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 Prot.  n°.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. .10 Data 08.04.2011 
 
O G G E T T O :  
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * *  
Il giorno 08.04.2011, alle ore 20.30, presso la Sala consiliare, convocati con avviso scritto, 
consegnato a norma di Legge, i signori Consiglieri Comunali, proclamati ed eletti a seguito 
delle elezioni svoltesi il 6/7 giugno 2009, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato. 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa ALESSANDRA AGAZZI. 
Assume la presidenza il Sindaco, Sig. ROBERTO ORLANDI. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e proclamati eletti: 
 
1. ORLANDI ROBERTO  -  Sindaco 
2. CREMONESI EUGENIO 
3. VERNA ANTONIO 
4. LIDDI VITO BENEDETTO 
5. CEREA MARIA GRAZIA 
6. RIVA CORRADO 
7. COLOMBO ANTONIO LUIGI 
8. MARGUTTI PAOLO 
9. RIVA ALESSANDRO 
10.CONCARI MARIA ROSA 
11.DELLA VEDOVA GIAMPIERO 
12.BRAMBATI NATALE 
13.MARGUTTI PIERANGELO 

14.GALBIATI EUGENIO 
15.MARCANDALLI EZIO 
16.PIROTTA VITTORIO 
17.GALLI WALTER 

 
 
sono assenti i Signori: Liddi V.- Riva A.- Margutti Pierangelo - Pirotta V. - Galli W. 
 
 
All’atto della discussione del punto sono altresì presenti: === 
e assenti: === 
 
Il Presidente - accertato il numero legale per poter deliberare validamente in prima 
convocazione, essendo presenti n° 12 Consiglieri su 17 assegnati (cioè in numero non 
inferiore alla metà degli assegnati) - invita il consiglio comunale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' SUL 
TERRITORIO COMUNALE 
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Delib. CC n. 10 dell’08.04.2011 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
       Preso atto che gli Uffici comunali hanno avanzato la proposta di approvare un apposito 
regolamento che semplifichi l’attività istruttoria per il rilascio di alcune autorizzazioni temporanee 
per la somministrazione di pubblicità sul territorio comunale e per la disciplina dell’aspetto 
sanzionatorio semplificando in tal modo l’iter amministrativo del richiedente e per gli Uffici 
Comunali;        
       Preso atto che alcune aziende effettuano la promozione commerciale attraverso il sistema del 
volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e depliants nelle vie, nelle 
piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta e su qualsiasi manufatto esposto in 
luogo pubblico, compresi i pali dell’illuminazione e della segnaletica stradale; 
       Considerato che tali forme di pubblicità sono soggette ad imposta e spesso causa di un 
abnorme deposito di rifiuti di difficile raccolta e quindi dell’imbrattamento del suolo pubblico con 
conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l’igiene pubblica; 
       Ritenuto opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica 
Amministrazione, una seria politica di snellimento amministrativo e di tutela ambientale e di decoro 
urbano, nonché di salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica; 
       Ritenuto doveroso pertanto regolamentare l’attività di distribuzione dei depliants, volantini e 
manifesti lungo le strade di tutto il territorio comunale, anche nelle more di approvazione del 
Regolamento Comunale per la disciplina e per la raccolta dei rifiuti urbani; 
       Ritenuto inoltre di dover regolamentare anche le richieste che vengono annualmente presentate 
dalle Associazioni Locali riconosciute per la pubblicità della loro iniziative; 
       Ritenuto altresì necessario disciplinare la Pubblicità Fonica prevista dall’art. 59 del D.P.R. 
495/92; 
       Visto l’art. 17 del D.Lgs. 507/1993; 
       Visto l’art. 32 del Regolamento di Polizia di Polizia Urbana approvato con Deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 41/97, n. 48/97 e n. 59/06; 
       Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 
       Visto il D.Lgs. 152/2006; 
       Visto l’art. 15 del D.Lgs. 285/92;  
       Visto l’art. 59 del D.P.R. 495/92; 
       Letto il locale Regolamento per la Pubblicità ed affissioni ed il Regolamento sui Rifiuti; 
       Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla Legge; 
       Ravvisata pertanto la necessità di disciplinare la materia; 
 
      Visto l’art. 17 dello Statuto Comunale; 
      Visto il parere di competenza espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 
 
