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OGGETTO:PARERE. REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL 
COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICAZIONI PARZIALI.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
Con lettera del 18 gennaio 2005, prot. n. 472 T.I.4.1, protocollata dagli uffici circoscrizionali in data 19 gennaio 
2005, la Divisione Servizi Tributari ha richiesto, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, il 
competente parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 00225/013 avente 
ad oggetto "Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari. 
Modificazioni parziali". 
Le modifiche proposte tengono conto della necessità di adeguamento alle disposizioni della Legge Finanziaria 2005 
che stabiliscono l'obbligo in capo ai Comuni di riservare il 10% degli spazi adibiti all'affissione in esenzione dal 
pagamento delle pubbliche affissioni. 
Vengono inoltre aggiornate le percentuali della superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale o prive di 
rilevanza economica, in relazione al recente passaggio alla proprietà della Città di Torino di impianti pubblicitari 
tipo poster dati in concessione a terzi, che ha incrementato la superficie complessiva degli impianti di proprietà della 
Città destinati ad affissioni commerciali. 
Si propone anche di modificare la durata minima delle affissioni portandola da dieci a quindici giorni, accogliendo 
le richieste dell'utenza e al fine di operare una razionalizzazione del sistema informatizzato. 
Ulteriori modifiche di carattere tecnico riguardano le modalità di allestimento delle recinzioni di cantiere con 
lamiere destinate alle pubbliche affissioni. Tali modifiche sono state dettate dall'esigenza di uniformarsi alle 
indicazioni previste dal Manuale dei Cantieri approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 
2002 n. mecc. 2002 04787/015 e consentire un più razionale utilizzo dei supporti in argomento. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I^ Commissione del 1° febbraio 2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc.96 
00980/49) del 13/5/96 e n.175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/6/96, 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 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato 
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica 
 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 00225/013 avente ad oggetto "Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme 
tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari. Modificazioni parziali". 
 


