
 
    Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to  
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 28/11/2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come 

prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 2025 Reg. Pub.), giusta relazione del 

messo comunale Sig. Antonio Losmargiasso. 

 
Dal Palazzo di Città, lì  28/11/2008    
                                                                                                                      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 lì, 28/11/2008 
 

 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CO MUNALE 

 
 

 
      N. 300 

 
 
OGGETTO: Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche 

affissioni - Direttive e competenze a seguito delle modifiche 
approvate con deliberazione di C.C. n. 40/08. 

 
 

 
SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

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

favorevole 
F.to 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità contabile 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  

 
 

 
 
 

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

favorevole 
F.to 

 
 

 

  

L’anno duemilaotto, il giorno venti del mese di 

novembre, alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

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  P 

 
Pasquale DI GIACOMO  Assessore  P 

 
Sabino MALCANGIO   Assessore  P 

 
Michele MARCOVECCHIO   Assessore  P 

 
Nunzio PINNELLI   Assessore  P 

 
 Giuseppe SCARINGELLA  Assessore  A 

 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

     
 

Michele VITRANI  Assessore  P  
 
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 deliberazioni 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 deliberazione n. 28 del 22/7/08 il Consiglio comunale: 

1. ha approvato il Piano Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni con modifiche 
ed integrazioni; 

2. ha incaricato il Settore Edilizia ed Attività Produttive per la redazione del testo 
coordinato; 

3. ha rettificato le deliberazioni di G.C. n. 42/07 e n. 63/07 nelle parti non conformi alle 
modifiche apportate; 

• che con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 26/9/08 si è proceduto 
all’approvazione del testo coordinato del “Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle 
Pubbliche Affissioni” a seguito degli adeguamenti già approvati; 

• che il nuovo testo del Regolamento di attuazione “Elaborato A” del predetto Piano ha 
rivisto le norme relative alla procedura sanzionatoria, modificando le competenze dei vari 
settori coinvolti nel procedimento, come precisate dettagliatamente nelle deliberazioni di 
G.C. n. 42/07 e n. 63/07; 

PRESO ATTO: 

1. che si ritiene necessario definire le procedure amministrative dei vari Settori coinvolti nel 
procedimento di che trattasi, assegnando, nel merito, le seguenti competenze: 
a. la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all’istallazione di impianti pubblicitari 

e l’attuazione del Piano sugli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni è assegnata 
allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), appartenente al Settore Edilizia e 
Attività Produttive;  

b. la competenza per le attività di accertamento, per il controllo sull’operato del 
Concessionario, per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti 
sulle pubbliche affissioni e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, è 
assegnata al Settore Finanze – Servizio Tributi; 

c. la competenza sul controllo del posizionamento degli impianti pubblicitari, a seguito del 
rilascio dell’autorizzazione, è affidato di concerto al Settore Edilizia ed Attività 
Produttive – Servizio SUE e SUAP- e al Comando di Polizia Municipale; 

d. i Dirigenti dei Settori interessati (Edilizia ed Attività Produttive – Polizia Municipale) 
dovranno nominare un responsabile del procedimento all’interno del proprio settore da 
comunicarsi al SUAP quale nominativo referente per l’Ufficio competente; 

2. che, in particolare, il SUAP provvederà: 
▪ a rilasciare l’autorizzazione per l’installazione di impianti sia di pubblicità permanente 

che di pubblicità temporanea, previa acquisizione dei pareri di competenza del Servizio 
Edilizia (per la tipologia ed il rispetto dell’ubicazione degli impianti), del Settore 
Polizia Municipale (per la viabilità) e del Settore Lavori Pubblici (per l’eventuale 
conflittualità dell’ubicazione degli impianti con la programmazione di lavori pubblici); 
detti pareri dovranno essere resi improrogabilmente entro dieci giorni dalla richiesta; 

▪ ad indire apposite “conferenze” al fine di ridurre i tempi di rilascio degli atti 
autorizzativi in presenza di acquisizione di più pareri che vedono coinvolti altri Uffici; 

▪ ad inviare copia delle autorizzazioni al Settore di Polizia Municipale e al 
Concessionario per la riscossione dell’imposta di pubblicità; 

CONSIDERATO  che è necessario revocare le deliberazioni di G.C. n. 42/07 e n. 63/07 per le 
motivazioni in premessa; 

VISTO  il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Edilizia e 
Attività Produttive; 

VISTO  il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO  che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

APPLICATE  le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000; 

L A  G I U N T A 
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. APPROVARE le direttive e precisazioni previste nella premessa del presente atto e che qui 

si intendono riportate; 

2. DESIGNARE lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in attuazione del 
Regolamento sugli Impianti Pubblicitari ed di ogni ulteriore attività connessa, quale Ufficio 
competente al rilascio delle autorizzazioni per l’istallazione degli impianti pubblicitari e per 
l’occupazione di suolo pubblico, qualora l’impianto sia da installare sulla proprietà 
comunale e per quanto di competenza, il Settore Finanze – Servizio Tributi - e il Settore 
Polizia Municipale, così come in premessa detto; 

3. REVOCARE definitivamente le deliberazioni di G.C. n. 42/07 e n. 63/07 per le 
motivazioni sopra descritte; 

4. INVIARE  il presente provvedimento a tutti i Dirigenti interessati, affinché ognuno per la 
propria competenza, provveda a dare attuazione alla presente deliberazione fornendo la 
necessaria ed adeguata collaborazione al servizio SUAP; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


