggetto:” REGOLAMENTO  COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. 
APPROVAZIONE” cedendo la parola al Cons. delegato Paolo Guglielmino il quale illustra 
l’argomento.  

 
Alle ore 00:19 rientrano i Conss: Casile, Castagnoli, Murdocca. 
  
Si allontanano i Conss. Fragomeli, Gervasi, Neirotti e Versino. Lascia l’aula per non rientrare il 
Cons. Iacobellis. Sono presenti n. 11 Consiglieri Comunali. 
 
A seguire interviene il Cons. Castagnoli. 
 
Alle ore 00:25 rientrano i Conss. Fragomeli, Neirotti e Versino. Sono presenti n. 14 Consiglieri 
Comunali. 
 
Interviene il Cons. Beccaria. Risponde il Cons. Guglielmino. 
 
Prende nuovamente la parola il Cons. Castagnoli alla quale replica il Cons. Guglielmino. Interviene 
l’arch. Caligaris per una precisazione. 
 
Alle ore 00:30 rientra il Cons. Gervasi. Sono presenti n. 15 Consiglieri Comunali 
 
A seguire 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000 – favorevole; 
 
Visto il Verbale della I^ Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali e della III^ 
Commissione Consiliare Programmazione Territoriale, Ambiente e Opere Pubbliche del 
01/06/2020 in seduta congiunta  – favorevole;  
 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 all’art. 42 circa le competenze del Consiglio Comunale; 
 

Con votazione espressa in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti  
 

- Astenuti n.     /  

- Favorevoli n.  15   

- Contrari n.     / 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “REGOLAMENTO 
COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. APPROVAZIONE” 
 

********************   
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
n. 12  del  26/02/2020 

 
      
Su proposta del Sindaco Carlo GIACONE. 

VISTO il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e il relativo Regolamento di esecuzione e di 

attuazione (D.Lgs. 495/1992 e s.m.i.). 

RILEVATO che, ai sensi della sopra citata normativa, i Comuni approvano apposito Regolamento in materia 

concernente i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda sul territorio. 

RITENUTO opportuno integrare le normative esistenti definendone i criteri applicativi sul territorio nel 

rispetto dei principi generali da esse dettati e con la finalità di: 

- disciplinare la posa di mezzi pubblicitari al fine di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente 

urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale, con rimando ai regolamenti ed alle disposizioni 

comunali di riferimento per la loro progettazione; 

- stabilire, ai sensi dell’art.23 comma 6 del N.C.D.S. e limitatamente alle strade di tipo F), le distanze 

minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze 

di sicurezza della circolazione stradale; 

- semplificare, recependo le disposizioni della  L.241/90 e s.m.i., in particolare dell’art.19, le modalità 

di presentazione delle pratiche volte ad ottenere l’autorizzazione di cui all’art.23 c.4 del N.C.D.S.; 

- stabilire la durata di efficacia dei titoli autorizzativi. 

 

CONSIDERATO che, in assenza di opportuno Regolamento comunale, con deliberazione n°33 del 

21/07/2008, il Consiglio Comunale, al fine di preservare alcune parti di territorio in prossimità del Cimitero 

Capoluogo per motivi di decoro morale e tutela paesaggistica,  ha stabilito il divieto di installazione di 

impianti pubblicitari stradali sulla S.P.187 dal km 4+600 al km 5+260 lati destro e sinistro fino alla 

diramazione della S.P. 187, e sulla diramazione denominata “Corso Piemonte”, lati destro e sinistro fino al 

km 6+300 e 6 +120 della S.P. 190 (via Avigliana), compresa la rotatoria di Cappella Valletti. 

 

  

VISTA la proposta di “REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI”, allegata alla 

presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, predisposta dall’Area Tecnica, 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio e concordata con gli altri Servizi comunali, che disciplina 

in modo esaustivo le funzioni previste dalle leggi in materia. 

