ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 12/07/2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 2022 - 349
L'anno duemilaventidue (2022) – addì dodici (12) del mese di Luglio, si è riunita la Giunta
Comunale. Sono intervenuti i Signori:
Nome
FABBRI ALAN
LODI NICOLA
FORNASINI MATTEO
TRAVAGLI ANGELA
GULINELLI MARCO
KUSIAK DOROTA
MAGGI ANDREA
COLETTI CRISTINA
BALBONI ALESSANDRO
GUERRINI MICOL

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Alan Fabbri, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta.
Assiste il Vice Segretario Vicario Lucia Bergamini.
OGGETTO
AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ART. 25 DEL PIANO
GENERALE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C N. 48 DEL 08/02/2022.
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AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ART. 25 DEL PIANO
GENERALE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C N. 48 DEL 08/02/2022.
LA GIUNTA
Premesso che:
con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13/12/2021 (Prot. gen. 123105/2021) è stato
approvato il nuovo Piano Generale degli Impianti (qui di seguito per brevità PGI) ;
con propria delibera n. 48 del 08/02/2022 ha dato attuazione all’art. 25 – Disposizioni
Finali - del Piano Generale degli Impianti e, ferme restando le caratteristiche costruttive
ed estetiche individuate all’art. 5 del medesimo Piano, ha :
approvato i modelli di impianto tipo cui fare riferimento per l’impiantistica esterna
permanente ed affissionale di proprietà privata (allegato 1);
approvato il modello di impianto tipo cui fare riferimento per l’impiantistica affissionale
di proprietà pubblica (allegato 2);
approvato la tabella contenente l’ indicazione dell’altezza degli impianti da terra e
della tipologia (tipo 1 = verticale, tipo 2 = orizzontale) di orientamento dell’impianto
pubblicitario installato e/o da installare lungo le vie oggetto di corridoio omogeneo, cosi
come indicate al comma 3° dell’ art. 3, del Piano Generale degli Impianti (allegato 3);
differito al 28/02/2023 più 120 giorni (28 giugno 2023) il termine entro il quale dovrà
essere compiuto l’adeguamento alle disposizioni del nuovo Piano generale degli
impianti, e dei provvedimenti ad esso collegati, dell’impiantistica privata pubblicitaria
permanente e di affissione diretta posizionata lungo tutto il territorio comunale.
Atteso che :
i. l’adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti e la revisione dei regolamenti
ad esso collegati sono state effettuate al fine anche di rendere più omogenea la
distribuzione dell'impiantistica pubblicitaria sul territorio della Città di Ferrara che, in
qualità di Città Patrimonio dell’Umanità , deve prestare particolare attenzione alle
caratteristiche di decoro e di
arredo urbano dell’impiantistica che la
contraddistingue, operando nel rispetto delle disposizioni vigenti del C.d.S., del
relativo regolamento di esecuzione nonché della normativa anche dei beni culturali
e paesaggistici vigente in materia;
ii. l’art. 5 del Piano Generale degli Impianti ha previsto per i poster per l’affissione
diretta di proprietà privata l’adozione di un colore diverso rispetto gli impianti
affissionali pubblici, per i quali, invece, è stato adottato il grigio canna di fucile (RAL
7016);
iii. a fronte del colore arancione della cornice dei poster inizialmente adottato con
delibera n. 48 – allegato 1), anche in considerazione del fatto che gli adeguamenti
dell'impiantistica alle disposizioni di cui alla richiamata delibera G.C. n 48 non sono
stati ancora effettuati dalla stragrande maggioranza delle imprese (99%), si ritiene
essere in tempo utile per poter individuare per la cornice degli impianti di tipologia
poster una tonalità di colore più rappresentativa ed emblematica per la Città di
Ferrara ovvero il rosso Ferrarese, individuabile nella tonalità RAL 3005, tipico del
tendaggio ferrarese già in epoca medievale.
Rilevato che :
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i.

