COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

del 28/11/2017

N. 36 Reg.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Approvazione modifica ed integrazione al Regolamento Comunale per
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità approvato con belibera di CC. N. 31 del
27/06/1994.
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, del mese di Novembre, alle ore 20:30 e
seguenti, nella sala delle adunanze Consiliari di questo Comune, nella seduta di inizio
disciplinata dal comma 1, dell'art. 30, della L.R. 6/3/1986 n° 9, esteso ai Comuni dall'art. 58
della stessa L.R., in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
dell' art. 19, comma 4, della L.R. n. 7/1992, giusto referto del messo comunale risultano
all'appello nominale:

COGNOME E

NOME

1. PINO ANGELO
2. ARCORACI CARMELO
3. BUCCA MARIA CATENA.
4. D'AMICO GIUSEPPA
5. DE PAOLA CARMELO
6 .GUGLIOTTA MARIA
7. ISGRO' MARIA ELENA
8. CICCIARI GIUSI
9. GRILLO GIUSEPPE
1 0.GULL1' PAOLO
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PRESENTE
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VICE PRESIDENTE
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X
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X
X
X
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X

PRESENTI N°7

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell 'art. 30 della L .R . N. 9 /86, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza il Sig. PINO ANGELO nella sua qualità di PRESIDENTE
dell'adunanza.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TORRE
La seduta è pubblica

ATTO di C.C. n. 36 del 28/11/2017
Approvazione modifica ed integrazione al Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità approvato con Delibera di CC. N. 31 del 27/06/1994.
Si passa alla trattazione del 3° punto all'Ordine del Giorno.
Il Presidente da lettura della proposta e dei relativi pareri.
Non essendoci interventi sottopone la proposta a votazione.
Votanti: 7
Favorevoli: 6 (Pino, Arcoraci, Bucca, be Paola, Gugliotta e Isgri3);
Astenuti: 1 (Gullì)
Il Consiglio approva.
Si passa, quindi, a votare la immediata esecutività.
Favorevoli: 6 (Pino, Arcoraci, Bucca, be Paola, Gugliotta e Isgrò);
Astenuti: 1 (Gulli)
Il Consiglio approva.
Con separata votazione la proposta di delibera viene dichiarata, immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 12 , comma 2, della L.R. n. 44/1991.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 e
dell'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;
VISTO l' 0.A.H.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n° 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo
si intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge;
2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della
L.R. n.44/1991.

COMUNE DI N'ERI'
CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione modifica ed integrazione al Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità approvato con Delibera di CC. N. 31 del 27/06/1994.ISTRUTTORIA
VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per
l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Merl approvato con delibera del
Consiglio Comunale N. 31 del 27/06/1994;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 15. novembre 1993 n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti. solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale" dove, all'art. 3, si disciplina l'adozione di apposito
regolamento comunale;
- la normativa che disciplina il diritto di iniziativa da parte del Consiglio Comunale, stabilita
dall'art. 55 dello Statuto Comunale, che sulla base di una valutaZione comparativa delle forme di
gestione dei servizi, pubblici locali, ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed
economicità cui deve tendere il servizio, il CC. sceglie la forma di gestione del relativo servizio e
delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione;
- gli articoli 42, lettera a) e f) e 48 comma 2 del "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti
locali" n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alla competenza del Consiglio Comunale;
VISTO l'art. 22 "Divieti generici", di cui al Càpo V — Limitazioni e divieti — del Regolamento di che
trattasi;
RITENUTO opportuno procedere alla revisione del Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità approvato con Delibera di CC. N. 31 del 27/06/1994, apportando
opportune modifiche ed integrazioni all'art. 22 come sttpra descritto, al' fine di poter
facilitare/sveltire, l'iter procedurale per il posizionamento di drtelli, di insegne pubblicitarie e di
altri mezzi pubblicitari riguardanti le varie attività commerciali, artigianali, agricole, industriali, etc,
lungo il territorio comunale, con la conseguente introduzione dell'art.22 bis, nel testo così
formulato:
ART. 22 bis
DEROGHE
"1. In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a) e h) del precedente
art. 22, è ammesso il posizionamento di cartelli, di insegne e di altri
mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, a condizione che gli stessi siano
collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai
fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati ad una distanza dal limite
della carreggiata non inferiore 3 m.e, dentro i centri abitati, alla distanza

fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le
'disposizioni dell'art. 23 comma 1 del codice stradale.
2. Alle condizioni di cui sopra, non si applicano, altresì, le distanze
previste dai commi 2 e 4 nonché il divieto di cui al comma 3 lett. c
dell'art. 51 del Regolamento di attuazione del codice della strada.
3. Ove la strada di pertinenza, ancorchè attraversi il centro abitato del
Comune, appartenga alla ex Provincia Regionale (oggi Città
Metropolitana di Messina) o all'ANAS, per la prevista autorizzazione
comunale è necessario acquisire il solo parere rilasciato dai predetti
Enti, nel caso che ricorre";
DATO ATTO che la modifica ed integrazione di che trattasi persegue finalità pubbliche e di
interesse collettivo;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il nuovo testo dell'art. 22 bis dél "Regolamento
Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicitam;
VISTO il T.U.E.L approvato con D. Lgs. na 267/2000;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti locali vigente in Sicilia e ss.mm.e.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge Regionale n°30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
1. DI MODIFICARE ED INTEGRARE l'art. 22 "Divieti generici", di cui al Capo V — Limitazioni e
divieti — del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità
approvato con Delibera di CC. N. 31 del 27/06/1994" con la conseguente introduzione
dell'art. 22 bis, nel testo così formulato:
ART. 22 bis:
DEROGHE
"1. In deroga alle disposizioni di cuil alla lettera a): e b) dei precedente
art. 22, è ammesso il posizionamento di cartelli, di insegne e di altri
mezzi pubblicitari, entro i centri abitati,: a condizione che gli, stessi siano
collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza, ai
fabbricati esistenti o, fuori- dai centri: abitati ad' una distanza dal limite
della carreggiata non inferiore 3 m.e, dentro i centri abitati, alla distanza
fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le
disposizioni delrart. 23 comma 1 del codice stradale.
2. Alle condizioni di cui sopra, non si applicano, altresì, le distanze
previste dai commi 2 e 4 nonché il divieto di cui al comma 3 lett. c
dell'art. 51 del Regolamento di attuazione del codice della strada.
3. Ove la strada di pertinenza, ancorchè attraversi il centro abitato del
Comune, appartenga alla ex Provincia Regionale (oggi Città
Metropolitana di Messina) o all'ANAS, per la prevista autorizzazione
comunale è necessario acquisire il solo parere rilasciato dai predetti
Enti, nel caso che ricorre";

2. DI DARE ATTO che la modifica ed integrazione di che trattasi persegue finalità pubbliche e di
interesse collettivo in quanto facilita/sveltisce, l'iter procedurale per il posizionamento di cartelli,
di insegne pubblicitarie e di altri mezzi pubblicitari riguardanti le varie attività commerciali,
artigianali, agricole, industriali, etc, lungo il territorio comunale;
3. DI APPROVARE il nuovo testo dell'art. 22 bis del "Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità";
4. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio di competenza di porre in essere ogni ulteriore
successivo adempimento;
5. DI DARE ATTO che la modifica ed integrazione al regolamento è:
- pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Regolamenti
comunali" del sito istituzionale;
- sottoposta alle forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Meli lì

/ /42017

L'Istruttore

COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: Approvazione modifica ed integrazione al Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità approvato con Delibera di CC. N. 31 del 27/06/1994.PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/00 e deli 'art.. 1, comma'! lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R
30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa:
X Favorevole
o Contrario per i seguenti motivi:
o Non dovuto
Meri 21/11/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/00 e dell'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall'alt 12 della L.R.
30/2000, si esprime il seguenteparere di regolarità contabile:
X Favorevole
o Contrario per i seguenti motivi:
o Non dovuto•

Meni 21/11/2017

I
li Responso bile del Setto)n Finanziario
Finanziario
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma
IL PRESIDENTE
Il Segre

11 Consigliere Anzian
7-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE;
E' COPIA CONFORME

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che
la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretoria il giorno
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

PER USO AMMINISTRATIVO

Li

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal
ai
LI
L' Addetto
Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' 'STATA TRASMESSA

Ai

capigruppo consiliari con nota n

del

.$

o per il controllo ai sensi dell' art. 4, comma 2 della L.R. N. 23/97 ( iniziativa di G. M.)
O per il controllo ai sensi dell' art. 4 comma 3 della L.R. n° 23/97 (richiesta di 1/4 consiglieri)
L'Impiegato

Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA'
Al SENSI DELL'ART. 12 , COMMA 2, DELLA LEGGE L.R. 3.12. 1991, N" 44.

Meri

Il Segretario Comunale

