
 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 19 del 28/03/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 19 DEL 28/03/2019 
 

OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, nonché per l'applica-

zione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione 

modifiche.Rettifica. 

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Marzo alle ore 18:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 27/03/2019, Prot. N. 8007, contenente anche 

l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune  e pubblicato all’Albo Pretorio 

del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

FLORINDI  GABRIELE SI  

FABBIANI  ALICE SI  

GALLI  FRANCO SI  

PRATENSE IGNAZIO SI  

DI GIACOMO DENIA SI  

DI GIACOMO MIRKO SI  

LONGOVERDE PATRIZIA SI  

COLLEVECCHIO MIRKO SI  

DEL DUCHETTO FRANCO SI  
 

GIANFORTE LAURA SI 

DI BRIGIDA PIERPAOLO SI 

VENTURA ANGELO SI 

RUGGIERI ROBERTO -- 

PERAZZETTI MATTEO -- 

VALLOREO MAURIZIO -- 

TRAVAGLINI LUCIA SI 

CIABARRA CARLO ANTONIO -- 
 

Presenti n° 13   Assenti n° 4 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la Presidenza il Presidente,   GALLI  FRANCO, il quale riconosciuta legale l’adunanza per 

l’intervento di N. 13 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è 

pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

con deliberazione  C.C. n. 10 del 07/02/2019, esecutiva, è stato approvato il “Regolamento 

Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, nonché per l'applicazione dell'imposta 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”; 

da successive verifiche d’ufficio è stato riscontrato che, per mero errore in fase di composizione 

del provvedimento, è stato allegato un prospetto delle tariffe contenente dati errati, relativamente 

alle Categorie Speciali; 

Ritenuto di dover procedere nel merito, rettificando l’errore materiale riscontrato, richiamati e 

confermati integralmente i contenuti della deliberazione CC. n. 10 del 07.02.2019 e quindi di 

rettificare l’allegato “B”  alla deliberazione CC. n.10 del 07.02.2019del “Regolamento Comunale 

per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, nonché per l'applicazione dell'imposta sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione modifiche”; 

 

Visti: 

− lo Statuto Comunale; 

− il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con Delibera di C.C. n. 49/2005 e 
ss.mm.ii.;  

− il D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.); 

− il D.Lgs n. 507/1993 e ss.mm.ii.; 

− il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore 
II, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000; 

− il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

− il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che proroga il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 31/03/2019; 

 
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Travaglini), resi per alzata di mano da n, 13 consiglieri 
presenti (assenti i consiglieri Valloreo, Ruggieri, Ciabarra e Perazzetti), 

 
DELIBERA 

 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto e ne formano presupposto e motivazione; 
2) Di rettificare l’allegato “B”  alla deliberazione CC. n.10 del 07.02.2019del “Regolamento 

Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, nonché per l'applicazione 
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione modifiche”; 

3) Di approvare  l’allegato “B rettificato”; 
4) Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del 
D.Lgs. n. 201/2011 (L. 214/2011) e ss. mm.ii.; 

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Città Sant’Angelo 
(PE). 

Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Travaglini), resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri 
presenti (assenti i consiglieri Valloreo, Ruggieri, Ciabarra e Perazzetti), dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in 
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ordine alla proposta n.ro 534 del 21/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Dirigente Dott. NERONE FABRIZIO in data 22/03/2019. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 534 del 21/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente Dott. NERONE FABRIZIO in data 23/03/2019. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 GALLI  FRANCO Dott.ssa COVIELLO STEFANIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 700 

Il 04/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 19 del 28/03/2019 con 

oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, nonché per 

l'applica-zione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione 

modifiche.Rettifica. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 04/04/2019.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


