
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 501 del 17/09/2021

Oggetto: MODIFICA DELL’ART. 13 DEL VIGENTE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  .

L’anno duemilaventuno, addì diciassette del mese di Settembre, alle ore 10:00  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.), approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 470/2002 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, la criticità relativa alla necessità di aggiornamento del suddetto Piano è già stata 
oggetto di analisi da parte dell’Ufficio competente mediante un primo rapporto, prot. n. 108593 del 
09/08/2019 ed un successivo, con prot. n. 101596 del 25/09/2020, da cui è derivata la decisione di 
Giunta Comunale n. 230 del 09/10/2020 che ha condiviso l’esigenza di revisione del suddetto 
piano;
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Visto il successivo rapporto di Giunta prot. n. 112318/2020, in cui è stato richiesto di partecipare la 
suddetta decisione di Giunta anche al Settore “Urbanistica e Programmi Complessi”, in ragione 
delle implicazioni trasversali che la revisione del P.G.I. sottintende;

Dato atto, infine, del rapporto di Giunta prot. n. 57828 del 12/05/2021 in cui si evidenziava 
nuovamente l’inadeguatezza dell’attuale strumento di pianificazione, ormai risalente al 2002, 
rispetto ad una realtà territoriale in evoluzione nonché rispetto allo sviluppo delle forme 
pubblicitarie che non trova corrispondenze nella vigente versione del piano, onde il rinnovo della 
richiesta di procedere alla redazione di un nuovo P.G.I. mediante l’istituzione di un gruppo di 
lavoro intersettoriale, in considerazione delle competenze tecniche che ciò richiede;

Dato atto che, nelle more di suddetto percorso, l’Ufficio competente si sta trovando di fronte a 
specifiche istanze da parte di imprese che rischiano di restare inevase a causa dell’attuale 
conformazione del P.G.I. che non contempla determinate fattispecie;

Visto che suddette richieste attengono, in particolare, alla questione dell’alta densità di impianti 
pubblicitari nelle zone destinate ad aree di parcheggio;

Considerato che alle aree di parcheggio risulta opportuno equiparare le stazioni di servizio, così 
come peraltro previsto dall'art 52 del D.P.R: 495/1992 e ss.mm.ii (Regolamento di Attuazione ed 
Esecuzione del Codice della Strada) al fine di evitare disparità di trattamento tra operatori 
commerciali;

Considerato che la modifica da apportare, così come sopra descritta, attiene all’art. 13 del Piano 
Generale degli Impianti Pubblicitari che, pertanto, viene riscritto come da allegato parte integrante e 
sostanziale in sostituzione della precedente formulazione;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativamente ai poteri della Giunta Comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il nuovo art. 13 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, come da allegato 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione della vigente versione;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in 
premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione;
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti
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