ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N°63
OOGGETTO: Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche

affissioni – Direttive e Integrazioni.
SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemilaotto, il giorno ventisei del mese di

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

febbraio, alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,

favorevole
F.to

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

A

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:
F.to

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’Assessore alle Attività Produttive Michele Vitrani, propone l’approvazione del seguente
provvedimento;
Il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio, sull’istruttoria svolta dal
Responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna Asselta , riferisce che:
PREMESSO:
•

che con delibere di Consiglio comunale n. 56 del 18/9/2004 e n. 12 del 3/3/2006 è stato
approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni;

•

che con delibera n. 42 del 16/2/2007 la Giunta comunale emanava direttive in ordine alla
regolamentazione e gestione degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, incaricando
gli uffici competenti alle attività da porre in essere sugli impianti pubblicitari attualmente
presenti sul territorio privi di autorizzazione e per quelli non conformi al Regolamento;

PRESO ATTO:
che il Settore Edilizia ha individuato gli impianti pubblicitari privi di titolo autorizzativo, o i cui
titolari non abbiano provveduto ad adeguarli al Piano, a parziale modifica della precitata delibera n.
42/07, finalizzata alla rimozione degli impianti abusivi che nel frattempo si sono proliferati,
VISTO il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni approvato con
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 18/9/2004 e n. 12 del 3/3/2006;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, sotto
l’aspetto della regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze, sotto l’aspetto contabile;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2- del
D.Lgs.n.267/2000;
APPLICATE le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267/2000;

LA GIUNTA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente trascritte:
Con voti unanimi espressi in forma palese, per i motivi in narrativa espressi:

DELIBERA
1. MODIFICARE la lettera k) della premessa e le lettere A) [Impianti privi di autorizzazione,
già esistenti al momento della pubblicazione della presente deliberazione] e B) [Impianti non
a norma che saranno installati dopo la pubblicazione della presente deliberazione per gli
impianti privi di autorizzazione] del preso atto altresì, della delibera di G.C. n. 42/2007,
significando che della rimozione di detti impianti pubblicitari abusivi è incaricato il Dirigente
del Settore Edilizia ed Attività Produttive con l’ausilio di apposite maestranze esterne;
2. PRENOTARE la somma di € 5.000,00 necessari per la rimozione degli impianti sul cap.
125 del PEG 2008;

3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to

F.to
Dott. Pasquale Mazzone

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il 11/3/2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 554 Reg. Pub.), giusta relazione del
messo comunale Sig. Antonio Losmargiasso.
Dal Palazzo di Città, lì 11/3/2008
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
______________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
_______________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
====================================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia 11/3/2008
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

