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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 SETTEMBRE 2014 
 

(proposta dalla G.C. 22 luglio 2014) 
 

Sessione del Bilancio Preventivo 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 

CUNTRO' Gioacchino 
CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
FERRARIS Giovanni Maria 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 
MAGLIANO Silvio 

MARRONE Maurizio 
MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
RICCA Fabrizio 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TROMBOTTO Maurizio 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - 
GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE 
Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TISI Elide.  
 
Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - DELL'UTRI Michele - SBRIGLIO 
Giuseppe. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA  
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE 
INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella 
presente seduta.    
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013) e 
s.m.i. è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative 
pubblicitarie. 
 Le modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative 
Pubblicitarie" hanno il fine di precisare ed aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del 
servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di fornire utili chiarimenti normativi. 
 Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna 
di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione con 
evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le 
modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo). 
 All'articolo 7 (Variazione del messaggio pubblicitario), comma 3, si propone di 
aggiungere dopo " ... voltura" "da meno di due anni". 
 Attualmente la variazione della dicitura e/o colore dell'impianto pubblicitario è 
consentita, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al 
rispetto della normativa tecnica vigente, solo per le insegne non già oggetto di voltura. La 
modifica è tesa ad estendere l'ammissibilità di tale procedura anche alle insegne che sono state 
già oggetto di voltura, purché da questa siano trascorsi almeno due anni. Si ritiene che il lasso 
di tempo proposto garantisca che la procedura non sia utilizzata per aggirare la presentazione 
di una domanda di nuovo collocamento nei casi in cui, in sede di voltura, si intenda sostituire 
gli impianti. 
 All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI): 
- lettera B (Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di 

impianti o mezzi pubblicitari), all'elenco dei "Casi particolari" si propone di aggiungere 
il punto "f) pubblicità a pavimento: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni correlate 
alla superficie ed all'occupazione di spazi/aree pubbliche, si applica il coefficiente 
moltiplicatore 5,00".  

 Tale previsione consente di determinare una specifica tariffa per la nuova tipologia di 
pubblicità introdotta all'articolo 14, comma 6, del Piano Generale degli Impianti 
Pubblicitari (Regolamento n. 248) in occasione delle recenti modifiche approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 febbraio 2014 (mecc. 2013 04488/115), 
esecutiva dal 17 febbraio 2014. 

 La scelta di prevedere l'applicazione alla tariffa base del coefficiente moltiplicatore 5,00 
risiede nell'opportunità di determinare un costo finale che tenga conto del considerevole 
impatto che tali installazioni pubblicitarie, investendo direttamente il sedime stradale, 
comportano sull'arredo urbano. 
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 All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI):  
- lettera D (Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree 

pubbliche, ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso), si 
sostituisce "Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 0,90" con "Per la 
pubblicità permanente alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 0,90" 
e si aggiunge il capoverso "Per la pubblicità temporanea alla tariffa ordinaria si applica il 
coefficiente moltiplicatore 1,60"; 

- lettera E (Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private), si 
sostituisce "Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 0,55" con "Per la pubblicità 
permanente alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 0,55" e si aggiunge il capoverso 
"Per la pubblicità temporanea alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 
1,00". 

 Tali interventi consentono di differenziare i coefficienti moltiplicatori della tariffa base 
legati al suolo (pubblico/privato) tra pubblicità permanente e pubblicità temporanea. Si ritiene, 
infatti, opportuno che quest'ultima, per caratteristiche (durata breve in cui ottenere il più ampio 
risultato pubblicitario) e collocazione (località a maggior valenza commerciale e turistica) 
giustifichi, in presenza di iniziative pubblicitarie effettuate su spazi ed aree pubbliche, 
un'imposizione maggiore.  
 Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 
22 luglio 2014, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito: 
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 6, 7, 8 e 10 (all. 4-9 - 

nn.                              ); 
- le Circoscrizioni 2, 4, 5 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto). 
 Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall'articolo 3, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 174/2012, la presente deliberazione è stata 
inviata all'organo di revisione economico-finanziaria per il parere di competenza che ha 
espresso parere favorevole (all. 3 - n.              ).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, 

l'allegato testo modificato del Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative 
Pubblicitarie (all. 1 - n.            ); 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19.12.2012" (all. 2 - n.           ); 

3) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 
lettera e) del Regolamento del Decentramento; 

4) ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall'articolo 3, comma 2 bis, del decreto Legge n. 174/2012, il presente regolamento è 
stato inviato all'organo di revisione economico-finanziaria per il parere di competenza; 

5) di dare atto che il presente Regolamento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis e comma 15, del Decreto Legge n. 
201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011; 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI 
AL PERSONALE ED AL PATRIMONIO 

F.to Passoni 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO PUBBLICITA' 

E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
F.to Vitrotti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
Il Dirigente Delegato 

F.to Gaidano 
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Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Ferraris Giovanni Maria, il Vice Presidente Vicario 
Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Troiano Dario 
 
Non partecipano alla votazione: 
Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina 
Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 24 
VOTANTI 23 
 
ASTENUTI 1: 
Scanderebech Federica 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco 
Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vice Presidente Levi Marta, 
Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, 
Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, 
Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Ferraris Giovanni Maria, il Vice Presidente Vicario 
Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Troiano Dario 
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Non partecipano alla votazione: 
Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina 
Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 24 
VOTANTI 23 
 
ASTENUTI 1: 
Scanderebech Federica 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco 
Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vice Presidente Levi Marta, 
Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, 
Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, 
Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - 
allegato 9. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Porcino 
 
 
   







































































































