l’Associazione Confesercenti nonché diverse imprese pubblicitarie operanti sul
territorio, con riferimento in particolare alle caratteristiche strutturali ed estetiche
degli impianti oggetto di corridoio omogeneo, hanno avanzato agli uffici alcune
richieste di chiarimento e proposte di revisione dell’allegato 1) avendo cura di
precisare, per una maggior omogeneità dell’impiantistica di cui si discute, alcuni
limiti dimensionali e/o alcune caratteristiche prima non definite con la citata
delibera n. 48 / 2022;
ii. con riferimento alla distanza minima da rispettare in relazione agli impianti
affissionali della tipologia Poster (sia pubblici che privati) che attualmente è di metri
25, è stato proposto l’aumento a 50 metri da qualsiasi mezzo pubblicitario
permanente onde evitare reciproci oscuramenti;
iii. con riferimento ai corridoi omogenei, in questi primi mesi di applicazione del nuovo
piano Impianti, il tecnico accertatore dell’ente ha riscontrato le seguenti criticità:






alcune vie d’indiscusso interesse commerciale per le imprese di vendita di spazi
pubblicitari, interesse testimoniato dal numero di impianti installati (n. 12 Via
L.Caretti, n. 14 in , Via G.Carli e n. 5 Via J.Pannonius), non appaiono nell’elenco
dei corridori omogenei, mentre sono state inserite vie di interesse secondario
o pressoché nullo dal punto di vista pubblicitario, quali, a titolo esemplificativo :
Via Angelo Drigo, Via Aroldo Bonzagni, Via Arginone, Via Argine Ducale, Via
Mons. Lugi Maverna;
per alcune vie, l’orientamento verticale od orizzontale degli impianti installati
confligge con l’orientamento (tipo 1 = verticale o tipo 2 = orizzontale) indicato
nella tabella di cui allegato 3 ) della richiamata delibera GC n. 48/2022 . E’ il
caso ad esempio di Via Enzo Michelini sul cui tracciato risultano installati n. 5
impianti ad orientamento verticale, mentre all’allegato 3) viene indicato come
prevalente l’orientamento orizzontale; inoltre, in diversi casi, sullo stesso tratto
di strada vengono individuati due tipologie di orientamento (es. verticale sul lato
destro ed orizzontale sul lato sinistro) compromettendo il raggiungimento della
simmetria che dovrebbe caratterizzare visivamente entrambi i lati di ogni strada
individuata nell’ambito dei Corridoi Omogenei ;
l’elenco delle strade di cui all’art. 3 del vigente PGI non distingue, all’interno dei
centri abitati, fra i tratti di strada di proprietà di altri enti, quali ad esempio l’
ANAS, per Via Bologna e Via Padova, e la Provincia di Ferrara, per Via
Modena, dai tratti di strada di proprietà comunale. In tali casi il Comune rilascia
le autorizzazioni previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. Occorre,
pertanto, verificare preventivamente con l’ente proprietario diverso dal Comune
se il nulla osta rilasciato possa continuare a valere qualora l’impianto dovesse
assumere un diverso orientamento rispetto a quello ab origine indicato nel nulla
osta medesimo . Nel caso che tale validità non venisse confermata dall’ente
proprietario della strada, l’orientamento del cartello NON potrà essere
adeguato nel rispetto delle tempistiche indicate nella delibera citata, bensì solo
a decorrere dal rilascio da parte dell’’ente proprietario della strada di un nuovo
nulla osta o di una modifica di quello originariamente concesso.

