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5^ COMMISSIONE 

 

VERBALE N. __21__ DEL __26/04/2021______________ 

 

Ambiente e verde pubblico, Igiene e Sanità, Aziende speciali, Politiche ospedaliere, 

Istituti ed interventi di interazione con le ASL, Mattatoio, Cimitero, Annona, Fiere e 

Mercati, Sicurezza sociale. 

 

 

Componenti Firma Entrata Firma Uscita 
Abbatantuono 

Emanuele 

presente 7,45 presente 09.00.00 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 7,45 presente 09.00.00 
Caldara 

Valentina 

presente O7,45 presente 09.00.00 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

presente 7,45 presente 09.00.00 
Daucelli 

Michele 

-  -  

 

_oggetto: proposta di delibera di consiglio comunale 

 

la commissione alle 07,45, dopo aver constatato il numero legale dei presenti. 

Il presidente sottopone all'attenzione dei componenti di commissione la lettura e 

analisi della 2° parte della proposta di deliberazione del consiglio comunale n°24 del 

14/04/2021, avente ad oggetto: “regolamento per l'istituzione e la disciplina del 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” ed in 

particolare diamo lettura dell'allegato B. Vengono letti i CAPI I/II/III/III BIS, in 

particolare nel CAPO I relativo alle disposizioni generali si prende atto della 

divisione in zone del territorio comunale in zona A, B, e C e alle distanze da 

rispettare per l'ubicazione e la collocazione dei cartelli sia fuori che dentro il centro 

abitato. Nel CAPO II si prende atto della definizione di ciò che s'intende per impianti 

pubblicitari permanenti (insegne di esercizio, preinsegna, cartello, impianti di 



pubblicità e propaganda, impianto pubblicitario di servizio e insegne sorgenti 

luminose) e delle loro caratteristiche; inoltre si prende atto attraverso una lettura 

approfondita della collocazione delle insegne di esercizio all'interno delle zone di 

interesse storico, artistico, culturale, ambientale e all'interno della zona A.  

Nel CAPO III si prende atto di quelli che sono gli impianti pubblicitari temporanei ( 

striscioni, locandine esterne e interne, stendardo e segno orizzontale reclamistico), 

oltre che degli impianti temporanei di pubblicità e propaganda. 

Anche in questo capo viene data attenta lettura dell'installazione dei mezzi 

pubblicitari temporanei in area pubblica o aperta al pubblico all'interno della zona A e 

delle zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale. 

Infine viene data lettura del CAPO III BIS che riguarda la norma transitoria in 

materia di autorizzazione di impianti pubblicitari permanenti e temporanei. 

La commissione prende atto e si aggiorna a domani per proseguire e completare i 

lavori su tale regolamento. 

Si chiudono i lavori alle ore 9,00. 

 

Il Presidente                                                                   Il Segretario  

Visotti                                                                                Caldara 


