
C O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n.    36  del       22-05-2019

OGGETTO:   APPROVAZIONE PIANO TECNICO IMPIANTI PUBLICITARI.

L’anno  duemiladiciannove  il giorno   ventidue    del mese di  maggio  alle ore   13:20 nella
Sede Comunale.

Presiede il SINDACO Dr. De Nisco Luigi

Sono presenti e assenti i seguenti assessori :

De Nisco Luigi SINDACO P
Addonizio Pasquale ASSESSORE P
NUZZOLO AUGUSTO ASSESSORE P

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO.

IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Copia



                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

Si è reso necessario provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento comunale  per la disciplina-

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al fine di adeguarlo alle normative
sopravvenute che hanno modificato la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili;
il relativo regolamento, che consta di n.58 articoli,  ha ottenuto il parere favorevole del Revisore Unico dei conti-

dr. Nappo Michele giusto verbale n.1del 26.2.2019 acqusito al protocollo in data 28.2.2019 al n. 771  e verbale
n. 2 del 25.3.2019 assunto al prot.Ente il 26 .3.2019 al n. 1095, in atti d’ufficio;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2019 esecutiva ai sensi di legge si approvava il nuovo-

Regolamento Comunale  per la disciplina delle Imposte sulla  Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni;
Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n. 51/UTC del 20/05/2019 si procedeva-

all’aggiudicazione del servizio in questione alla ditta PA GLOBAL SERVICE SRL con sede in Venticano alla
Piazza del Mastro n. 1/B,
Che ai fini di un efficiente e razionale svolgimento del servizio in questione la ditta succitata trasmetteva il-

nuovo Piano Tecnico degli Impianti Pubblicitari del Comune di Venticano, con grafici e relativi calcoli, in atti
dell’ufficio Tecnico;

Esaminato lo stesso ritenuto meritevole di approvazione;
Tutto ciò premesso;

PROPONE

Di approvare il nuovo  Piano Tecnico degli Impianti Pubblicitari del Comune di Venticano, ai sensi del D.Lgs n.
507/93 e D.M. 17/01/2018.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti conseguenti e l’esecuzione della
presente.
Di dare atto che dalla presente non derivano oneri finanziari diretti o indiretti a carico del Bilancio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

                                                                  Ing. ADDONIZIO Pasquale

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

Si è reso necessario provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento comunale  per la disciplina-

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al fine di adeguarlo alle normative
sopravvenute che hanno modificato la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili;
il relativo regolamento, che consta di n.58 articoli,  ha ottenuto il parere favorevole del Revisore Unico dei conti-

dr. Nappo Michele giusto verbale n.1del 26.2.2019 acquisito al protocollo in data 28.2.2019 al n. 771  e verbale
n. 2 del 25.3.2019 assunto al prot.Ente il 26 .3.2019 al n. 1095, in atti d’ufficio;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2019 esecutiva ai sensi di legge si approvava il nuovo-

Regolamento Comunale  per la disciplina delle Imposte sulla  Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni;
Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n. 51/UTC del 20/05/2019 si procedeva-

all’aggiudicazione del servizio in questione alla ditta PA GLOBAL SERVICE SRL con sede in Venticano alla
Piazza del Mastro n. 1/B,
Che ai fini di un efficiente e razionale svolgimento del servizio in questione la ditta succitata trasmetteva il-

nuovo Piano Tecnico degli Impianti Pubblicitari del Comune di Venticano, con grafici e relativi calcoli, in atti
dell’ufficio Tecnico;

Esaminato lo stesso  ritenuto meritevole di approvazione;
Tutto ciò premesso;
ACQUISITO  il  parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico  Ass. Addonizio
Pasquale reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis  del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano;

D  E  L I B E R A

DI APPROVARE il nuovo  Piano Tecnico degli Impianti Pubblicitari del Comune di Venticano, ai sensi del D.Lgs n.
507/93 e D.M. 17/01/2018.



DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti conseguenti e per l’esecuzione
della presente.
DI DARE ATTO che dalla presente non derivano oneri finanziari diretti o indiretti a carico del Bilancio Comunale.

Con successiva e separata votazione palese, ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 c.4° del D.lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano, lì 23-05-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SERRELLI ALBERICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);
che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari-

(art.125 d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale,li' 23-05-2019

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  esprime parere Favorevole di regolarità tecnica,
ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Addonizio Pasquale

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO

Il SINDACO
F.to  Dr. De Nisco Luigi

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO


