ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 08/02/2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 2022 - 48
L'anno duemilaventidue (2022) – addì otto (08) del mese di Febbraio, 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Vice Sindaco Nicola Lodi, che constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari.
OGGETTO
ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLE DISPOSIZIONI FINALI DEL PIANO IMPIANTI ED
APPROVAZIONE TABELLA PER CORRIDOI OMOGENEI.
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ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLE DISPOSIZIONI FINALI DEL PIANO IMPIANTI ED
APPROVAZIONE TABELLA PER CORRIDOI OMOGENEI.
LA GIUNTA
Premesso che :
con atto consiliare n. 13 /12/2021, Pg. 123105/07/2021, è stato approvato il nuovo Piano Impianti
Pubblicitari, entrato in vigore dal 01.01.2022;
ai sensi dell’ art. 25 delle disposizioni finali del vigente Piano Impianti Pubblicitari è previsto che:
le caratteristiche e la struttura dell’impiantistica che si andrà a sostituire o installare nel rispetto di quanto
indicato nel Piano medesimo sarà oggetto di successiva definizione da parte della Giunta Comunale;
l’adeguamento dell’impiantistica dovrà avvenire nel rispetto dei tempi previsti dall’Amministrazione,
l’inosservanza dei quali determina la rimozione dell’impianto ed i relativi i costi saranno posti a carico del
soggetto inadempiente, in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 7 del Piano;
l’art. 5 del Piano individua le caratteristiche degli impianti pubblicitari permanenti ed in particolare testè
dispone :
- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) e le plance, dotate di cornice, degli impianti
affissionali pubblici devono essere realizzate in materiale durevole,sicuro, resistente agli agenti
atmosferici, verniciato e trattato con polveri epossidiche in colore grigio chiaro (RAL 7042) per
l’affissione di messaggi di natura commerciale, bianco (RAL 9003) per l’affissione di messaggi di
natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- i cartelli relativi agli impianti di pubblicità esterna permanente e di affissione diretta, devono essere
realizzati in materiale consistente, durevole, sicuro e resistente agli agenti atmosferici e rifiniti
anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista). Dovranno
essere di colore diverso rispetto a quelli affissionali pubblici - grigio canna di fucile (RAL 7016) e/o
arancione (RAL 2004);
- le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore
minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura;
- tutti gli impianti devono essere realizzati in materiale consistente, durevole, sicuro e resistente agli
agenti atmosferici;
- le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta
del vento e da eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente
che nei singoli elementi. Per impianti di gran formato tipo Poster e comunque per tutti i manufatti
con superficie maggiore ai 6 mq, deve essere presentato calcolo strutturale sulla tenuta
dell'impianto firmato da tecnico abilitato;
- le cornici di finitura debbono avere dimensione pari a 10 cm per i poster e 5 cm per le restanti
tipologie di manufatti;
- la struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al
fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia;
- omissis…
Rilevato, altresì, che in merito ai corridoi omogenei di tipologia 1 ) e 2) così come individuati
dall’art. 3 del Piano di che trattasi, occorre per alcune vie, quali a titolo esemplificativo : via
Bologna, via Pomposa, via Eridano, via Ravenna, via Padova, via Aldo Ferraresi, via Guglielmo
Marconi e comunque per tutte quelle in cui coesistono entrambe le tipologie di corridoio,
individuare l’orientamento dell’impiantistica su ogni lato ( dx o sx ), per rendere chiaro
all’utente il tipo di formato e di corridoio che contraddistingue il tratto di strada in cui dovrà essere
collocato o posizionato l’impianto e agevole per l’ufficio nonché per il personale accertatore
deputato ad effettuare le verifiche in loco, lo svolgimento delle proprie attività istruttorie e di
controllo ;
Sentita la società che ha redatto il Piano in merito a tali elementi;
Sentite ,altresì, le doglianze di alcune ditte del settore che lamentano grosse difficoltà nel sostituire i
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propri impianti in questo particolare periodo, in quanto costituirebbe un onere troppo gravoso da
sostenere ed ammortizzare;
Incontrate le Associazioni e le ditte del settore in data 28 gennaio 2022 per poter condividere le
caratteristiche e la struttura dell’impiantistica pubblicitaria esterna di tipologia
permanente
stante che nel rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 25 del vigente Piano Impianti, la
Giunta con proprio atto dovrà procedere alla relativa individuazione;
Acquisita la proposta di impianto della tipologia Cartello di pubblicità esterna permanente inviata
dalla Confesercenti in rappresentanza delle Ditte del settore, unitamente ad altre proposte
pervenute, nonché quella della tipologia Poster formato 600 cm x 300 cm;
Esaminate le proposte progettuali presentate, finalizzate prevalentemente a mantenere in gran parte
le strutture dei cartelli esistenti, che comunque dovranno essere adeguati al modello di impianto
cui all’Allegato 1), senza che ciò comporti un completo rifacimento sia della parte strutturale, delle
fondazioni che dello stesso manufatto, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del
vigente Piano Impianti;
Considerato, altresì che :


