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        CITARI. 

         

          

 
 
 
L’anno  duemilaventi, il giorno  ventidue del mese di settembre alle ore 21:10, 

nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

BARBIERI NICOLA P GRILLI MASSIMO P 
ANDREONI ALICE P GRESTINI GRETA    A 
CAPORALETTI DAVIDE P BASSOTTI FRANCESCO P 
DIOTALLEVI CARLO P LUCCHETTI MASSIMILIANO P 
MATTIOLI ELENA P BERLUTI GIOVANNA P 
DITOMMASO GIOVANNI P BERLUTI GIOVANNI P 
TIRITIELLO FILOMENA P EMILI SILVANA    A 
CATTALANI LUCIA P LOCCARINI GIANCARLO P 
SORA ENRICO P   
   
Assegnati  17                                             Presenti n.  15 
In carica    17                                             Assenti  n.    2 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Comunale  DOTT.  AIUDI  GIUSEPPE 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
   SORA ENRICO 
   GRILLI MASSIMO 
   BERLUTI  GIOVANNA 

      
La seduta è: Pubblica. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 
 

 
IL  PRESIDENTE 

 
Introduce  l’argomento posto all’Ordine del Giorno e passa la parola al Sindaco  per  
l’illustrazione della proposta il  quale invita il Consigliere Sora Enrico  in qualità di  
Presidente della Commissione Consiliare Assetto ed Uso del Territorio  a relazionare in 
merito alla Commissione. 
 
Intervengono alla discussione vari Consiglieri Comunali. I relativi interventi e 
dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto 
magnetico come previsto all’art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 

 
Al termine della discussione il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione. 
 
“” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATE 
- le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n.83 del 22/12/1998 con la quale è stato adottato il Piano Generale degli Impianti 
Pubblicitari; 

- n.79 del 18/07/2000 con la quale è stato approvato il Piano Generale degli 
Impianti Pubblicitari; 

- n.33 del 09/04/2013 con la quale sono state apportate alcune modifiche al Piano 
Generale degli Impianti Pubblicitari, in particolare tramite l’aggiunta di nuove 
strade realizzate successivamente alla redazione del Piano originario, con 
relative prescrizioni da rispettare; 

 
CONSIDERATA 
- la necessità di provvedere alla formulazione di un nuovo Piano Generale degli Impianti 
Pubblicitari in sostituzione di quello attualmente in vigore, sostanzialmente per le 
seguenti motivazioni: 

- Uniformare le norme anche per la porzione di Marotta accorpata al Comune di 
Mondolfo ai sensi della L.R.15/2014, ottenendo un’unica normativa di riferimento 
su tutto il territorio comunale, al contrario di quanto avviene allo stato odierno con 
ammissibilità diversificata degli interventi; 

- Aggiornare ed adeguare il Piano alle nuove esigenze economiche, evolutive e 
tecnologiche delle attività, recependo le modifiche delle tipologie degli impianti e 
delle nuove necessità manifestate dalle imprese, poiché dall’approvazione 
dell’attuale Piano sono trascorsi vent’anni, pur sempre nel rispetto della 
normativa vigente in materia; 

- Perseguire l’obiettivo di ottenere uno strumento di più facile consultazione 
rendendolo meno descrittivo rispetto all’attuale e di conseguenza più agevole; 

 
RITENUTO 
- opportuno denominare il nuovo strumento “Piano Generale degli Impianti Pubblicitari” 
(PGIP), che conterrà le norme tecniche di attuazione (all. “A”), le caratteristiche dei 
singoli impianti riportate nell’all. “B” e la zonizzazione riportata in un'apposita planimetria 
all. “C”; 
 
RITENUTO ALTRESÌ 
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- di non modificare la parte del regolamento attualmente vigente concernente le 
“pubbliche affissioni”, di cui al Regolamento adottato con Deliberazione C.C. n.83/1998 
e approvato con succ. Deliberazione C.C. n.79/2000, ovvero nello specifico: 

- ex art.22 “Localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni”, art.7 delle 
N.T.A. del nuovo P.G.I.P. oggetto della presente; 

- ex art.23 “Tipologie di impianti per l’esposizione di pubbliche affissioni”, art.8 
delle N.T.A. del nuovo P.G.I.P.  oggetto della presente; 

- art.31 “Tipologie degli impianti per le pubbliche affissioni” 
1. Schemi per la realizzazione degli impianti per esposizione delle pubbliche 

affissioni. (Depositate presso l’Uff. Urbanistica comunale); 
- Art.33 Ubicazione degli impianti esistenti e progetto di ridistribuzione ed 

integrazione degli impianti per le pubbliche affissioni (esclusivamente per le parti 
riguardanti le pubbliche affissioni). Le tavole sono inserite in un apposito 
raccoglitore contenente numerose tavole (formato A3), riportante l’art.30 e non 
n.33 come indicato nel regolamento di cui alla Delibera C.C. n.79/2000; 
(Depositate presso l’Uff. Urbanistica comunale); 