     Udita la relazione del Vice Sindaco e del Responsabile del Procedimento C.te Stefano Rossi, che 
illustrano la proposta di deliberazione in esame; 
 
     Preso atto degli interventi: 
 
del consigliere Eugenio Galbiati, componente della lista civica di minoranza “Vivi Vaprio” il quale, 
una volta dichiarata condivisibile la finalità della proposta in esame, evidenzia però alcune 
perplessità con riferimento: 
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all’apposizione della marca da bollo sulla richiesta di autorizzazione e al pagamento, seppur ridotto, 
di una tariffa per ONLUS e Formazioni Politiche proponendone una esplicita esenzione nell’art. 6;  
 
all’art. 2 che prevede di allegare copia di quanto verrà distribuito almeno 7 giorni prima dell’inizio 
della distribuzione osservando sia che il termine è eccessivo sia che l’obiettivo di una iniziativa 
politica potrebbe essere vanificato nonché proponendo la soppressione del punto 2 dell’art 2; 
 
- del Sindaco il quale con riferimento alla prima obiezione ritiene che la richiesta possa essere 
valutata dalla Giunta ai sensi dell’art. 6 del Regolamento e accolta sempre che norme superiori non 
lo impediscano. Con riferimento invece alla seconda richiesta dichiara invece la propria contrarietà 
sia perché chi intende divulgare qualcosa di lecito non deve avere alcun problema sia perché è 
opportuno che l’Ente abbia preventiva conoscenza di ciò che verrà distribuito e non lo debba 
apprendere dai giornali o da terzi; 
 
- del C.te Stefano Rossi il quale, con riferimento alla richiesta di esenzione della marca da bollo, 
rileva che in proposito vi è un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate che non può essere 
disatteso. Relativamente alla necessità di allegare copia di quanto verrà distribuito evidenzia invece 
la necessità di tutelare i minori rispetto pubblicità ingannevoli e diseducative; 
 
 
     Con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Galbiati E., Marcandalli E.), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegato Regolamento composto da nove articoli e relativa modulistica. 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della regolarità tecnica del presente atto deliberativo. 

        
           Il Comandante Commissario di P.L. Stefano Rossi 
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Delib.  CC  n. .10/08.04.11 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (ROBERTO ORLANDI)                               F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
 
Il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico in data  18.04.2011 
 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al  03.05.2011 
 
                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
             (DOTT. LUIGI POGGIOLI) 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
ESECUTIVITA’: la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, in data 29.04.2011 
                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                         F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
       ___ 
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REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA’ TEMPORANEA SUL TERRITORIO COMUNALE 

 
ARTICOLO 1 

 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

 

1. Il  presente provvedimento, composto da nove articoli,  regolamenta e semplifica la procedura 

autorizzatoria e disciplina la procedura sanzionatoria da applicarsi per la temporanea 

somministrazione pubblicitaria sulle pubbliche vie del territorio comunale di Vaprio d’Adda 

effettuata mezzo: 

 

 Distribuzione a mano di volantini, manifesti, opuscoli, foglietti, depliants pubblicitari, 

locandine o simili; 

 

 Cartelli/Impianti di Pubblicità o Propaganda; 

 

 Pubblicità Fonica; 

 

 
ARTICOLO 2 

 
AUTORIZZAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE A MANO DI VOLANTINI, MANIFESTI, OPUSCOLI, FOGLIETTI, 

DEPLIANTS PUBBLICITARI, LOCANDINE O SIMILI  
 

 

1. E’ sempre autorizzata, previa presentazione di richiesta in carta legale, carta semplice se 

prevista esenzione, la distribuzione a mano di volantini, manifesti, opuscoli, foglietti, 

depliants  pubblicitari, locandine o simili.  

 

2. Alla richiesta cui al comma 1 dovrà essere allegata copia originale di quanto verrà 

distribuito. 

 

3. L’autorizzazione per la  distribuzione a mano comprende il lascito sul parabrezza o lunotto 

delle autovetture e dei veicoli in genere. 

 

4. Situazioni particolari rilevate dall’Amministrazione Comunale che comportino un diniego o 

un impedimento verranno, attraverso l’Ufficio Pubblicità, comunicate per iscritto al 

richiedente entro 7 gg. lavorativi dalla richiesta. 