Ferrara è Città Patrimonio dell’Umanità e, pertanto, l’impianto che si andrà ad individuare con il
presente atto dovrà avere caratteristiche tali di decoro e di arredo urbano che rappresentino al
meglio la nostra Città;



per quanto concerne l’impiantistica di proprietà pubblica nel corso del corrente anno la società
che effettua il servizio di supporto per la gestione del Canone unico procederà alla sostituzione
di tutti gli impianti di proprietà pubblica secondo il modello allegato ( Allegato 2) in conformità a
quanto contrattualmente previsto nell’atto di affidamento;



per quanto concerne gli impianti di pubblicità esterna permanente e di affissione diretta di
proprietà privata, per rendere omogenea la relativa distribuzione su tutto il territorio, occorre
individuare un modello di impianto che abbia caratteristiche non solo di decoro, ma tenga pur
sempre conto di quanto stabilito dal vigente Piano ed in particolare dal richiamato art. 5.
Ritenuto all’uopo accoglibile il modello proposto dalla Confesercenti in rappresentanza di diverse
ditte del settore pubblicitario, della tipologia cartello di pubblicità esterna permanente, nonché
il modello della tipologia Poster formato 600 cm x 300 cm, cosi come rappresentati
nell’Allegato 1);



per non gravare in questo particolare periodo sulle imprese che vertono in particolari difficoltà
economiche e dovranno sostituire i propri impianti o installarne dei nuovi in conformità ai modelli
che con il presente atto si andrà ad individuare, si reputa opportuno differire al 28.02.2023 il
termine a decorrere dal quale le ditte dovranno iniziare a sostituire i propri impianti o installarne
dei nuovi. La sostituzione o installazione dovrà avvenire in misura graduale ovvero entro 120
gg dal rilascio del titolo autorizzatorio, sia esso di rinnovo che di nuova installazione;



per le imprese, invece, che nonostante il particolare periodo storico ed economico, reputano
opportuno procedere anteriormente al termine sopra indicato del 28.02.2023, alla sostituzione
dei propri impianti e/o all’installazione di nuovi , in conformità al modello (Allegato 1) che con il
presente atto si andrà ad individuare, è consentito provvedervi con gradualità, anche per un solo
impianto, entro 120 gg dal rilascio del titolo autorizzatorio, sia esso di rinnovo che di nuova
installazione;



per rendere omogenea la distribuzione nel territorio degli impianti di pubblicità esterna
permanente e di affissione diretta di proprietà privata nel rispetto delle tipologie di corridoio ( 1 e
2) di cui all’art. 3 del Piano e di quanto individuato con il presente atto con l’Allegato 3),
l’adeguamento/orientamento dell’impiantistica vigente e di nuova installazione dovrà avvenire a
decorrere dal 28/02/2023 oppure, a discrezione della Ditta, antecedentemente a detta data,
entro 120 gg. dal rilascio/inoltro del titolo da parte dell’ufficio competente;
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l’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, in materia di pubblicazione delle delibere;
lo Statuto Comunale;
la l. 32/2009 e s.m.i. in materia di pubblicazione all’albo degli atti;
il
vigente
regolamento
il
vigente
il D. Lgs 118 del 2011 e s.m.i.;

sull’ordinamento
degli
regolamento

uffici

e
di

servizi

(

ROUS);
contabilità;

il D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito, in via preventiva ed ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147/bis del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio
Risorse Tributarie attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ed il
parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
Tutto quanto sopra premesso che qui si intende integralmente trascritto;


