
 

 

 

                                                        PROPOSTA 

   

COMUNE DI AVETRANA                                                 
Provincia di Taranto    

 74020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Regolamento per l’installazione di cartelli pubblicitari e altri 

impianti simili.   Approvazione. 

L'anno duemilaventi il giorno ………  del mese di  APRILE , in AVETRANA e nella sala delle 

adunanze legalmente convocato si è riunito  il Consiglio Comunale in Adunanza Ordinaria ed in seduta  

Pubblica di prima convocazione. 

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 

Presenti Assenti 

MINO’ Antonio   

NIGRO Raffaella    

BALDARI  Antonio   

SARACINO Daniele Fedele   

SCREDO Claudia   

GRECO  Giovanna   

MANNA Cosima   

SARACINO   Francesco   

DERINALDIS Lucia   

VACCA Lucia   

CONTE Luigi   

MICELLI  Emanuele   

PETRACCA Rosaria   

                                                                        

Presiede la riunione la Consigliera Giovanna GRECO – Presidente del Consiglio Comunale - ed assiste il 

Segretario Dott. Antonio BIANCHI. 



Costatato che il numero di …………………. Consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune, rende legale e 

valida l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto e cede la parola 

all’Assessore all’Area Tecnica Francesco SARACINO, il quale relaziona sull’argomento: 

 

- Questa Amministrazione pone all’attenzione del Consiglio Comunale l’allegato regolamento per 

l’installazione di cartelli pubblicitari e altri impianti simili formato da 12 articoli e dei quali se ne da lettura; 

 

- Che in allegato al regolamento è stata predisposta una tavola del territorio comunale indicante i punti ove 

sarà possibile l’installazione di pannelli pubblicitari delle dimensioni di m. 6,00x3,00 o similari; 

 

- Che in allegato al presente regolamento è stata predisposta in aggiunta, una tavola del territorio comunale 

indicante i punti ove sarà possibile installare i supporti per le pre-insegne; 

 

- Che in un successiva fase si darà seguito alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari in 

applicazione del d.lgs. n. 507/1993 da approvarsi con deliberazione di C.C. e ad integrazione del presente 

regolamento; 

 

- Che sul Regolamento in esame si è espressa favorevolmente la II Commissione Consiliare Permanente 

giusta verbale in data 08.11.2019 e successivamente in data 05.03.2020; 

 

- Che il presente regolamento è corredato in allegato di parere favorevole da parte del Comando di P.L. 

rilasciato in data 31.10.2019 dal Dirigente, prot. n. 559/P.L.; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Ascoltata la relazione dell’Assessore all’Area Tecnica, Sig. Francesco Saracino; 

 

- Visto l’allegato regolamento per l’installazione di cartelli pubblicitari e altri impianti simili; 

 

- Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare Permanente giusta verbale in data 

08.11.2019 e successivamente in data 05.03.2020; 

 

- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica sulla proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

- Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’allegato “ Regolamento per l’installazione di cartelli pubblicitari e altri impianti simili ”, 

composto da n. 12 articoli, unitamente ai due elaborati grafici indicanti i punti ove sarà possibile 

l’installazione dei pannelli di dimensioni m. 6,00 x 3,00 e i supporti per le cd. Pre-insegne; 

 

2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 

3. di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4 

del D. Lgs. 267/2000.dare atto che ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013, così come 

modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente"; 

  



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.                   

IL FUNZIONARIO 

 Responsabile del servizio Urbanistica e Patrimonio 

(architetto Egidio CAPUTO) 

 

IL FUNZIONARIO 

del servizio ragioneria   

(Dott. Antonio MAZZA)                  

  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to:  Giovanna GRECO                        f.to Dott. Antonio BIANCHI 

 

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale, dichiara che la presente deliberazione è stata / sarà affissa 

all'Albo Pretorio Informatico del Comune il giorno ____________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi - 

                       IL SEGRETARIO 

                       Dott. Antonio BIANCHI 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Data ___________________                                                                                    ILSEGRETARIO 

                                                                                                                            Dott. Antonio BIANCHI  

                                                                

 

 

 

 