 

5. L’attività di distribuzione potrà iniziare decorsi i 7 gg. lavorativi cui al comma 4) solo 

successivamente al versamento, presso l’Ufficio Pubblicità, dell’imposta prevista se dovuta. 

 

6. I trasgressori, aziende committenti e personale reclutato che violino i punti sopra indicati  

del presente articolo  saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come 
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reato o costituisca altro o  più grave illecito amministrativo previsto da altra norme, al 

pagamento della sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00; 

 

7. Le richieste di cui al Comma 1 dovranno essere presentate al Protocollo Generale dell’Ente 

utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli Uffici Comunali; 

 

8. La distribuzione pubblicitaria nelle cassette postali private o direttamente nelle case non è 

soggetta alla regolamentazione del presente Regolamento; 

 

9. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 della L. 212/56, al di fuori del periodo elettorale, che 

decorre temporalmente dalla indizione dei comizi sino alla chiusura della campagna 

elettorale, alle disposizioni  regolamentate dal presente articolo soggiacciono  anche le 

attività di partiti/movimenti politici; 

 

 
ARTICOLO 3 

 
AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PUBBLICITA’ ATTRAVERSO CARTELLI/IMPIANTI DI 

PUBBLICITA’ O PROPAGANDA IN OCCASIONE DI FESTE/SAGRE/MANIFESTAZIONI LOCALI  
 

 

1. In occasione di Feste, Sagre o Manifestazioni Locali è sempre autorizzata, previa 

presentazione di richiesta in carta legale, carta semplice se prevista esenzione, la pubblicità 

attraverso cartelli/impianti di pubblicità o propaganda cui all’art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 

1992, n. 495. 

 

2. La richiesta dovrà essere accompagnata dall’indicazione esatta del numero di 

cartelli/impianti di pubblicità o propaganda previsti, la loro ubicazione e la loro misura per 

la verifica del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dai Regolamenti 

Comunali vigenti. 

 

3. Situazioni particolari rilevate dall’Amministrazione Comunale che comportino un diniego o 

un impedimento verranno, attraverso l’Ufficio Pubblicità, comunicate per iscritto al 

richiedente entro 7 gg. lavorativi dalla richiesta. 

 

4. L’attività di posa potrà iniziare decorsi i 7 gg. lavorativi cui al comma 3) solo 

successivamente al versamento, presso l’Ufficio Pubblicità, dell’imposta prevista se dovuta. 

 

5. I trasgressori, aziende committenti e personale reclutato che violino i punti sopra indicati  

del presente articolo  saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come 

reato o costituisca altro o  più grave illecito amministrativo previsto da altra norme, al 

pagamento di una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00; 
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6. Nel caso di collocazione abusiva di cartelli/impianti di pubblicità o propaganda sanzionata 

ai sensi del comma precedente, si applica analogicamente quanto previsto dal comma 

13bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

 

7. Le richieste di cui al Comma 1 dovranno essere presentate al Protocollo Generale dell’Ente 

utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli Uffici Comunali; 

 

8. Come disposto dall’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la collocazione di 

cartelli/impianti di pubblicità o propaganda cui all’art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 

495 nell’interno del centro abitato su strade, o in vista di esse, non di proprietà del 

Comune di Vaprio d’Adda, è soggetta a preventivo nulla osta dell’Ente proprietario della 

strada da allegarsi alla richiesta cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;   

 

 
ARTICOLO 4 

 
AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PUBBLICITA’ FONICA  

 

 

1. E’ sempre autorizzata, previa presentazione di richiesta in carta legale, carta semplice se 

prevista esenzione, la somministrazione di Pubblicità Fonica, non per fini elettorali, entro il 

centro abitato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 con esclusione dei 

giorni festivi; 

 

2. L’attività potrà iniziare decorsi i 7 gg. lavorativi cui al comma 1) solo successivamente al 

versamento, presso l’Ufficio Pubblicità, dell’imposta prevista se dovuta; 

 

3. Situazioni particolari rilevate dall’Amministrazione Comunale che comportino un diniego o 

un impedimento,  verranno attraverso l’Ufficio Pubblicità comunicate per iscritto al 

richiedente entro 7 gg. lavorativi dalla richiesta; 