Considerato che per addivenire ad una adeguata risoluzione delle criticità rilevate,
esaminate anche le proposte progettuali di alcune ditte del settore pubblicitario e della
Confesercenti, si dovrà procedere :
1. a modificare, in particolare, l’art. 3 del P.G.I , introducendo nell’ambito dei corridoi
omogenei alcune vie come Via L. Caretti, Via G. Carli e Via J. Pannonius ,
escludendone altre di interesse secondario, quali, ad esempio , Via A. Drigo Via
Argine Ducale, Via A. Bonzagni, ecc., nonché alcune schede distributive
dell’Allegato D), sottoponendo al competente organo consiliare alcune proposte di
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rettifica laddove ritenute necessarie per consentire una migliore e corretta
applicazione del vigente strumento di pianificazione dell’impiantistica;
2. ad integrare e modificare gli allegati 1) ed abrogare l’allegato 3) di cui alla delibera
G.C. n. 48/2022, precisando alcune delle caratteristiche anche dimensionali degli
impianti e/o di parti di essi (archetti, staffa, circonferenza del palo di sostegno, parte
retrostante, colore della cornice,.ecc. ) come rappresentate nell’allegato 1 bis), 2
bis ) e 3 bis ) al presente atto;
3. a chiarire e rettificare, in occasione della modifiche di cui al precedente punto 1),
l’assunto riportato nell’ art. 5 del P.G.I, relativo all’opzione di colore degli impianti
affissionali pubblici e privati, onde evitare interpretazioni discordanti.
Visti:
il Testo unico enti locali, con particolare riferimento all’art. 42 del D.Lgs 267/2000 e all’art.
124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di pubblicazione delle delibere;
lo Statuto Comunale;
la legge 32/2009 e s.m.i. in materia di pubblicazione all’albo degli atti;
il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ( ROUS);
il vigente regolamento di contabilità;
il D. Lgs. 118 del 2011 e s.m.i.;
il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e successive modifiche ed integrazioni;
Di dare atto altresì che :
i. il responsabile del presente procedimento è dott. Giorgio Bonaldo, dirigente del
Servizio Risorse Tributarie designato con atto del Sindaco n. d’ordine
01/Dir/TD/2022;
ii. il presente atto non ha riflessi contabili e non comporta impegno di spesa.
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Risorse Tributarie
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante l’assenza di spese che il
presente atto comporta ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147/bis del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
Alla luce di quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:
1. di approvare in sostituzione e ad integrazione dei modelli di cui all’allegato 1)
della delibera n. 48/2022, l’ allegato 1 bis) e 2 bis) in cui vengono meglio precisati
alcuni elementi dimensionali e di colore del nuovo modello tipo di impianto
pubblicitario di proprietà privata permanente da installare e/o adeguare nelle strade
e/o tratti di strada di competenza comunale oggetto di corridoio omogeneo;
2. di approvare in sostituzione dell’allegato 1), relativo all’impianto tipologia Poster,
l’allegato 3 bis), la cui cornice è della tipica colorazione rosso ferrarese ( RAL
3005);
3. di precisare che :


gli impianti collocati al di fuori dei corridoi omogenei devono conservare la
struttura ed i colori previsti negli allegati 1 bis )e 2 bis ) senza obbligo di
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rispettare la tipologia di orientamento ed il formato ivi indicato di cm. 2,15 per
cm. 1,60 o viceversa , trattandosi di formato proprio dei corridoi omogenei. Gli
impianti affissionali di tipologia Poster devono, invece, attenersi alle
caratteristiche rappresentate nell’allegato 3 bis);


gli impianti mono-facciali privati, come previsto dall’art. 5 del PGI, devono
essere rifiniti nella parte retrostante in modo che le staffe di sostegno posteriori
non risultino visibili;

4. di confermare che il termine entro cui tutti gli impianti oggetto del presente atto
dovranno adeguarsi alle disposizioni in esso contenute è entro 120 gg dal termine
del 28/02/2023 di cui alla delibera GC N. 48/2022. Tale termine è da rispettare
anche se il titolo autorizzatorio ha scadenza successiva alla suddetta data;
5. di stabilire che l’adeguamento all’allegato 1 bis) e/o , 2 bis ) o in caso di Poster,
all’allegato 3 bis), degli impianti che si sono già correttamente conformati alle
disposizioni di cui alla precedente delibera n. 48 /2022, non deve rispettare il
termine di cui al precedente punto 4). L’adeguamento potrà avvenire in un
momento successivo in accordo con l’impresa;
6. di confermare, altresì, il modello approvato per l’impiantistica affissionale pubblica
di cui all’allegato 2) della delibera n. 48/2022;
7. di abrogare l’allegato 3) di cui alla citata delibera n. 48/2022, prevedendo
l’orientamento verticale su entrambi i lati delle strade oggetto di corridoio omogeneo
ed una distanza da osservare dal piano stradale di cm 160, fatta salva la
possibilità di mantenere l’orientamento orizzontale dell’impianto per motivi di
rispetto del CDS o di altre disposizioni regolamentari e/o legislative o per l’
impossibilità di modificare il nulla osta o analogo titolo di assenso rilasciato da altro
ente;
8. di dare atto che con successiva delibera di consiglio si procederà a modificare il
PGI in particolare all’ art. 3 in relazione ai Corridoi Omogenei, a correggere e/o
eliminare quanto non chiaramente indicato all’art. 5 del vigente Piano Generale,
in relazione alle caratteristiche di colore degli impianti di affissione diretta privata
e pubblica nonché alcune schede distributive e quant’altro occorresse;
9. di adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti ex lege;
10. di inoltrare, ad esecutività del presente atto, copia della presente deliberazione alla
società esterna di supporto alla gestione del canone unico e mercatale, per
opportuna
conoscenza
e
competenza.
DELIBERA ALTRESI
Di dichiarare, ex art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente
eseguibile, con il voto favorevole di tutti i presenti, stante l’urgenza di provvedere ad
aggiornare quanto disposto in attuazione all’art. 25 del vigente Piano Impianti.