 

RITENUTO il suddetto regolamento meritevole di approvazione, in quanto conforme alle norme di legge e 

volto a soddisfare le esigenze di organizzazione e sviluppo del territorio, nonché gli obiettivi e gli indirizzi di 

programmazione dell’Amministrazione Comunale. 

 

VISTE le seguenti fonti normative: 

- D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”. Pubblicato nella G.U. del 18/05/1992, 

n.114, S.O.; 

- D.P.R. n.495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 

Strada”. Pubblicato nella G.U. del 28/12/1992, n.303, S.O.; 

-  D.Lgs. n.360 del 10/09/1993 “Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada 

approvato con - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285”. Pubblicato nella G.U. del 15/09/1993, 

n.217, S.O.; 

- D.P.R. n.610 del 16/09/1996 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495, 

concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”; 

- Il Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di 

autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n°64-510617/2004 del 01/03/2005; 
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- Il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni, approvato con D.C.C. n.71 del 15/06/1994 e successivamente modificato 

con D.C.C. n.53 del 27/11/2006. 

- Il Regolamento comunale delle affissioni dirette nelle bacheche comunali a disposizione dei gruppi 

consiliari, partiti politici rappresentati a livello locale e delle associazioni, gruppi e comitati di 

cittadini, approvato con  D.C.C  n.31 del 29/09/2011 e  modificato con  D.C.C.  n.100 del 

29/12/2015; 

- Il Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.27 del 20/06/2018 e successiva modifica approvata 

con D.C.C. n.4 del 18/03/2019; 

- Il Piano definitivo riordino della segnaletica approvato con D.G.C. n.241 del 22/11/2007; 

- La D.C.C. n.33 del 21/07/2008 con la quale è stato approvato il divieto di installazione di impianti 

stradali sulla S.P. 187 dal km 4+600 al km 5+260 lati destro e sinistro fino alla diramazione della 

S.P. 187, e sulla diramazione denominata “Corso Piemonte” lati destro e sinistro fino al km 6+300 e 

6 +120 della S.P. 190 (via Avigliana), compresa la rotatoria di Cappella Valletti  che si conferma 

come meglio rappresentate sulla planimetria allegata; 

- La D.G.C.n.80 del 27/06/2018  di Approvazione della Nuova delimitazione del centro abitato, 

nonché il verbale di consegna al Comune di Giaveno delle Strade Provinciali n.188,189,190,193 e 

227, con relative fasce di pertinenza, per la parte di tracciato all’interno del centro abitato del 

01/04/2019 prot.31077/12.5 del 04/04/2019. 

 

VISTO e richiamato l’art. 42, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede la competenza del Consiglio Comunale 

rispetto all’adozione dell’atto in oggetto; 

VISTO il parere favorevole della Prima e della Terza Commissione Consigliare espresso nella seduta 

congiunta del 01/06/2020, condizionato all’integrazione dell’art.24 del regolamento inserendo la tipologia 

della vetrofania. 

 

si propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. DI APPROVARE il REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n.30 

articoli e relativo estratto planimetrico 1 – Area di divieto di installazione di impianti stradali; 

3. DI STABILIRE che il REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI entra 

in vigore il giorno successivo alla eseguibilità del presente atto e che da tale data sono abrogate, ove 

incompatibili, tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti e Disposizioni Comunali nelle materie 

disciplinate dal presente Piano; 

4. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è 

individuato nella persona dell‘arch. Paolo Caligaris, Responsabile dell’Area Tecnica, a cui viene 

conferito il mandato per l'espletamento dei successivi adempimenti di legge; 

5. DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione non comporta spesa, né variazione alla 

previsione di entrata e, pertanto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto 

economico; 

6. DI INCARICARE gli uffici comunali dell'attuazione delle incombenze attuative derivanti dalla 

presente deliberazione; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante 

il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
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Inoltre, si propone che il CONSIGLIO COMUNALE, considerata l’importanza della materia trattata 

 

DELIBERI 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 e s.m.i. onde consentire una tempestiva attuazione di quanto sopra stabilito. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to: CALVO VINCENZA  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to: DI RAIMONDO GIUSEPPA 
 

 
 


