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 Prot.  n°.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. .23 Data 24.06.2011 
 
O G G E T T O :  
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * *  
Il giorno 24.06.2011, 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.RONCHI GIOVANNI PAOLO 

 
 
sono assenti i Signori: Riva C. - Riva A. 
 
 
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° 15 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. 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' 
TEMPORANEA SUL TERRITORIO COMUNALE 
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Delib. CC n. 23 del 24.06.2011 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’08.04.2011 con la quale è stata regolata 
l’istruttoria per la distribuzione di materiale pubblicitario sul territorio comunale;  
 
Preso atto delle osservazioni ricevute in ordine al predetto regolamento; 
 
Considerato che tali osservazioni sono ritenute, come già ribadito nella seduta di Consiglio 
dell’08.04.2011, idonee per modificare alcuni commi del predetto regolamento; 
 
Visto l’art. 17 del D.Lgs. 507/1993; 
Visto l’art. 32 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 41/97, n. 48/97 e n. 57/06; 
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; 
 
 
Udita la relazione del Sindaco che illustra il punto in esame; 
 
 
Preso atto degli interventi; 

 
- del consigliere Vittorio Pirotta, Capogruppo della Lista di minoranza “Progetto Vaprio”, il 

quale, pur apprezzando i miglioramenti introdotti, continua ad avere delle perplessità con 
riferimento, ad esempio, al mantenimento dell’obbligo di consegnare una copia del volantino 
prima di iniziare la sua diffusione. In proposito avanza anche dubbi sulla sua liceità. Anche con 
riferimento ai privati trova eccessivo che, ad esempio, la diffusione di un manifesto possa 
iniziare solo dopo sette giorni dalla sua richiesta, posto comunque che, in ogni caso, il Comune, 
qualora fosse interessato, ha l’onere, come chiunque, di procurarsene copia; 

 
- del Sindaco il quale evidenzia che il Regolamento è stato proposto dall’ufficio di Polizia Locale 

per regolamentare un settore in cui vi era molto disordine e che questo ricalca la falsariga di 
quello in vigore nel comune di Bergamo. Ribadisce poi l’importanza della norma che prevede 
che il Comune debba avere conoscenza di quanto viene distribuito/diffuso sul proprio territorio, 
tenuto anche conto delle possibilità che consente oggi la tecnologia, nel caso che l’ufficio 
protocollo del Comune sia chiuso (fax, e-mail); 

 
- del consigliere Pierangelo Margutti, Capogruppo della Lista Civica di minoranza “Vivi Vaprio”, 

il quale, una volta ammesso di capire la finalità della disposizione regolamentare in parola, 
afferma che a suo modo di vedere il comma nove dell’articolo due dovrebbe fermarsi al primo 
periodo trovando un aggravio eccessivo l’obbligo di depositarne una copia al protocollo del 
Comune. Fa inoltre rilevare che il comma 6 dell’art. 2 prevede il pagamento di una sanzione da 



 

Comune di Vaprio d’Adda 
Provincia di Milano 

C.A.P. 20069 

 

3 

100 a 500 Euro per il mancato rispetto degli obblighi di cui alle disposizioni precedenti, tra cui 
vi è quello della presentazione di copia del volantino diffuso. 
Conclude proponendo una sospensione dei lavori per trovare una formulazione condivisibile 
all’unanimità; 

 
- del Sindaco il quale ribadendo la correttezza per motivi di trasparenza del deposito contestuale 

della pubblicità, propone che la mancata approvazione di questa norma sia svincolata da 
sanzioni e che in tal senso venga integrato il comma 6 dell’art. 2; 
  

- del consigliere Giampiero Della Vedova, Capogruppo della lista Civica Vapriese di 
maggioranza, il quale si dichiara d’accordo con la proposta del Sindaco; 

 
Posta infine ai voti la presente deliberazione con l’ulteriore modifica che i soggetti di cui al comma 
9 dell’art. 2 non potranno essere sanzionati nel caso non presentassero copia di quanto diffuso; 
 
Con 10 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Pirotta V. – Ronchi G.) e n. 3 astenuti (Margutti 
Pierangelo, Galbiati E., Marcandalli E.) espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare le seguenti modifiche/integrazioni al “Regolamento per la pubblicità temporanea sul 
territorio comunale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’08.04.2011: 

• Viene abrogato l’ Art. 2 comma 2 e così viene riformulato: 
 
“Fatte salve le esenzioni disposte dal comma 9 del presente articolo, alla richiesta cui al 
comma 1 dovrà essere allegata copia originale di quanto verrà distribuito”; 
 

• Viene abrogato l’ Art. 2 comma 9 e così viene riformulato: 
 
“Movimenti religiosi, politici, sindacali, partiti politici e comitati civici, sono esentati 
dall’obbligo della richiesta cui al comma 1 ed esentati dal versamento di imposte e/o diritti 
comunali.  E’ fatto salvo il solo obbligo di depositare contestualmente al Protocollo del 
Comune una copia per conoscenza del materiale che verrà distribuito. Il mancato deposito 
non comporta in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 6”; 
 

• Agli artt. 3 e 4 commi 3, dopo i termini “Amministrazione Comunale” viene aggiunto:  
 
“(es. ordine pubblico o buon costume)”; 
 

• All’art. 9 comma 1 dopo il termine “ulteriore” viene aggiunto il termine: 
 
“locale”. 
 

 
 
 
 
 



 

Comune di Vaprio d’Adda 
Provincia di Milano 

C.A.P. 20069 

 

4 

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. .23/24.06.11 
 
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  08.07.2011 
 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al  23.07.2011 
 
                                                  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 19.07.2011 
                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                         F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
       ___ 