Letto, approvato e sottoscritto.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da LUCIA BERGAMINI, ALAN FABBRI e stampato il giorno 15/07/2022 da Scotti Vladislao.
Riproduzione cartacea ai Atto
sensi del
D.Lgs.82/2005
e successive modificazioni,
originale digitale.
sottoscritto
digitalmente
secondo ladinormativa
vigente

IL SINDACO
Alan Fabbri

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
Lucia Bergamini
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130 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
RP 132 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Proposta di Delibera di Giunta Comunale
2022-394 del 07/07/2022
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ART. 25 DEL PIANO
GENERALE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C N. 48 DEL 08/02/2022.
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.
Annotazioni:
Ferrara, 07/07/2022
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Giorgio Bonaldo / INFOCERT SPA
SHA-256 proposta:
4c96f770f94467c7d7de7529c0944b44980d81049537d971bd859fe89fac2a49
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130 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
RP 132 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta di Delibera di Giunta Comunale
2022-394 del 07/07/2022
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ART. 25 DEL PIANO
GENERALE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C N. 48 DEL 08/02/2022.
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla attestazione di copertura finanziaria della proposta in oggetto.
Annotazioni:
Ferrara, 08/07/2022
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Giorgio Bonaldo / INFOCERT SPA

SHA-256 proposta:
4c96f770f94467c7d7de7529c0944b44980d81049537d971bd859fe89fac2a49
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Delibera di Giunta Comunale
2022-349 del 12/07/2022
Ufficio proponente: 132 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ART. 25 DEL PIANO
GENERALE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C N. 48 DEL 08/02/2022.
Il sottoscritto
ATTESTA
che la Deliberazione di Giunta Comunale in oggetto viene affissa in data odierna all’Albo
Pretorio on-line del Comune e vi rimarrà dal 14/07/2022 al 28/07/2022.
Esecutiva il 12/07/2022.
Ferrara, 14/07/2022
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Aldo Rizzoni / INFOCERT SPA
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MODELLO IMPIANTO CARTELLO PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE-ORIENTAMENTO ORIZZONTALE –
FORMATO mm 2150Xmm1600
Dimensioni lato
Mm 2150
Tolleranza 10%

←------------------------------------------------------------------------------→

La forma
degli angoli
esterni è
arrotondata

Cornice
Mm 50
Tolleranza 20%
RAL 7016
(grigio canna di fucile)

Dimensioni lato
mm.1600
Tolleranza 10%

Palchi
spessore mm.20
Colore zincato
Tolleranza 20%

Piastra di sostegno
Spessore mm 50
Colore zincato
Tolleranza 20%

Palo centrale di sostegno
Forma circolare
Colore zincato
Diametro mm 100
Tolleranza 20%
Mm 1600
Altezza dal
piano
stradale

N.B. La tolleranza può essere sia in aumento che in diminuzione
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MODELLO IMPIANTO CARTELLO PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE – ORIENTAMENTO VERTICALE -FORMATO mm1600 X mm 2150

Dimensioni lato
Dimensioni
Mm 1600
Mm
1600
Tolleranza 10%
Tolleranza 10%
←--------------------------------------------------------------------------------→

Cornice
Mm 50
Tolleranza 20%
RAL 7016
(grigio canna di
fucile)

La forma
degli angoli
esterni è
arrotondata

Dimensioni lato
Mm2150
Tolleranza 10%

Palchi
Spessore mm 20
Colore zincato
Tolleranza 20%

Mm1600
Altezza dal
piano
stradale

Piastra di sostegno
Spessore mm 50
Colore zincato
Tolleranza 20%

Palo centrale di sostegno
Forma circolare
colore zincato
diametro mm 100
Tolleranza 20%

N. B. La tolleranza può essere sia in aumento che in diminuzione
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