
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 48 DEL 03/05/2022   
 
  
 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA DEL MORINO SRL PER ALLACCIO DI INSEGNA LUMINOSA 
ALLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVIO RIMBORSO SPESE LUNGO LA S.P.47 
 
Oggi, 03/05/2022 alle ore 16:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  
    

            
          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                          X  
 Finocchi Ilaria        Assessore       X  
  
Presenti    n. 2 Assenti     n. 1  
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Meazzini Francesca Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  
Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Vice Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                                 F.to Dr.ssa Meazzini Francesca   
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 11/06/2022 
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                              F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E 
VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 
                            Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 2503 del 11/06/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 
 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 

 
 
 
 
 



N. 48/2022   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Vista la richiesta della ditta Del Morino S.r.l., in data 21/03/2022 acquisita al prot. 1103, con la quale 
la medesima ditta richiedeva a questo Ente di poter allacciare alla rete di pubblica illuminazione, la 
fornitura di energia elettrica per alimentare l’illuminazione dell’insegna luminosa della omonima 
ditta, in quanto la fornitura di energia elettrica derivante dall’eventuale installazione di un pannello 
fotovoltaico sopra l’insegna avrebbe dimensioni troppo rilevanti, tali da poter compromettere la 
sicurezza della circolazione stradale per eventuali problemi di visibilità nell’incrocio e particolarmente 
invasivo dal punto di vista paesaggistico-ambientale; 
 
Dato atto che il nuovo tratto di strada dalla S.P. 47 in direzione loc. Cà di Bettino è stato realizzato 
dalla ditta Del Morino S.r.l. e che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2018 veniva 
deliberata la cessione a titolo gratuito a questo Comune di tale tratto di strada a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione per lavori di ampliamento dei capannoni industriali della ditta Del Morino S.r.l.; 
 
Considerato che tale tratto di strada risulta essere di uso pubblico e quindi di competenza comunale, 
oltre ad essere anche all’interno del centro abitato, l’autorizzazione ad installare l’insegna 
pubblicitaria spetta al Comune ai sensi dell’art. 26 comma 3 e dell’art. 23 comma 6 del vigente Codice 
della Strada; 
 
Vista l’autorizzazione n. 126 del 17/03/2022 con la quale l’ufficio tecnico comunale ha autorizzato la 
ditta Del Morino S.r.l. alla installazione di un’insegna pubblicitaria luminosa dell’omonima ditta da 
posizionarsi nell’aiuola dell’incrocio con la nuova viabilità di accesso alla ditta stessa dalla S.P. 47 verso 
la località Cà di Bettino – Casato in deroga alle distanze previste dal comma 6 art. 23 del vigente 
Codice della Strada; 
 
Ritenuto di concedere alla ditta Del Morino S.r.l., l’autorizzazione a procedere ad allacciarsi alla rete 
di pubblica illuminazione per la fornitura di energia elettrica della nuova insegna luminosa già 
autorizzata con autorizzazione n. 126 del 17/03/2022, a condizione che tutte le spese relative 
all’allaccio siano a carico della ditta richiedente e che la medesima ditta dovrà provvedere ad 
installare apposito contatore al fine di determinare il costo di energia consumata la quale rimarrà a 
suo carico; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Tecnico Comunale, in calce alla presente. 
 
 
Con voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 

- per le motivazioni di cui in premessa, di autorizzare la ditta Del Morino S.r.l. ad allacciare alla 
rete di pubblica illuminazione l’insegna luminosa posta nell’aiuola dell’incrocio con la nuova 
strada comunale che dalla S.P.47 accede in direzione della loc. Cà di bettino; 

 



- che la ditta Del Morino S.r.l. dovrà provvedere ad installare debito contatore a proprie spese 
per determinare il costo di energia consumata il quale resterà a loro carico, così come tutti i costi 
relativi all’allaccio;  

 
- che il costo dell’energia elettrica consumata verrà rimborsato al Comune di Caprese 

Michelangelo dalla ditta Del Morino S.r.l. in base ai consumi determinati dal contatore con 
versamento del rimborso una volta all’anno; 

 
-   Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 
IL TECNICO C/LE 

f.to Geom. Luca Landucci 
 