di approvare, per una omogenea distribuzione su tutto il territorio comunale, come modelli di
impianto tipo a cui fare riferimento per l’impiantistica di pubblicità esterna permanente ed
affissionale di proprietà privata, i modelli come rappresentati dall’Allegato 1), tenuto conto,
altresì, delle caratteristiche strutturali, di materiale, di cornice e di sicurezza indicate nell’art. 5
del nuovo Piano Impianti, accogliendo, pertanto, le proposte presentate dalle Ditte e/o dall’
Associazione di categoria in rappresentanza delle medesime, finalizzate prevalentemente a
mantenere in gran parte le strutture dei cartelli esistenti, che, comunque dovranno essere
adeguati e resi conformi al modello di impianto di cui all’Allegato 1), senza che ciò comporti un
completo rifacimento sia della parte strutturale, delle fondazioni che dello stesso manufatto;



di differire fino al 28.02.2023, il termine a decorrere dal quale i titolari delle vigenti
autorizzazioni e/o di quelle che verranno rilasciate ai fini dell’impiantistica pubblicitaria esterna
permanente ed affissionale di proprietà privata, dovranno iniziare a sostituire gradualmente i
propri impianti e/o installarne dei nuovi, in conformità alle specifiche approvate con il presente
atto ( Allegato 1) nonché di quanto previsto dall’art. 5 del vigente Piano. La sostituzione o
installazione dovrà avvenire in misura graduale ovvero entro 120 gg dal rilascio del titolo
autorizzatorio, sia esso di rinnovo che di nuova installazione, al fine di non gravare in questo
particolare periodo di crisi sulle imprese che vertono in particolari difficoltà economiche. Il
termine di cui sopra potrà essere ulteriormente differito da parte dell’ Amministrazione qualora
se ne ravvisi l’opportunità;



di consentire, e,lasciare, comunque, facoltà alle ditte che lo ritenessero opportuno, di
procedere anteriormente al termine di cui al punto precedente (ante 28.02.2023) con la graduale
sostituzione e/o con la nuova installazione dei propri impianti in conformità alle specifiche (
Allegato 1) approvate con il presente atto e di quanto previsto dal vigente Piano con
particolare riferimento all’art. 5. La sostituzione e/o la nuova installazione dovrà avvenire entro
120 gg dal rilascio del titolo autorizzatorio, sia esso di rinnovo che di nuova installazione;



di dare atto che per l’impiantistica di proprietà pubblica nel corso del corrente anno la società
che effettua il servizio di supporto per la gestione del Canone unico procederà alla relativa
sostituzione secondo il modello allegato ( Allegato 2 ) in conformità a quanto contrattualmente
previsto nell’atto di affidamento;



di definire i lati di strada delle vie di cui all’art. 3 del Piano ove coesistono entrambe le tipologie
di corridoio (1 e 2) secondo quanto rappresentato nell’allegata Tabella (Allegato 3) che si
approva, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, comma 15 del Piano Impianti, in merito ai
corridoi omogenei. Per mantenere l’omogeneità dei corridoi gli impianti dovranno essere tutti
posizionati alla medesima distanza da terra ovvero a mt 1,50;



di posizionare ed adeguare, a decorrere dal 28/02/2023 oppure, a discrezione della Ditta,
antecedentemente a detta data, entro 120 gg dalla consegna/inoltro del titolo da parte del
competente ufficio, l’impiantistica vigente e di nuova installazione nel rispetto delle tipologie di
corridoio di cui all’art. 3 del Piano e di quanto individuato con l’Allegato 3) al presente atto,
avendo cura di posizionare tutta l’impiantistica ad una distanza da terra di mt. 1,50, al fine di
rendere omogenea la distribuzione su tutto il territorio degli impianti di pubblicità esterna
permanente e di affissione diretta di proprietà privata. L’individuazione della tipologia di corridoio
è stata determinata sulla base del criterio della prevalenza dell’orientamento degli impianti
esistenti sui lati (dx / sx) delle strade ove sono posizionati, per preservare prevalentemente
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l’esistente.
 di dare atto che:
il responsabile del presente procedimento è il dirigente del Settore Programmazione Finanziaria
dott..Giorgio Bonaldo;
il presente atto non ha riflessi contabili e non comporta impegno di spesa ;


di



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.

adempiere

a

tutti

gli

obblighi

in

materia

di

trasparenza

previsti

ex

lege;

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 in attuazione al’art. 25 del vigente
Piano Impianti.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Nicola Lodi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ornella Cavallari
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