
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 41  del  21/05/2015

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICITA' E PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE 
STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO.

L’anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di Maggio, alle ore 18:08, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.

1 GNASSI ANDREA SINDACO assente

2 AGOSTA MARCO presente 18 MANCINI ROBERTO presente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 19 MARCELLO NICOLA assente

4 ALOISIO GIUSEPPE presente 20 MAURO GENNARO presente

5 ASTOLFI ALBERTO presente 21 MAZZOCCHI CARLO assente

6 BERTOZZI SIMONE assente 22 MORETTI GIULIANA presente

7 CASADEI MARCO presente 23 MOROLLI MATTIA MARIO presente

8 CINGOLANI LILIANA presente 24 MURANO BRUNORI STEFANO assente

9 CORBELLI CLAUDIA presente 25 PAZZAGLIA FABIO assente

10 DONATI SARA presente 26 PICCARI ENRICO assente

11 FONTI MARCO presente 27 PICCARI VALERIA assente

12 FRANCHINI CARLA presente 28 PIRONI GIOVANNI assente

13 FRATERNALI ABRAMO presente 29 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

14 GALLO VINCENZO presente 30 RENZI GIOENZO presente

15 GALVANI SAVIO presente 31 TAMBURINI GIANLUCA assente

16 GIORGETTI ALESSANDRO presente 32 ZERBINI SAMUELE assente

17 GIUDICI ERALDO presente 33 ZOFFOLI GIOVANNA presente

Totale presenti n. 21  -  Totale assenti n. 12

Presiede GALLO VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e 
degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico. 

Il Presidente del Consiglio Gallo pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Brasini (Assessorato Risorse  
umane, Risorse finanziarie, Patrimonio e Demanio Comunale, Partecipate, Politiche dello sport e  
del  Benessere),  la   Dott.ssa  Spazi  Responsabile  U.O.  Tributo  per  il  servizio,  rifiuti,  tributi  a  
domanda e gestione mezzi pubblicitari.

Durante  l'intervento  della  Dott.ssa  Spazi  esce  il  Presidente  del  Consiglio  Gallo.  Assume  la  
presidenza il Vice Presidente Moretti.

Prosegue la discussione ed intervengono l'Ass. Brasini, i Conss.: Giudici, Casadei, Donati, Astolfi,  
Marcello, Giudici e la Dott.ssa Spazi.

Durante il secondo intervento della Dott.ssa Spazi, entra il Presidente del Consiglio Gallo che  
riassume la presidenza.

Interviene per dichiarazione di voto il Cons. Giudici.

Presenti  n.  30  Consiglieri:  Agosta,  Allegrini,  Aloisio,  Astolfi,  Bertozzi,  Casadei,  Cingolani,  
Corbelli,  Donati,  Fonti,  Franchini,  Fraternali,  Gallo,  Galvani,  Giorgetti,  Giudici,  Mancini,  
Marcello, Mauro, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Murano Brunori, Piccari Enrico, Piccari Valeria,  
Pironi, Renzi, Tamburini, Zerbini e Zoffoli.

Il  Presidente  del  Consiglio  Gallo  pone  ora  in  votazione  l'emendamento  presentato  dal  Cons.  
Morolli alla proposta deliberativa così formulato:
“A pagina 2 del testo della proposta deliberativa, al punto 2) della parte dispositiva è scritto: “di  
approvare, per motivi espressi in premessa, le rettifiche al Regolamento per la disciplina della  
tassa  sui  rifiuti,  così  come  risultano  dall'Allegato  B  –  testo  comparato)  che  costituisce  parte  
integrante e sostanziale della presente deliberazione”;
A questo testo viene sostituito “di approvare, per i motivi  espressi in premessa, le rettifiche al  
Regolamento  per  la  disciplina  degli  impianti  di  pubblicità  e  propaganda  e  degli  altri  mezzi  
pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico, così come risultano dall'Allegato  
B – testo comparato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;”

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'emendamento con  
18 voti favorevoli (Conss.: Agosta, Allegrini, Aloisio, Astolfi, Bertozzi, Corbelli, Donati, Fraternali,  
Gallo, Galvani, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Zerbini e Zoffoli),  
nessun contrario e 12 astenuti (Conss: Casadei, Cingolani, Fonti, Franchini, Giudici, Marcello,  
Mauro,  Moretti,  Murano  Brunori,  Piccari  Valeria,  Renzi  e  Tamburini),  espressi  dai  n.  30  
Consiglieri presenti.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) che 
conferisce all'Ente proprietario della strada il potere di rilascio delle autorizzazioni alla collocazione 
di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse;

VISTO l'art. 23 comma 6 del D.Lgs. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) che 
conferisce ai comuni, all’interno dei centri abitati, qualora sussistano interessi generali e di ordine 
tecnico,  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;

VISTO l’art.  51  del  D.P.R.  16/12/1992  n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  del  nuovo 
codice della Strada) ad oggetto: “Ubicazione lungo le strade e le  fasce di pertinenza”;

VISTO l’art. 11 del Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari che 
definisce le tipologie, le caratteristiche ed i materiali dei cartelli pubblicitari;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 13.12.2001 di approvazione del 
Regolamento  per  la  disciplina  degli  impianti  di  pubblicità  e  propaganda  e  degli  altri  mezzi 
pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico che disciplina la collocazione degli  
impianti pubblicitari nel territorio comunale;

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  153  del  01.12.2005  che  prevede 
l'istituzione  del  Piano  Generale  degli  Impianti  di  Affissione  ed  altri  Mezzi  Pubblicitari  che 
costituisce uno strumento indispensabile per il governo della pubblicità sul territorio, con lo scopo 
di coordinare, omogeneizzare e migliorare la presenza degli impianti pubblici e privati;

