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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: IMPIANTI PUBBLICITARI TIPO POSTER METRI 6X3 UBICATI SU SUOLO 
PUBBLICO. MODALITA` DI UTILIZZO TEMPORANEO PER PUBBLICHE AFFISSIONI 
PER MINI POSTER FORMATO MT 3X3. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

La Città dispone, da tempo, di numerosi impianti pubblicitari mt 6x3 destinati alla 
vendita di Poster della medesima dimensione. La gestione diretta mediante la vendita degli 
spazi affissionali del parco impianti dei poster 6x3, dal febbraio 2011 avviene ad opera del 
Servizio Affissioni dell’Area Tributi e Catasto, che provvede anche a riscuotere il relativo 
diritto.  

Dal 2011, sino al 2016, il mercato ha apprezzato tale metodo pubblicitario e peraltro ha 
consentito un discreto incasso per la Città. 

Purtroppo, la perdurante congiuntura economica, la conseguente crisi nazionale del 
settore pubblicitario legato alle affissioni di manifesti, la preferenza del mercato verso altre 
forme di pubblicità più incisive - anche attraverso il ricorso di sistemi informatici - sono state 
causa di una riduzione del gettito, accompagnata da un graduale calo di utilizzo degli impianti 
pubblicitari e del conseguente rischio del deperimento degli stessi.  

Per sopperire a tale situazione si è pensato di utilizzare gli impianti di tipologia 6x3, 
distribuiti su tutto il territorio cittadino, con modalità che potrebbero interessare un mercato 
prevalentemente di piccole e medie imprese, anche di tipo artigianale, proponendo sui 
medesimi l’affissione di manifesti di formato 3x3. 

Trattandosi di una diversa modalità affissionale di utilizzo degli impianti 6x3, si è 
ipotizzato di procedere con una sperimentazione temporanea di durata limitata, al fine di 
verificare l’effettivo interesse del mercato pubblicitario, mantenere attivi gli impianti e la 
relativa entrata del diritto di affissione nella media degli incassi degli anni passati. 

L’iniziativa è stata illustrata anche all’Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane 
(AAPI) che si è dichiarata disponibile a condividere l’esito della sperimentazione al fine di 
conoscere il gradimento del mercato. 

Per le motivazioni suesposte, si ritiene pertanto opportuno approvare in via sperimentale 
la vendita diretta fino al 15 aprile 2018, da parte del Servizio Affissioni della Città, del 
manifesto formato mt 3x3 denominato “Mini Poster Cubo”  da affiggere su impianti poster 6x3 
di proprietà comunale, situati nella categoria normale ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
Comunale Pubbliche Affissioni n. 148; le tariffe di vendita dei mini poster sono applicate sulla 
base delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano le pubbliche affissioni.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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;  
   

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni suesposte e qui integralmente richiamate, di approvare, in via 

sperimentale e fino alla data del 15 aprile 2018, l’utilizzo degli impianti 6x3 anche per la 
vendita di spazi nel formato mt 3x3 denominati “Mini Poster Cubo”; 

2) di applicare le tariffe di vendita dei mini poster 3x3 sulla base delle disposizioni 
normative e regolamentari che disciplinano le pubbliche affissioni; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 46 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2017 al 21 agosto 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2017. 
 
 

   