 

4. I trasgressori, aziende committenti, associazioni e personale reclutato che violino i punti 

sopra indicati  del presente articolo  saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla 

Legge come reato o costituisca altro o  più grave illecito amministrativo previsto da altra 

norme, al pagamento di una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00; 

 

5. Le richieste di cui al Comma 1 dovranno essere presentate al Protocollo Generale dell’Ente 

utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli Uffici Comunali; 

 

6. La Pubblicità Fonica per propaganda elettorale è sempre autorizzata ed è consentita 

soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di 

propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21,30 del giorno della 
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manifestazione e di quello precedente così come disposto dall’art. 7 della Legge 130/1975 

e successive modificazioni;  

 

7. Chiunque intende effettuare Pubblicità Fonica per propaganda elettorale deve presentare 

comunicazione in carta semplice al Protocollo Generale dell’Ente indicando il giorno 

dell’evento e la fascia oraria utilizzata; 

 

8. Chiunque violi il punto 6  del presente Regolamento sarà soggetto alle sanzioni previste 

dall’art. 7 della Legge 130/1975 e successive modificazioni; 

 

 
ARTICOLO 5 

 
PUBBLICITA’ PER COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI 

 

 

1.  E’ sempre autorizzata l’affissione, e per il disposto dall’art. 17 comma 1 lett. b) del D.Lgs 

507/93  la relativa esenzione al pagamento dell’imposta, di pubblicità non luminosa con 

superficie non superiore ad un quarto di metro quadro, relativa a compravendita e 

locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione purché esposta sugli immobili oggetto 

del messaggio pubblicitario;   

 

 
ARTICOLO 6 

 
ESENZIONI DALL’IMPOSTA E RINVIO 

 

 

1. Laddove non prevista specifica esenzione, e per i casi non indicati nell’art. 17 del D.Lgs. 

507/93, ogni autorizzazione soggiace al versamento della relativa imposta che dovrà 

anticipatamente essere versata; 

 

2. Ulteriori esenzioni dal pagamento dell’imposta non previste dal D.Lgs 507/93, o da altre 

norme o regolamenti locali, potranno essere disposte con atto deliberativo della Giunta 

Comunale; 

 

3. Ogni ulteriore applicazione è rinviata alle norme regolamentari vigenti; 
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ARTICOLO 7 

 
SOMMINISTRAZIONE  ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 

 

 

1. Le richieste per l’ottenimento di autorizzazione per la somministrazione di Pubblicità 

Temporanea attraverso l’utilizzo di altri mezzi pubblicitari non contemplati nel presente 

Regolamento soggiacciono al rilascio di apposito atto autorizzatorio da parte del 

Responsabile dell’Ufficio Comunale preposto cui fa carico il servizio; 

 

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate in carta legale,  carta semplice se 

prevista esenzione da precise disposizioni di Legge, al Protocollo Generale almeno 30 giorni 

prima dell’iniziativa per permettere all’Ufficio Comunale preposto l’istruttoria della pratica 

e l’acquisizione di eventuali pareri presso  altri Uffici Comunali; 

 

 
ARTICOLO 8 

 
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

 

 

1. Il Responsabile del Settore cui compete il rilascio delle autorizzazioni cui all’art. 7 del 

presente Regolamento e gli Agenti della Forza Pubblica applicano le sanzioni previste per le 

violazioni del presente Regolamento;  

 

1. Alle violazioni del presente Regolamento conseguono le sanzioni amministrative per la cui 

applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 

Novembre 1981, n. 689; 

 

2. Il Responsabile del Settore cui compete il rilascio delle autorizzazioni cui all’art. 7 del 

presente Regolamento è l’Autorità al quale gli Agenti della Forza Pubblica inviano il 

rapporto ai sensi dell’art. 17 della Legge 689/81; 

 

3. Gli Agenti della Forza Pubblica individuati ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 

285, potranno, in alternativa, applicare le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste 

dall’art. 23 del Codice della Strada; 
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ARTICOLO 9 

 
ABROGAZIONI  

 

 

 

1. Viene contestualmente abrogata ogni ulteriore disposizione vigente riguardante la 

tematica del presente Regolamento; 

 

 

 

 


