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CO MUN E DI  V A LLE DO R IA  
Provinc ia  d i  Sassar i  

 

U f f i c i o  S e g r e t e r i a  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 29 Del 21/05/2021  

 
OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI NEL TERRITORIO DI 

VALLEDORIA  E LINEE DI INDIRIZZO PER INTERVENTI SUGLI SPAZI APERTI -  

APPROVAZIONE           
 

 
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 

adunanze della Casa Comunale; 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da 

trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il 

Consiglio Comunale, seduta chiusa al pubblico, sessione Ordinaria e di Prima convocazione, con l’intervento dei 

Sigg. consiglieri: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MURETTI MARCO - Sindaco Sì 

2. MAZZEI MARCO - Consigliere Sì 

3. LICHERI GIOVANNI MARIA ANTONIO - Consigliere Sì 

4. CUGUSI MARCO - Consigliere Sì 

5. MANUEDDA ANTONIO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. BIANCO GEMIGLIANO - Consigliere Sì 

7. BIANCO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

8. COSSU PAOLO - Consigliere Sì 

9. MUNTONI GIOVANNI ANTONIO - Consigliere Sì 

10. SATTA GIOVANNA MARIA - Consigliere Sì 

11. PUTTOLU ETTORE - Consigliere Sì 

12. BADUENA MAURIZIO - Consigliere Sì 

13. PIRODDI FRANCESCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la Presidenza il Sig. 

MURETTI MARCO nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria 

Stella Serra; 
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In continuazione di seduta 

IL PRESIDENTE 

Introduce il presente punto all’odg, Da la parola all’Assessore Marco Mazzei  ai fini dell’illustrazione della 

proposta al Consiglio. 

Ai sensi dell’art. 58 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, l’intervento illustrativo del 

presente punto all’odg da parte dell’Assessore Mazzei  viene riportato su   supporto informatico file audio 

allegato in qualità di documento informatico file audio quale parte integrante e sostanziale del presente verbale 

di deliberazione;  

Terminata l’illustrazione   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che:  

- la legge 27 dicembre 2019, N. 160 disciplina le modalità approvazione del il Piano Generale degli impianti pubblicitari;  

- il Decreto legislativo n. 285/1992 “Codice della Strada” prevede, all’art. 23 - comma 6, che ”Nell'interno dei centri abitati, 

nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze 

minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della 

circolazione stradale”. 

VISTO l’art. 25 del Dal Regolamento per l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30.12.2020 modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale modificato con deliberazione del Consiglio Comunale  n° 23 del 30.04.2021, che 

dispone che la collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere 

effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti 

Pubblicitari ove adottato e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - 

articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) e ss.mm.ii.  

DATO ATTO che l’amministrazione ha rilevato la necessità ed esigenza di predisporre una pianificazione  generale degli 

Impianti Pubblicitari nel territorio di Valledoria e Linee di indirizzo per interventi sugli spazi aperti che : 

- detta i criteri della ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare:  

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;  

b) alle affissioni di natura commerciale;  

persegua i seguenti obiettivi:  

a) definire le modalità di installazione dell’impiantistica pubblicitaria a partire da criteri quantitativi e qualitativi compatibili 

con il contesto urbano e con l’ambiente;  

b) stabilire regole certe e chiare finalizzate ad una efficace gestione degli impianti;  

c) garantire la tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale del territorio comunale. 

d) dettare le linee di indirizzo per interventi sugli spazi aperti con particolare riferimento agli ambiti pubblici, di uso pubblico 

ed aree libere in genere , la segnaletica stradale nel rispetto delle norme previste dal codice della strada e regolamento 

attuativo  

CONSIDERATO che al fine di garantire le suddette finalità : 

- con riferimento ai mezzi pubblicitari,  il Piano Generale indica le aree nelle quali è consentita o interdetta la 

collocazione di ciascun tipo di impianto pubblicitario, definendo le caratteristiche dei supporti pubblicitari e 

stabilendo le condizioni necessarie al corretto posizionamento degli stessi. 

- Con riferimento agli interventi sugli spazi aperti, oltre all’impiantistica pubblicitaria espilitata nel dettaglio,  detta 

linee di indirizzo sugli elementi di arredo, l’illuminazione pubblica, i segnali stradali, i segnali di informazione ed 

orientamento, la toponomastica  ed i segni in genere; 

VISTO il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel territorio di Valledoria e Linee di indirizzo per interventi sugli spazi 

aperti  predisposto, su richiesta dell’Assessorato al turismo ed arredo urbano, dai servizi competenti; 

RITENUTO pertanto, provvedere alla conseguente approvazione, dando atto che lo stesso si compone dei seguenti elaborati 

allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
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- Tavola A Regolamento   

- Tavola B Abaco 

- Tavola C  Delimitazione Centro Urbano  

- Tavola 1 Planimetria Ubicazione Impianti 

- Tavola 2 schede impianti 

RAVVISATA l'opportunità di precisare che gli allegati formano un'unica norma regolamentare; 

RICHIAMATO il D.lgs. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.  

VISTI:  

- lo Statuto Comunale;  

- il Vigente Regolamento  per l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria;  

- il Vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 e 147 bis D.L:gs. N° 267/2000 dai 

rispettivi responsabili  

Con 9 voti favorevoli, 4 astenuti ( consiglieri Giovanna Maria  Satta, Ettore Puttolu, Maurizio Baduena, Francesco Piroddi )   

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel territorio di Valledoria e Linee di indirizzo 

per interventi sugli spazi aperti completo dei suoi allegati   parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione  che complessivamente formano un'unica norma regolamentare, in particolare :  

- Tavola A Regolamento   

- Tavola B Abaco 

- Tavola C  Delimitazione Centro Urbano  

- Tavola 1 Planimetria Ubicazione Impianti 

- Tavola 2 schede impianti 

DI STABILIRE che dalla data di entrata in vigore del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel 

territorio di Valledoria e Linee di indirizzo per interventi sugli spazi aperti saranno abrogate tutte le disposizioni 

in precedenza approvate disciplinanti la materia di cui al presente Piano, nonché le disposizioni in contrasto con 

lo stesso. 

Con separata votazione, Con 9 voti favorevoli, 4 astenuti ( consiglieri Giovanna Maria  Satta, Ettore Puttolu, 

Maurizio Baduena, Francesco Piroddi )   

DELIBERA 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000 

 
Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE  

firmato digitalmente 

 

Dott. Muretti Marco 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

firmato digitalmente 

 

Dott.ssa Maria Stella Serra  

___________________________________ 

 


