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OGGETTO:C.2. - PARERE - REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL 
COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICHE PARZIALI.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
La Divisione Servizi Tributari e Catasto, con nota prot. n. 20370/T.I.4.1 del 22 novembre 2005, protocollata dagli 
Uffici circoscrizionali in data 23 novembre 2005, ha richiesto l'espressione del parere di cui all'art. 43 del 
Regolamento del Decentramento in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 
09903/013 avente ad oggetto: "Regolamento pubbliche affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi 
pubblicitari. Modifiche parziali." 
Le modifiche proposte rappresentano integrazioni e precisazioni. In particolare si definisce in modo più chiaro la 
superficie (e relativa percentuale di quella totale) da destinare alle affissioni di natura istituzionale o prive di 
rilevanza economica, superficie quantificata in mq. 16.900 corrispondente a circa il 46% del totale. 
Si provvede, inoltre, a specificare la quantità degli impianti di proprietà della Città destinati alle affissioni in 
relazione alle diverse tipologie dei supporti. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I Commissione del 5 dicembre 2005. 
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 giugno19996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle 
competenze delegate attribuite ai 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. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 2005 09903/013 avente ad oggetto: "Regolamento pubbliche affissioni. Norme 
tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari. Modifiche parziali." 
 


