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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALLE N.T. A. 

DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - P. G.I.P. 
 
 
 
L’anno duemilanove addì venti 
del mese di ottobre alle ore 14:00 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
Signori: 
 
 Presente Assente 
 
     1.       Vivenzi Silverio Sindaco  X 
 
     2.       Facchinetti Lucio ViceSindaco  X 
 
     3.       Salvinelli Mario Assessore Anziano  X  
 
     4.       Alemanno Cosimo Assessore  X 
 
     5.       Capuzzi Andrea Pietro Assessore  X 
 
     6.       Berna Elena Assessore  X 
 
     7.       Pasotti Fausto Giovanni Assessore  X 
 
  

Totale    7  0 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta . 
 
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Vivenzi 
Silverio  assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per 
deliberare, l'argomento indicato in oggetto.      
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALLE N.T.A. 

DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – P. G.I.P. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
Relatore: Ass. Andrea Capuzzi  
 
 
Premesso che: 
 

- l’Art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, recante norme sulla revisione e 
armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, stabilisce che è fatto obbligo ai comuni di adottare apposito 
regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari, il Piano Generale degli 
Impianti, nonché le tariffe dell’imposta; 

 

- il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di esecuzione e di 
attuazione il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e successive modificazioni ed 
integrazioni, stabiliscono norme in merito alla sicurezza della circolazione 
stradale connessa all’installazione di mezzi pubblicitari; 

 

- con deliberazione di C.C. n. 83 del 29/11/1995, modificato in ultimo con delibera 
di C.C. n. 15 del 30.03.2005, è stato approvato il regolamento per l’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;  

 

- l’art. 153 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 
prevede che nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici è vietata la posa 
in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione 
dell'amministrazione competente che provvede su parere vincolante del 
soprintendente; 

 
Considerato come sia stato necessario attuare le disposizioni sopra richiamate, 
nonché regolamentare in modo organico la materia inerente gli impianti pubblicitari; 
 
Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 28.11.2008 è stato 
approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – P.G.I.P. – ex art. 3 del 
Decreto Legislativo 15.11.2993 n. 507; 
 
Considerato che in seguito alla presentazione di istanza di modifica da parte della 
Soc. Pubblitio srl, e su segnalazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed 
Urbanistica, con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29 settembre 2009, sono 
state approvate alcune modifiche sostanziali al PGIP; 
 
Considerato che, nel frattempo, si è verificato che la richiesta presentata dal gestore 
di una sala cinematografica per il posizionamento di bacheche di dim. 1x1,5 nelle 
zone A e B non poteva essere accolta in quanto il PGIP prevede che, nelle citate 
zone A e B, le bacheche abbiano dimensione massima di mq. 0,70; 
 



Rilevato che: 
- il mantenere dimensioni ridotte per le bacheche pubblicizzanti le attività culturali 

nelle zone A e B del PGIP costringerebbe i gestori delle sale cinematografiche e 
teatri  posti sul territorio a sostituire le bacheche attualmente installate con altre 
di dimensioni inferiori; 

- i manifesti che pubblicizzano i film sono solitamente di dimensioni 1x1,5; 
- l’esposizione di manifesti di dimensioni ridotte potrebbe limitare la promozione 

dell’attività culturale delle sale cinematografiche e teatri; 
 
Tutto ciò premesso, su segnalazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed 
Urbanistica, si è ritenuto opportuno, per le sole sale cinematografiche e teatri posti 
sul territorio comunale e per la promozione della loro attività culturale, consentire il 
posizionamento di bacheche di dim. fino a 1x1,5 mq. anche nelle zona A e B del 
PGIP; 
 
Ritenuto pertanto di modificare le NTA del PGIP, nella sola scheda applicativa 6.2 
“Bacheche”, prevedendo la possibilità di posizionare bacheche di dim. 1x1,5 max. 
nelle zone A e B del PGIP limitatamente alla promozione delle sale cinematografiche 
e teatrali poste sul territorio comunale; 
 
Visto l’art. 45  (Norme Finali) del PGIP nel quale viene specificato “…Il PGIP è 
suscettibile di variazioni e/o integrazioni, su segnalazione del funzionario 
responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata ed a seguito di approvazione 
da parte della Giunta Comunale nel caso in cui le modifiche non introducano 
variazioni sostanziali.” e considerato che le variazioni non sono da considerarsi 
incisive per il Piano stesso; 
 
Ritenuto inoltre opportuno precisare che la modifica entrerà in vigore dalla data di 
esecutività della presente deliberazione di Giunta Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente 
provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di approvare le modifiche alla scheda 6.2 “Bacheche”, allegata alla presente,  

delle N.T.A. del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari prevedendo la 
possibilità di posizionare bacheche di dim. 1x1,5 max. nelle zone A e B del PGIP 
limitatamente alla promozione delle sale cinematografiche e teatrali poste sul 
territorio comunale; 

 
2. di stabilire che la modifica alle NTA del PGIP diventerà esecutiva dalla data di 

esecutività della presente deliberazione di Giunta Comunale; 
 
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di 

spesa; 
 



4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Vivenzi Silverio  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Reg. Pubb.ni n. 1485 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi . 

 

Contemporaneamente viene:  

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 44198 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane, lì  22 ottobre 2009  
 Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane, lì  16 novembre 2009  
  

 
 
 
 
 


