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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 GIUNTA COMUNALE  

 
N. GC / 167 / 2022                    del 30/12/2022 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. 
AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE TIPOLOGIE IMPIANTI PUBBLICITA’ ESTERNA 
PERMANENTE E TEMPORANEA 
 
immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10:30 nella sala 

delle adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Carica Presente 
GIACONE CARLO Sindaco No 
CATALDO ANNA Assessore Sì 
BARONE MARILENA Assessore Sì 
FAVARON EDOARDO Assessore Sì 
ZURZOLO IMMACOLATA CONCETTA Assessore No 
OLOCCO STEFANO Vice Sindaco Sì 
   

 Totale Presenti 4 
 Totale Assenti: 2 

 
 
Assume la presidenza il  Vice Sindaco Sig. OLOCCO STEFANO. 
 
 
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO  Dott.      GERBINO LUCA. 
 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 169 
 
Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si 
richiamano integralmente  
 
Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00; 
 

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla 

presente: 

- parere tecnico: ufficio  SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  -  

FAVOREVOLE 
- parere contabile: Servizio FINANZIARIO -   PARERE NON DOVUTO in ordine alla regolarità 

contabile 

 
Con votazione espressa in forma palese ed unanime, 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. AGGIORNAMENTO DELLE 
SCHEDE TIPOLOGIE IMPIANTI PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE E TEMPORANEA 
 
 
 

************************** 
 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione  unanime, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 
 
 
 

IL VICE SINDACO 
FIRMATO DIGITALMENTE 

OLOCCO STEFANO  
 

IL VICE SEGRETARIO 
FIRMATO DIGITALMENTE 

GERBINO LUCA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
 
 
  
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n°20 del 15/06/2020, che disciplina, tra l’altro, al Capo II la 
PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE e al Capo III la PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE 
E TEMPORANEA mediante schede tipologiche dei singoli impianti demendando per una  
necessità di modifiche delle suddette schede conseguenti ad aggiornamenti e correttivi di errori 
materiali alla competenza della Giunta Comunale; 

RITENUTO opportuno conseguire un primo aggiornamento delle schede  di impianto  vigenti al, al 
fine di : 

- Consentire e disciplinare le postazioni di impianto nelle zone A delle preinsegne e di alcune 
tipologie di pubblicità temporanea utili alla localizzazione degli esercizi commerciali; 

- Armonizzare i criteri di collocazione con quanto disciplinato dal Regolamento di esecuzione 
e di attuazione (D.Lgs. 495/1992 e s.m.i.) del N.C.D.S., intervenendo sulle casistiche di 
applicazione e  di deroga regolate dall’ art.23,comma 6 del codice nei casi di minore 
interferenza all’interno del centro abitato ; 

- Correggere  errori materiali rinvenuti nella prima stesura; 
 
VISTA la proposta di “AGGIORNAMENTO SCHEDE IMPIANTI PUBBLICITARI ESTERNI 
PERMANENTI E TEMPORANEI”, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale della stessa, predisposta dall’Area Tecnica, Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e 
Patrimonio, e rapressentata nell’Allegato A :”Aggiornamento schede con confronto”, nella seguente 
consistenza : 

SCHEDA 1 – PREINSEGNA aggiornamento e modifica; 
SCHEDA 2 – CARTELLO aggiornamento e modifica; 
SCHEDA 3 – CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE aggiornamento e modifica; 
SCHEDA 4 – IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO nessuna modifica ; 
SCHEDA 5 – TRESPOLO POLIFACCIALE O TOTEM modifica da tipologia permanente a 

temporanea ; 
SCHEDA 6 – STRISCIONE  aggiornamento e modifica; 
SCHEDA 7 – LOCANDINA  aggiornamento e modifica; 

 
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 Edilizio approvato con D.C.C. n.27 del 20/06/2018 e successive modifiche e 

integrazioni; 
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- 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. 

- Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n°20 del 15/06/2020, 

 
Riscontrato che le schede come proposte nella versione definitiva “Allegato B – Aggiornamento  
schede tipologiche” non risultano in contrasto con i suddetti dettati normativi , come dichiarazione 
rilasciata dal responsabile dell’Area tecnica in sede di parere vincolante ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
 
 ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione ; 
 
 

Si propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
 
  

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

2. DI APPROVARE le modifiche come illustrate nell’ “Allegato A - Aggiornamento schede con 
confronto”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
consentendo la sostituzione delle pregresse schede allegate al REGOLAMENTO 
COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI con le schede definitive di cui all “Allegato B 
– Aggiornamento  schede tipologiche” 

3. DI STABILIRE che l’applicazione di tali schede allegate al 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; 
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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”. 

 
Successivamente, 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito;  
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 

Si propone altresì che la Giunta Comunale 
dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 
267 del 18.08.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


