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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MARZO 2019 
 

(proposta dalla G.C. 8 gennaio 2019) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco e alla Sindaca APPENDINO Chiara, le 
Consigliere ed i Consiglieri: 
 

ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CANALIS Monica 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FASSINO Piero 
FERRERO Viviana 

FOGLIETTA Chiara 
FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GOSETTO Fabio 
GRIPPO Maria Grazia 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio 
MALANCA Roberto 

MENSIO Federico 
MORANO Alberto 
NAPOLI Osvaldo 
POLLICINO Marina 
RICCA Fabrizio 
ROSSO Roberto 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 
TRESSO Francesco 
VERSACI Fabio 

 

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: 
DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON 
Francesca Paola - MONTANARI Guido - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA 
Alberto. 
 
Risultano assenti il Consigliere e le Consigliere: LUBATTI Claudio - MONTALBANO 
Deborah - PAOLI Maura. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente ROUX dr. Flavio. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL 
COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI N. 148. MODIFICHE PARZIALI.  
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 Proposta dell'Assessore Rolando, di concerto con l'Assessora Leon, comprensiva 
dell'emendamento approvato nella presente seduta.   
 
 Con la presente si rende necessario modificare il "Regolamento Pubbliche Affissioni. 
Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari" (n. 148) che ha il compito di 
disciplinare l'applicazione del diritto di affissione. 
 Nello specifico all'articolo 6 (Riduzione del Diritto) viene rivisto ed integrato il comma 1 
lettera c) precisando e puntualizzando che la riduzione del diritto di affissione nella misura del 
50% non si applica per i manifesti pubblicizzanti eventi di natura commerciale, con l'accezione 
specifica della promozione e vendita di beni e/o servizi, ancorché patrocinati e/o ad ingresso 
gratuito; tale precisazione si rende utile per meglio chiarire ai committenti che tale riduzione 
non è applicabile per manifesti che abbiano rilevanza commerciale. 
 Sempre nel medesimo articolo viene riscritto il punto d). Tale modifica si ritiene 
opportuna nell'ottica di favorire la sponsorizzazione - attraverso le pubbliche affissioni - degli 
eventi e delle manifestazioni che presentano natura fieristica ma che abbiano anche una marcata 
e riconosciuta valenza artistico-culturale. Il riferimento è a tutti quegli eventi che per la loro 
natura sono in grado di avere una forte ricaduta sull'economia, sulla promozione turistica, 
nonché sull'immagine stessa della città con un grande ritorno in termini di apprezzamento da 
parte di un vasto pubblico, ad esclusione, in coerenza con il punto c), dei casi in cui sul 
manifesto appaiano elementi di natura commerciale. 
 Per una migliore comprensione viene allegato il testo del vigente articolo 6 del 
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). 
 Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000, come 
modificato dall'articolo 3, comma 2bis, del Decreto Legge n. 174/2012, la presente 
deliberazione è stata inviata al parere dell'organo di revisione economica e finanziaria che lo ha 
espresso in data 4 febbraio 2019 come da allegato (allegato 3).   

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 Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il 
collocamento dei mezzi pubblicitari (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 "allegato 2 
alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 2 - n.             ); 

3) di dare atto che ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 
n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2 bis, del Decreto Legge 
n. 174/2012, la presente deliberazione è stata inviata al parere dell'organo di revisione 
economica e finanziaria che lo ha espresso in data 4 febbraio 2019 come da allegato 
(all. 3 - n.              ); 

4) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate nel 2019; 
5) di dare atto che il presente Regolamento sarà inviato al Ministero delle Finanze ai sensi 

dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..     
 

