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COPIA 
 

   

                                                         
COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO GENERALE 

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – P.G.I.P. – ART. 1 COMMA 821 
lett. c) DELLA L. 160/2019 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’. 

 
 
 
L’anno duemilaventi addì trenta 
del mese di dicembre alle ore 19:00 
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge 
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di 
questo Consiglio, in sessione ordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione. Al 
momento della trattazione del presente punto all’OdG risultano: 
 
 
       N.      Cognome e nome                     Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 

 
     1.     Facchini Josehf  X 
     2.     Zobbio Giacomo  X 
     3.     Bugatti Anna  X (da remoto) 
     4.     Mori Teresa  X (da remoto) 
     5.     Rinaldi Adriano  X (da remoto) 
     6.     Canzoneri Paola  X (da remoto) 
     7.     Gnali Pietro  X (da remoto) 
     8.     Lorenzi Sergio  X (da remoto) 
     9.     Leo Mariacristina  X (da remoto) 
 

 
   10.     Maccarinelli Paride  X (da remoto) 
   11.     Versace Marco  X (da remoto) 
   12.     Sigurtà Mauro  X (da remoto) 
   13.     Zobbio Ruggero Fabio             X 
   14.     Ghidini Elena  X (da remoto) 
   15.     Zani Matteo  X (da remoto) 
   16.     Strapparava Anna  X (da remoto) 
   17.     Becchetti Francesco  X (da remoto) 
 

 
Totale 16    1 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale  Di Nardo Francesca. 
La partecipazione da remoto, in videoconferenza. È effettuata mediante il software Zoom. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  Zobbio Giacomo nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.    



 
COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di BRESCIA 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO GENERALE 

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - P.G.I.P. - ART. 1 COMMA 821 lett. 
c) DELLA L. 160/2019 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’. 

 
 
Al momento della trattazione del punto n. 6 all’ordine del giorno risultano: 
Consiglieri assenti: n. 1 (Ruggero Fabio Zobbio) 
Consiglieri presenti: n. 16 su 17 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la relazione introduttiva del Presidente Giacomo Zobbio, che presenta il 
punto 6 all’ordine del giorno avente ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL 
NUOVO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - P.G.I.P. - ART. 1 
COMMA 821 lett. c) DELLA L. 160/2019 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’”; 
 
Udita la relazione illustrativa dell’Assessore Lucio Facchinetti; 
 
Uditi gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale 
della seduta redatto dal Segretario Comunale: 
Consigliere Mauro Sigurtà; 
Consigliere Paola Canzoneri; 
Consigliere Elena Ghidini; 
Consigliere Marco Versace; 
Consigliere Matteo Zani; 
Assessore Lucio Facchinetti; 
Assessore Serena Moretti; 
 
Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico 
del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell’art. 29 penultimo comma del 
Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri 
contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell’odierna seduta; 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Udita la proposta di votazione da parte del Presidente e preso atto che la votazione 
della proposta di deliberazione in oggetto, espressa tramite segnale inviato da 



ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il 
software Zoom, ha dato il seguente esito: 
voti unanimi favorevoli n. 16 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori 
Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo 
Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco, Zani Matteo, Becchetti Francesco, 
Ghidini Elena, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), espressi nella forma sopra 
descritta da n. 16 consiglieri votanti su n. 16 presenti; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel 

presente atto come parte costitutiva del medesimo; 
 
2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale: 

Nuovo Regolamento; 
Cartografia della zonizzazione in scala 1:5000; 
Distanze Minime; 
Elenco Impianti Affissioni. 

