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24/03/2003 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE 
PUBBLICITARIE. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatoredella I Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 
La Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate, con nota del 7 marzo 2003 prot. n. 733 V/311 assunta al 
protocollo in data 11 marzo 2003 prot. n. 1630 I/1/4, ha richiesto l'espressione del parere in ottemperanza al 
combinato disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio comunale avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative 
pubblicitarie: modifiche". 
La predetta proposta di deliberazione prevede integrazioni e precisazioni al Regolamento per l'Applicazione del 
Canone sulle Iniziative Pubblicitarie. 
Le principali innovazioni introdotte sono, tra le altre: 
- il recepimento della disposizione dell'art. 2 della Legge 7512002 che stabilisce l'esenzione dal pagamento del 
canone per le insegne di esercizio di superficie non superiore a cinque 
metri quadrati; 
- la prescrizione di dover esibire la prova di inizio lavori in caso di autorizzazione di pubblicità con teli di superficie 
non superiore al 50% del punteggio (al fine di contrastare il fenomeno di uso del ponteggio come supporto 
pubblicitario piuttosto che come mezzo strumentale e necessario all'attività edilizia da svolgere); 
- la prescrizione del rispetto di quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada per ciò che riguarda la pubblicità su veicoli; 
- il divieto di assumere la veste di sponsor ufficiale delle Olimpiadi Invernali 2006 e dei Giochi Paraolimpici, in 
assenza di riconoscimento formale da parte del Comitato Internazionale Olimpico; 
- la disciplina della rateazione, della dilazione e della sospensione dei pagamenti. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 1,1 Commissione del 17 marzo 2003. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980149) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113149) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione dei parere dei Consigli Circoscrizionali, 
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sufl'ordinamento degli Enti 
locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 2 
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere positivo in merito alla proposta di deliberazione del 
Consiglio comunale avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarìe.- 
modifiche". 
 


