
DOC.N. 119/03 N. MECC. 2003 10124/85 
 
CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 24 NOVEMBRE 2003 
OGGETTO: C.2 - PARERE. PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DELLA CITTA' DI 
TORINO. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE AMBIENTALI 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 
La Divisione Servizi Culturali - Settore Arredo e Immagine Urbana, con nota del 28 ottobre 2003 prot. n. 36121 X-
7/3, assunta al protocollo in data 30 ottobre 2003, 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: "Piano generale degli Impianti Pubblicitari della Città di Torino. Modifiche 
alle norme tecniche ambientali. Approvazione". 
La predetta proposta di deliberazione introduce alcune integrazioni e modifiche alle "Norme tecniche ambientali" 
del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Tali norme, di carattere tecnico-ambientale, disciplinano l'ordinata 
collocazione sul territorio degli impianti pubblicitari. 
Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 
1998, prevedeva che entro tre anni (vale a dire entro il 31/12/2001) tutti gli impianti di affissioni e cartellonistica 
dovevano essere regolarizzati secondo quanto previsto dal Piano stesso. 
Poichè si rendeva necessario verificare e controllare sul territorio la rispondenza di circa 3000 impianti, si 
articolavano le varie scadenze nel corso del 2003. 
Le operazioni di verifica e controllo hanno evidenziato la necessità di adeguare le Norme tecniche ambientali del 
Piano, tenendo conto anche delle innovazioni legislative intervenute in materia. 
Tra le modifiche proposte si segnalano, in particolare: 
- l'aumento della superficie pubblicitaria complessiva di mq. 30.000 (già prevista dalla deliberazione della G.C. del 
27/12/2002) suddivisa tra impianti di affissione (mq. 85.000) e impianti di cartellonistica (mq. 15.000); 
- la diminuzione della distanza minima tra un impianto e l'altro. 
Poichè l'impostazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari rimane sostanzialmente invariata ed è rivolta a 
garantire che la collocazione degli impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico-artistica e ambientale del 
tessuto urbano preesistente, si ritiene di esprimere parere favorevole alle modifiche proposte.  
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I^ Commissione del 17/11/2003. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali; 
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'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 
 
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio comunale avente per oggetto: "Piano generale degli Impianti Pubblicitari della Città di Torino. 
Modifiche alle norme tecniche ambientali. Approvazione", a condizione che si escluda la diminuzione della distanza 
minima tra un impianto e l'altro. 
 