 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente che pone in 
votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole 
votazione, espressa tramite segnale inviato da ciascun Consigliere nella chat attivata 
unitamente alla videoconferenza mediante il software Zoom, ha dato il seguente 
esito: 
voti unanimi favorevoli n. 16 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori 
Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo 
Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco, Zani Matteo, Becchetti Francesco, 
Ghidini Elena, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), espressi nella forma sopra 
descritta da n. 16 consiglieri votanti su n. 16 presenti; 
 

d e l i b e r a 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 



 
Settore: Pianificazione e Governo del Territorio   
Servizio: Edilizia Privata       
Assessore proponente: Lucio Facchinetti 
Responsabile del procedimento di stesura atto: Monia Cò 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO GENERALE 

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – P.G.I.P. – ART. 1 COMMA 821 
lett. c) DELLA L. 160/2019 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’ 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che il comune di Lumezzane è dotato Piano Generale degli Impianti 
Pubblicitari, successivamente denominato PGIP, che individua e classifica le 
tipologie dei mezzi pubblicitari e ne disciplina la loro localizzazione sul territorio 
comunale; 
 
Visto come: 
 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 15.11.1993 n. 507; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29 settembre 2009, sono state 
approvate alcune modifiche sostanziali al PGIP; 

 con delibere di Giunta Comunale n. 205 del 20 ottobre 2009, n.  228 del 
17/12/2013 e n 158 del 28/10/2014 sono state approvate ulteriori modifiche al 
PGIP; 

 
Considerato che le norme contenute nel PGIP trovano applicazione nel campo dei 
mezzi della comunicazione pubblicitaria con messaggi di tipo istituzionale e/o 
commerciale, così come definita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" ed il regolamento di 
esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
 
Visti: 
 il comma 816 della Legge 160/2019  che prevede che : “A decorrere dal 2021 il 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai 
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è 
istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito 
denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per 



l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, 
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è 
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto 
da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli 
connessi a prestazioni di servizi.”; 

 il comma 821 della Legge 160/2019  che prevede che : “Il canone è disciplinato 
dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui 
devono essere indicati: 
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo 
pubblico e delle  autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari; 
b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli 
vietati nell’ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti 
autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; 
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, 
obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al 
piano medesimo, se già adottato dal comune; 
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche 
affissioni; 
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; 
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 
a 847; 
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate 
abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 
per cento, considerando permanenti le occupazioni e 
la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di 
carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione 
di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del 
verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; 
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare 
del canone o dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né 
superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, 
commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”; 

 
Richiamate: 
 le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 816 a 836 della Legge n. 160 del 

27.12.2019; 
 l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 che disciplina l’ampia autonomia regolamentare 

riconosciuta agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate; 
 il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada D.P.R. 

16.12.1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, le quali 
stabiliscono norme in merito alla sicurezza della circolazione stradale connessa 
all’installazione di mezzi pubblicitari; 

 
 



Considerato necessario attuare le disposizioni sopra richiamate, nonché 
regolamentare in modo organico la materia inerente gli impianti pubblicitari secondo 
quanto prevede la nuova normativa; 
 
Considerato, infine, che la presente deliberazione è corredata dai seguenti allegati: 

1. Nuovo Regolamento; 
2. Cartografia della zonizzazione in scala 1:5000; 
3. Distanze Minime; 
4. Elenco Impianti Affissioni; 

 
Richiamato altresì il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare II in data 29.12.2020; 
 
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; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 
 
2. di approvare come approva per ogni conseguente effetto il nuovo piano generale 

degli impianti pubblicitari - P.G.I.P come previsto all’art. 1 comma 821 lett. c) 
della L. 160/2019, abrogando quindi il precedente Piano Generale degli impianti 
pubblicitari che qui si intende superato; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 visto l’obbligo normativo di entrata in vigore a far data dal 
01.01.2021. 

 
 
 
Allegati: 

1. Nuovo Regolamento; 
2. Cartografia della zonizzazione in scala 1:5000; 
3. Distanze Minime; 
4. Elenco Impianti Affissioni. 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Zobbio Giacomo F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 
Reg. Pubb.ni n. 9 

 

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

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

 
 

Lumezzane,  08 gennaio 2021 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Di Nardo Francesca 

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

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

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

 
 

Lumezzane,  02 febbraio 2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 


