
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI 
IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
 
Assessore ai Territorio Ambiente e Sicurezza: Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di 
deliberazione agli atti.  
 
Seguono interventi come da verbale integrale a parte. In particolare: 
 
 
Sindaco: Esaurite le richieste di intervento, mette in votazione la proposta, così come illustrata in  precedenza. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visti: 
� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/1995, esecutiva, con la quale si approvava il 

Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, successivamente modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2002; 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 16/06/2003, esecutiva, con la quale si approvava il Piano 
Generale degli Impianti per la Pubblicità e Pubbliche Affissioni, previsto dal Regolamento Comunale per la 
disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni; 

 
Richiamati: 
� il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, relativo all’approvazione del Nuovo Codice della Strada e 

s.m.i., con particolare riferimento all’art. 23; 
� il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: “Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., con particolare riferimento agli artt.dal 
47 al 59; 

� la Deliberazione di Consiglio Provinciale di Monza e della Brianza 10 luglio 2013, n. 16, con la quale si 
approva il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale; 

 
Premesso che: 
� in seguito all’approvazione dell’ultima variante generale del PRG con Deliberazione di C.C. n. 12 del 

31/03/2004 il territorio comunale si è ampliato nelle aree di espansione previste, e in particolare nella Zona 
Dogana, Comparto 4 e Comparto 8, nelle quali non è tuttora prevista l’installazione di mezzi pubblicitari che 
segnalino la presenza delle sedi produttive e commerciali, in quanto l’attuale Piano non prevede alcun tipo di 
installazione a supporto dei nuovi insediamenti, nonché cartelli per le affissioni istituzionali; 

� il nuovo PTCP stabilisce che all’interno degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico è 
vietata la collocazione di cartelli pubblicitari ad eccezione di quelli volti a segnalare e pubblicizzare le 
aziende agricole e le attività agrituristiche presenti sul territorio; è ammessa la posa di cartelli di segnaletica 
dei Plis; 

 
Attese le disposizioni sopra richiamate, nonché la necessità di: 
� regolamentare le richieste di installazione di impianti pubblicitari proposte dagli operatori economici, 

attualmente diniegate, nelle zone di espansione del P.R.G., oggi aree di tessuto consolidato nel PGT vigente, 
nel rispetto del territorio e del paesaggio; 



 
 

� rispondere alla necessità di nuovi spazi per affissioni istituzionali nel rispetto del decoro urbano; 
 

RILEVATO che determinazione n. 134 del 10/06/2010 si affidava allo studio Archemia, nella persona 
dell’Arch. Marco Mineo, con sede in Brugherio via A. Gramsci, 28, la redazione dell’aggiornamento del piano 
generale degli impianti pubblicitari vigente; 
 
Vista la documentazione presentata, costituente l’Aggiornamento del Piano Generale degli Impianti per la 
Pubblicità e Pubbliche Affissioni, composta dai seguenti elaborati, così come acquisiti al protocollo generale in 
data 2 aprile 2014 al n.6973: 
- Relazione generale di aggiornamento 
- Elaborato 01 – rilievo fotografico – area nord 
- Elaborato 02 – rilievo fotografico – area centro  
- Elaborato 03 – rilievo fotografico – area sud 
- Tav: 01 – planimetria di progetto – area nord 
- Tav. 02 – planimetria di progetto – area centro  
- Tav. 03 – planimetria di progetto – area sud 
 
Richiamati: 
− l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 relativo alle competenze del Consiglio 

Comunale; 
− gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi a norma dell’articolo 49 del T.U.E.L., approvato con 

D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che lo schema della presente deliberazione, compresi gli allegati, è stato sottoposto all’esame della 
Commissione Territorio, Ambiente e Sicurezza nel corso della seduta del 7 aprile 2014; 
 
Con le seguenti risultanze, acquisite mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti: n°  
Consiglieri astenuti: n°  
Consiglieri votanti: n°  
Voti favorevoli: n° 
Voti contrari:  n°   
 
Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio 
Comunale, 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della stessa e che vengono integralmente richiamate; 
2. di approvare, così come effettivamente approva, l’Aggiornamento del Piano Generale degli Impianti per la 

Pubblicità e Pubbliche Affissioni composto dalla seguente documentazione: 



 
 

- Relazione generale di aggiornamento 
- Elaborato 01 – rilievo fotografico – area nord 
- Elaborato 02 – rilievo fotografico – area centro  
- Elaborato 03 – rilievo fotografico – area sud 
- Tav: 01 – planimetria di progetto – area nord 
- Tav. 02 – planimetria di progetto – area centro  
- Tav. 03 – planimetria di progetto – area sud 

 
3. di stabilire che il piano in oggetto, avente natura regolamentare, entrerà in vigore, a norma dell’art. 8 dello 

Statuto, dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio; 
4. di dare atto che, ad ogni fine legale e giuridico, si farà riferimento agli elaborati cartacei depositati presso 

la Segreteria dell’Ente, da intendersi parte integrante della presente deliberazione; 
 

ALLEGATI: 
Gli atti in formato digitale di cui sotto sono allegati alla presente deliberazione su supporto CD. Tale 
soluzione si rende indispensabile in riferimento alle dimensioni informatiche dei singoli documenti che 
impediscono il caricamento nella piattaforma informatica in essere presso questo ENTE. 
 

� Relazione  illustrativa variante piano corredata di proposta di controdeduzione alle osservazioni 
� Relazione  illustrativa variante piano; 
� NTA  - disposizioni generali  - Titolo I; 
� NTA  - piano dei servizi – Titolo III; 
� NTA – piano delle regole – Titolo IV; 
� Tavola PR 8v variante Piano delle Regole   scala 1:5000; 
� Tavola PS 2v nord variante Piano dei Servizi scala 1:5000; 
� Tavola PS 2v sud variante Piano dei Servizi   scala 1:5000; 
� Tavola PS 5v sud variante Piano dei Servizi   scala 1:5000; 
� PS 4 – schedatura attrezzature per i servizi pubblici e di uso pubblico; 

 
 
Presidente: in conformità a quanto richiesto dal proponente la Deliberazione, dovendosi dare attuazione al 
provvedimento con urgenza, propone di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Dato atto di quanto sopra e riconosciuti i motivi d’urgenza; 
Visto l’articolo 134 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n° 267; 
Visti gli allegati e i citati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell’articolo 49 del T.U.E.L., 
approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Si procede alla votazione in forma palese, per alzata di mano: 



 
 

Consiglieri presenti: n°  
Consiglieri astenuti: n°   
Consiglieri votanti: n°  
Voti favorevoli: n° 
Voti contrari: n°   
 
Sulla base dell’esito delle votazioni e su conforme proclamazione del Presidente; 
 
 

DELIBERA  
 
 
di dichiarare, così come effettivamente fa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
Allegati:  
parere di regolarità tecnica 
parere di regolarità contabile 
all a) elenco elaborati 
 

 