- art.9 Note in merito alle pubbliche affissioni, delle N.T.A. del nuovo P.G.I.P.  
oggetto della presente; 

 
VISTA 
- la richiesta di formulazione di integrazioni e valutazioni di propria competenza relativa 
alla proposta di nuovo PGIP trasmessa con nota prot.11206 dell’11/05/2020 ai seguenti 
servizi e soggetti: 

- Polizia Locale; 
- Uff. Tecnico LL.PP. Manutentivo Ambiente; 
- Ufficio Tributi, in merito agli articoli riguardanti le pubbliche affissioni; 
- Andreani Tributi, in merito agli articoli riguardanti le pubbliche affissioni; 

Specificando di far pervenire tali eventuali osservazioni/documenti entro 30gg. e che in 
caso di mancata risposta nei tempi previsti, la stessa equivaleva ad una valutazione di 
merito favorevole; 
 
VISTO 
- che ad oggi, sono pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori comunque denominati, 
richiesti con la nota di cui sopra prot.11206/2020: 

- Polizia Locale, Messaggio halley n. 443237 del 13-07-2020, con la quale si 
comunicava che non vi erano ulteriori proposte di modifica o osservazioni in 
merito; 

 
VISTI 

- D.lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada; 
- D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice 

della Strada; 
- D.lgs. 507/1993; 
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed 

effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; 
- Delimitazione dei centri abitati individuati secondo gli elaborati approvati con 

Deliberazione G.M. n.935/1993, n.702/1996, n.221/1999, n.09/2005, n.91/2015, 
n.134/2015; 

- Legge Regionale n.15 del 23/06/2014 relativa all’accorpamento porzione territorio 
Fraz. Marotta al Comune di Mondolfo;  

- P.R.G. Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. approvato con D.C.P N. 
12 del 22/03/2004 e n.10 del 31/01/2005 e successiva variante approvata con 
DCC n. 20/2013; 

- R.E.C. Regolamento Edilizio Comunale (in particolare artt.58, 70, 71); 
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (SUAP); 
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- Piani particolareggiati (a titolo di esempio: Centro Storico, fabbricati ricadenti in 
zona agricola, ecc.) 

- Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui alla legge n.42/2004; 
- Legge 241/1990; 

 
DATO ATTO CHE 
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 
ha espresso il parere che si allega: 

- - il responsabile del servizio urbanistica per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 
 

                                                                      PROPONE 
 

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2) Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, gli allegati del “Piano 
Generale degli Impianti Pubblicitari” ovvero: norme tecniche di attuazione (All. 
“A”), “caratteristiche dei singoli impianti” (All. “B”), planimetria riportante la 
zonizzazione (All. “C”); 

 
3) Di abrogare, all'entrata in vigore del nuovo PGIP, il Regolamento comunale per 

gli Impianti Pubblicitari approvato con Delibera di C.C. n.79 del 18/07/2000 e 
modificato con succ. Delibera C.C.n.33 del 09/04/2013, ad esclusione della 
normativa concernente le “pubbliche affissioni” come puntualmente specificato in 
premessa; 

 
4) Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in copia, per quanto di 

rispettiva competenza, ai Responsabili dei servizi interessati; 
 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
4^ comma – del TUEL 18.08.2000 n. 267; 

 
“” 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
      VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n.  77  del 03.09.2020,  
predisposta dal Responsabile del Settore Urbanistica avente per oggetto: 
“Approvazione Piano Generale degli impianti pubblicitari”;  
 
        VISTO l’allegato  parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione,  ai 
sensi degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis,  del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Urbanistica   in data  
08.09.2020;          

 
        VISTO che con nota prot. n. 23462 del 17.09.2020  è stato richiesto il relativo   
parere  alla Commissione Consiliare “Assetto ed Uso del Territorio” che  in data  
22.09.2020  ha espresso parere favorevole; 
 
         Con la presenza di n. 15 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 14 e voti 
contrari n. 1 (Consigliere Lucchetti Massimiliano)  legalmente espressi in modo palese 
per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 

 
  
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
  
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
al fine di dare applicazione alle presenti disposizioni; 
 
Con la presenza di n. 15 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 14 e voti contrari n. 
1 (Consigliere Lucchetti Massimiliano)  legalmente espressi in modo palese per alzata di 
mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 1° 
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 82 del 22-09-20. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to TIRITIELLO FILOMENA         F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE 

 
 

 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO  
Mondolfo, lì                 F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE  
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì                            IL  SEGRETARIO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 

Mondolfo, lì 22-09-20     F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE 

 

 
   
 


