COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 18 del registro
Data 30 aprile 2015

Oggetto: Adeguamento degli allegati tecnico-urbanistici annessi al vigente
regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni.
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di aprile, alle ore 14:30
e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
ripresa, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21
della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4) Coniglio Antonio
5) Cusimano Marika
6) D'Acquisto Rosalia
7) Ferraro Elisabetta
8) La Barbera Francesco
9) Lo Franco Giusto
10)Lo Gerfo Giusto
PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Romano Vincenzo
13) Sanci Pietro
14) Strano Giusto
15) Sucato Francesca
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la
dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.
.

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del
Consiglio Comunale

Proponente: Responsabile Area 4 “Urbanistica”
Servizio interessato: Area 4 “Urbanistica”
Oggetto: Adeguamento degli allegati tecnico-urbanistici annessi al vigente
regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni.

Data: 21.04.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 21.04.2015

Il Responsabile dell’Area 4”Urbanistica”

F.to: Arch. G. Lo Bocchiaro

Il Responsabile dell’Area 4 Urbanistica
Visto il vigente “Regolamento per l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°
54 del 17 aprile 2007 ed i suoi allegati;
Vista la necessità manifestata dall’amministrazione di adeguare le norme e le
prescrizioni indicate negli allegati “B”, “C” e “D” del Regolamento vigente,
che attendono ad aspetti di natura tecnico-urbanistica, in ragione
dell’incremento demografico e delle rinnovate esigenze in merito alla
pubblica affissione, alla pubblicità esterna e all’arredo urbano;
Vista la nota prot. n°6867 del 05/03/2015 con cui il Presidente della III
Commissione Consiliare Urbanistica Dott. Salvatore Tripoli trasmetteva allo
scrivente copia della “bozza” di adeguamento delle norme e prescrizioni
relative alle pubbliche affissioni;
Vista la nota prot. n°7606 del 12/03/2015 con cui il Presidente della III
Commissione Consiliare Urbanistica Dott. Salvatore Tripoli trasmetteva allo
scrivente la “proposta” di modifica dell’art. 56 comma 5 del R.E.C. (Tav. E1
del P.R.G.);
In ragione dell’incontro di lavoro sul tema dell’adeguamento delle norme e
prescrizioni relative alle pubbliche affissioni, svoltosi tra lo scrivente e la III
Commissione Consiliare Urbanistica in data 27/03/2015;

Propone
al Consiglio Comunale
di approvare:
l’allegato “B-Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle pubbliche affissioni
(P.G.I.P.)”;
l’allegato “C-Tipologia degli impianti e individuazione quantitativa impianti pubbliche
affissioni”;
“D- Ubicazione impianti per le pubbliche affissioni nel territorio del Comune di
Misilmeri”
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12
comma 2 della L.R. 44/91.

Il proponente
F.to: Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco dott.ssa Rosalia Stadarelli e
degli Assessori Di Fede Anna Lucia, Ferrara Fabrizio, Ferraro Elisabetta e Minì
Filippo.
Chiesta e ottenuta la parola il Consigliere Lo Gerfo Giusto in qualità di
componente della III° Commissione Consiliare legge una dichiarazione a nome di
tutta la Commissione in merito alla modifica dell'attuale regolamento sulla
pubblicità comunale.
Il Presidente, constatato che nessuno chiede di intervenire, pone a votazione
l'approvazione della proposta avente ad oggetto: «Adeguamento degli allegati
tecnico-urbanistici annessi al vigente regolamento per l'imposta sulla pubblicità e
il diritto sulle pubbliche affissioni», che viene approvata all'unanimità di voti,
espressi per alzata e per seduta, dai 16 Consiglieri presenti e votanti.
Chiesta e ottenuta la parola il Consigliere Tripoli Roberta, ringrazia l'arch.
Lo Bocchiaro per il lavoro svolto che è servito ad elaborare le modifiche al
regolamento approvato e spera di potere lavorare al più presto al nuovo
regolamento riguardante l'occupazione del suolo pubblico.
L'Assessore Ferraro Elisabetta e l'Assessore Minì Filippo ringraziano
l'Arch. Lo Bocchiaro per il lavoro svolto.
Pertanto,

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Adeguamento degli allegati tecnico-urbanistici annessi al vigente regolamento
per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni» predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Visto il vigente regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile del servizio interessato, in
ordine alla regolarità tecnica;
Sulla scorta dell'esito della votazione riportata, accertata e proclamata dal
Presidente, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

Delibera
- ad integazione e modifica del regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il
diritto delle pubbliche affissioni approvato con delibera di consiglio comunale n.
54/2007; si approva:
1) il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
che si compone di n. 15 articoli e n. 1 planimetria e che viene allegato
al presente atto, sotto la lettera b), facendo parte integrante e
sostanziale;
2) la tipologia degli impianti e l'individuazione quantitativa degli impianti
delle pubbliche affissioni che viene allegato al presente atto con la
lettera c);
3) l'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni nel territorio del
Comune di Misilmeri che viene allegato al presente atto con la lettera
d);
- dare atto che rimangono invariate tutte le norme contenute nel
regolamento generale per l'imposta sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche
affissioni che non siano in contrasto con gli allegati di cui sopra
Chiesta e ottenuta la parola il Consigliere Cerniglia Filippo, chiede la
sospensione della seduta di cinque minuti.
Il Presidente pone a votazione la richiesta del Consigliere Cerniglia Filippo che
ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti: 16
Voti favorevoli: 11
Voti contrari:
5 (Lo Franco Giusto, Bonanno Giuseppe, Tripoli Roberta,
Paganelli Giulia, Sucato Francesca).
Sono le 15.30 e la seduta viene sospesa.
Alle 15:35 la seduta viene riaperta, all'appello nominale risultano presenti i
seguenti Consiglieri:
-Bonanno Giuseppe
-D'Acquisto Rosalia
-Lo Franco Giusto
-Paganelli Giulia
-Sucato Francesca
-Tripoli Roberta
Il Presidente pertanto, constatato la mancanza del numero legale rinvia la seduta
a domani alla stessa ora, in seduta di prosecuzione.
Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa D'Acquisto Rosalia
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Sanci Pietro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Quartuccio Pietra

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Quartuccio Pietra

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 26.05.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio dal 26.05.2015 al 10.06.2015
Defissa il 11.06.2015
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 26.05.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