L'ASSESSORE AL BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE,  
TRIBUTI, PERSONALE 

E ORGANIZZAZIONE UFFICI 
F.to Rolando 

 
L'ASSESSORA ALLA CULTURA 

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

IL DIRIGENTE SERVIZIO PUBBLICITÀ E 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

F.to Conigliaro 
 

IL DIRIGENTE DI AREA CULTURA 
F.to Benedetto 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
La Dirigente Delegata 

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. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino 
Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, 
Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso 
Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco 
 
PRESENTI 22 
VOTANTI 22 
 
FAVOREVOLI 22: 
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, 
Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa 
Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Malanca Roberto, 
Mensio Federico, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari 
Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del 
Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 - allegato 3. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Roux Sicari 
 
   





Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale 
 


ALLEGATO  N.   1 
 


ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2019 00015/013 
 


REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI 
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLI CITARI N. 148 


 
 


REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI 
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLI CITARI 


 
 


ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO 
 
1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si 
applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la 
dispongono nei seguenti casi: 
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali 
che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 
D.Lgs. 507/1993 (vedi infra); 
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia 
scopo di lucro; 
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, 
sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 
partecipazione degli Enti pubblici territoriali. Tale riduzione non è, invece, 
applicabile ai manifesti pubblicizzanti eventi di natura commerciale, eventi 
fieristici e/o promozionali, anche se patrocinati e/o ad ingresso gratuito; 
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NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLI CITARI 
 


 
ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO 


 
1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si 
applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la 
dispongono nei seguenti casi: 
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici 


territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai 
sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra); 


b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non 
abbia scopo di lucro; 


c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, 
sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio 
o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali. Tale riduzione non è, 
invece, applicabile ai manifesti pubblicizzanti eventi di natura commerciale 
(promozione e vendita di beni e/o servizi) anche se patrocinati e/o ad 
ingresso gratuito; 


d) i manifesti relativi ad eventi/iniziative/manifestazioni di natura 
fieristica e/o promozionale con valenza artistica/culturale, individuati 
con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Tale riduzione non 
si applica nell’ipotesi in cui i manifesti pubblicitari contengano - oltre 
ai messaggi relativi alle iniziative da pubblicizzare - anche 
l’indicazione di persone o imprese che hanno contribuito 
all’organizzazione dell’iniziativa stessa e abbiano natura commerciale 
o comunque scopo di lucro, anche se tali iniziative sono patrocinate o 
sono ad ingresso gratuito; 







 
2 


 
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti 
e di beneficenza; 
e) gli annunci mortuari. 
 
1 bis.  La riduzione di cui al comma 1 si applica anche nei seguenti casi: 
a)   i manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai 
sensi della Legge 62/2000. 
b)   i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di 
scopo di lucro per i quali, previo nullaosta della Circoscrizione di competenza e 
pagamento del relativo diritto al Servizio Affissioni, venga fatta richiesta di 
affissione sulle bacheche in uso alle medesime Circoscrizioni. Qualora invece la 
richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale, non sarà 
applicabile la riduzione. 


2.  [abrogato]  


3.  Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) il contenuto del 
messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro. Nel 
caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, 
invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di 
società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili 
rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e 
pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. 


4.  Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al 
principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione 
degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza 
di ciascun ente. 
I requisiti sopra specificati, che danno diritto alla riduzione del 50% della tariffa in 
argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della 
prenotazione degli spazi. 


 


 
e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli 


viaggianti e di beneficenza; 
f) gli annunci mortuari. 
 
1 bis.  La riduzione di cui al comma 1 si applica anche nei seguenti casi: 
a)   i manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai 
sensi della Legge 62/2000. 
b)   i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di 
scopo di lucro per i quali, previo nullaosta della Circoscrizione di competenza e 
pagamento del relativo diritto al Servizio Affissioni, venga fatta richiesta di 
affissione sulle bacheche in uso alle medesime Circoscrizioni. Qualora invece la 
richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale, non sarà 
applicabile la riduzione. 


2.  [abrogato]  


3.  Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) il contenuto del 
messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro. Nel 
caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, 
invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di 
società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili 
rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e 
pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. 


4.  Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al 
principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione 
degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza 
di ciascun ente. 
I requisiti sopra specificati, che danno diritto alla riduzione del 50% della tariffa 
in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della 
prenotazione degli spazi. 
 


 



























