CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 154 del 01/08/2019
OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO AL RILASCIO, IN VIA TRANSITORIA, DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI.
L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Regolamento Edilizio approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.1970
e n. 6 del 9.02.1971 e aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23.03.2004,
che disciplina l’installazione di indicatori dì attività private e di pubblico interesse, nello specifico
definisce le modalità operative e prescrittive per le installazioni fisse (insegne, targhe, cartelli
pubblicitari, dipinti figurativi ecc….);
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 6.03.1995 e
aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14.03.2008 ha previsto all'art. 42 bis
"la predisposizione da parte del Comune di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari";
- con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 5/4/2019, n. 28 del 12/4/2019 e n. 39 del
26/6/2019, è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio
2019/2021;
- uno degli obiettivi del DUP 2019/2021 approvato di cui alla Missione 8 “Assetto del Territorio
ed Edilizia Abitativa” – programma 1 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, riguarda
l’ADEGUAMENTO della CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA nell’ottica di perseguire una
riduzione dell'impatto estetico e paesaggistico della cartellonistica pubblicitaria, rendendo
omogenei i supporti e rivedendo i contenuti e la disciplina per la collocazione degli impianti;
CONSIDERATO CHE ad oggi, al fine di pervenire all’attuazione dell’obiettivo del DUP triennale,
nelle more dell’approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, è necessario fornire agli
Uffici l’indicazione delle modalità con cui procedere, fino alla data di approvazione di tale Piano, al
rilascio dei provvedimenti autorizzativi di pubblicità temporanea;
RAVVISATA la necessità di individuare sulla base della macrostruttura approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 28/12/2018 l’ufficio competente per il rilascio delle
autorizzazioni in argomento nello Sportello Unico dell’Edilizia al quale vanno inoltrate le istanze di
autorizzazione;
DATO ATTO che ai fini del rilascio delle stesse, deve essere acquisito il parere vincolante del
Comando di Polizia in merito alla conformità di quanto richiesto rispetto al Codice della Strada;
DATO ATTO che con sentenza n. 11 del 5.01.2005 il TAR Catania ha sancito il principio per cui il
Comune non può rifiutare a un’impresa l’autorizzazione a installare impianti pubblicitari solo
perché non esiste un Piano generale degli impianti, in quanto l’attività di pubblicità costituisce
espressione della libera attività economica, garantita e tutelata dagli articoli 41 e 42 della
Costituzione, e che quindi le ragioni del diniego da parte dell’Amministrazione Comunale devono
essere conformi a diritto, ragionevoli, espressive dei principi di trasparenza, efficienza, imparzialità
e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO pertanto che il predetto diniego costituirebbe un potenziale ingiustificato danno
per l’imprenditore privato, esponendo il comune a possibili richieste risarcitorie;
RAVVISATA comunque la necessità di non pregiudicare la capacità pianificatoria dell’ente,
attraverso il rilascio incontrollato di autorizzazioni al fine di realizzare una regolamentazione della
posa di manufatti che impattino in modo non significativo sull’immagine urbana;

RITENUTO potersi fornire all’ufficio competente individuato come sopra le indicazioni operative
al fine di contemperare le diverse esigenze sopra indicate come segue:
“Nelle more dell’approvazione definitiva del Piano generale degli impianti pubblicitari, le istanze
relative alla posa di nuovi impianti possono essere accolte in via transitoria, purché risultino
conformi al Codice della strada, alle vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente e di sicurezza,
al Regolamento Edilizio, alla tipologia di impianti eventualmente già esistenti e siano corredate da
un atto unilaterale che faccia obbligo al richiedente o suo successivo avente causa di adeguare
l’impianto alle disposizioni del nuovo Piano una volta approvato ovvero alla sua rimozione nel caso
di insanabile difformità. Il tutto senza oneri di alcun genere a carico del Comune.
Resta stabilito che tutte le istanze dovranno comunque ottenere il preventivo parere favorevole della
Polizia Locale”;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento Comunale della organizzazione dei servizi e degli uffici del
Comune;
PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica richiesto
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, anche in merito all’immediata eseguibilità del
presente provvedimento;
AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di procedere subito con
la messa in atto delle nuove disposizioni;
D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. FORNIRE agli uffici competenti all’istruttoria delle istanze di installazione degli impianti
pubblicitari e al rilascio delle relative autorizzazioni temporanee, nelle more dell’approvazione del
Piano generale degli impianti pubblicitari e al fine di pervenire all’attuazione dell’obiettivo del DUP
triennale (Missione 8 “Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa” – programma 1 “Urbanistica e
Assetto del Territorio”: ADEGUAMENTO DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA), il
seguente indirizzo:
“Nelle more dell’approvazione definitiva del Piano generale degli impianti pubblicitari, le istanze
relative alla posa di nuovi impianti possono essere accolte in via transitoria, purché risultino
conformi al Codice della strada, alle vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente e di sicurezza,
al Regolamento Edilizio, alla tipologia di impianti eventualmente già esistenti e siano corredate da
un atto unilaterale che faccia obbligo al richiedente o suo successivo avente causa di adeguare
l’impianto alle disposizioni del nuovo Piano una volta approvato ovvero alla sua rimozione nel caso
di insanabile difformità. Il tutto senza oneri di alcun genere a carico del Comune.
Resta stabilito che tutte le istanze dovranno comunque ottenere il preventivo parere favorevole della
Polizia Locale”.
3. STABILIRE che l’iter per l’ottenimento dell’autorizzazione temporanea di cui sopra si
comporrà dei seguenti passaggi:
• Invio istanza da parte dell’interessato alla Sezione Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.), che
dovrà essere corredata da modulo di richiesta e dichiarazione d’adeguamento dell’impianto
autorizzato alle disposizioni del nuovo Piano degli impianti pubblicitari una volta approvato ovvero
alla sua rimozione nel caso di insanabile difformità;

• Richiesta da parte del S.U.E. del parere di competenza, ai sensi del Codice della Strada, alla
Polizia Locale;
• Rilascio al S.U.E. del parere positivo/negativo da parte della Polizia Locale;
• Rilascio/Diniego da parte del S.U.E. dell’autorizzazione temporanea per l’installazione degli
impianti pubblicitari;
• Invio da parte del S.U.E. di copia dell’autorizzazione rilasciata alla sezione Tributi per
permettere le comunicazioni di competenza all’Ente incaricato della riscossione dell’imposta sulla
pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
4. DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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