VISTA la deliberazione n. 26 del 15.03.2007 che, in ragione delle esperienze acquisite nei 
primi  anni  di  applicazione  del  Regolamento,  nonché  nell'ottica  di  un  coordinamento  con  le 
disposizioni  contenute  nel  Piano  Generale  degli  impianti,  ha  modificato  radicalmente  il  testo 
regolamentare disponendone la sua integrale sostituzione;

VISTA la deliberazione n. 15 del 31.01.2008 che ha ridefinito ulteriormente alcuni concetti 
espressi nel Regolamento; 

VALUTATA la necessità,  maturata  in  questi  ultimi  tempi  di  applicazione,  di  apportare 
ulteriori  modifiche  al  dettato  regolamentare,  ponendo  quale  presupposto  la  sicurezza  per  la 
circolazione  stradale  in  rapporto  alla  presenza  nel  territorio  di  impianti  pubblicitari  e  alla 
salvaguardia dei nostri valori storico – architettonici e paesaggistici;

CONSIDERATA quindi, l’esigenza di ridefinire taluni concetti espressi nel Regolamento, 
così  come dettagliatamente  descritto  nell’allegata  relazione  (all.  A)  e  nell’allegato  prospetto  di 
raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova (all. B), formanti 
parti integrali e sostanziali del presente atto;

RITENUTO opportuno apportare le modifiche così come descritto negli allegati A) e B) del 
presente atto; 
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DATO ATTO che  in  virtù  del  disposto  dell’art.  52  del  D.Lgs.  446/97  per  quanto  non 
disciplinato  dal  Regolamento  allegato  alla  presente  deliberazione  continuano  ad  applicarsi  le 
disposizioni di legge vigenti in materia;

DATO ATTO che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera dovessero 
intervenire  nuove  norme  o  modifiche  alla  vigente  normativa  in  materia,  saranno  adottati  i 
provvedimenti necessari e conseguenti;

VISTA la Relazione Tecnica del Responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a 
domanda e Gestione mezzi pubblicitari, Dott.ssa Antonella Spazi che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTO  l’allegato  prospetto  di  raffronto  che  permette  una  visione  comparata  tra  la 
precedente  stesura  e  la  nuova  e  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione (Allegato B);

VISTO  il  nuovo  testo  regolamentare  così  come  risulta  dalle  rettifiche  apportate  e  che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dalla  Dott.ssa  Antonella  Spazi,  Responsabile  U.O. 
Tributo per il servizio rifiuti, tributi a domanda e gestione mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di cui trattasi, con il quale si da altresì atto, che il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto 
non è dovuto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5 comma 3 
del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 28.04.2015;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 
267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO  il  parere  espresso  in  data  13.05.2015   dalla  I  e  V  Commissione  Consiliare 
Permanente riunite in seduta congiunta;

Il Presidente del Consiglio Gallo, esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione  
la proposta deliberativa così come precedentemente emendata;

Esperita la votazione con modalità elettronica si ha il seguente risultato:

Presenti Nr. 30

Votanti Nr. 30

Favorevoli Nr. 18 Conss.:  Agosta,  Allegrini,  Aloisio,  Astolfi,  Bertozzi,  Corbelli, 
Donati,  Fraternali,  Gallo,  Galvani,  Giorgetti,  Mancini, 
Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Zerbini e Zoffoli
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Contrari Nr. 1 Cons. Casadei

Astenuti Nr. 11 Conss.:  Cingolani,  Fonti,  Franchini,  Giudici,  Marcello,  Mauro, 
Moretti, Murano Brunori, Piccari Valeria, Renzi e Tamburini

D E L I B E R A

1) Di approvare la Relazione Tecnica (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche al Regolamento per la disciplina 
degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree 
pubbliche  e  di  uso  pubblico,  così  come  risultano  dall’Allegato  B-  testo  comparato  che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) Di approvare il  nuovo testo regolamentare così come risulta dalle  rettifiche apportate  e che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge;

5) Di  dare  atto  che,  qualora  successivamente  all’adozione  della  presente  delibera,  dovessero 
intervenire  nuove  norme  o  modifiche  alla  vigente  normativa  in  materia,  saranno  adottati  i 
provvedimenti necessari e conseguenti;

6) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69;

7) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di cui al 
D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

8) di  dare  altresì  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Antonella  Spazi  - 
Responsabile  U.O.  Tributo  per  il  servizio  rifiuti,  Tributi  a  domanda  e  Gestione  mezzi 
pubblicitari;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del provvedimento:

Esperita la votazione con modalità elettronica si ha il seguente risultato:
Presenti Nr. 30

Votanti Nr. 30

Favorevoli Nr. 18 Conss.:  Agosta,  Allegrini,  Aloisio,  Astolfi,  Bertozzi,  Corbelli, 
Donati,  Fraternali,  Gallo,  Galvani,  Giorgetti,  Mancini, 
Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Zerbini e Zoffoli

Contrari Nr. 1 Cons. Casadei

Astenuti Nr. 11 Conss.:  Cingolani,  Fonti,  Franchini,  Giudici,  Marcello,  Mauro, 
Moretti, Murano Brunori, Piccari Valeria, Renzi e Tamburini
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D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000.
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 PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE

F.to GALLO VINCENZO F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 04/06/2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta  pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 10, dal 25/05/2015

                                                                                    VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                            (F.to  Alessandro Bellini)

Rimini lì 10/06/2015 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia 
in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________                                                    __________________________


