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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 271 IN SEDUTA DEL 28/11/2012
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L'anno 2012, addì ventotto del mese di novembre alle ore 10.45 nella Residenza Municipale, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Presenti
1.

CASSON Giuseppe

Sindaco

X

2.

SALVAGNO Maurizio

Vice Sindaco

X

3.

GIROTTO Narciso

Assessore

X

4.

DONIN Pierluca

Assessore

5.

VIANELLO Silvia

Assessore

X

6.

MANTOVAN Mauro

Assessore

X

7.

ROSSI Riccardo

Assessore

X

8.

TIOZZO CAENAZZO Massimiliano

Assessore

X

Assenti

X

7

1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Maurizio Lucca .
Il Sig. CASSON Giuseppe, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ufficio proponente: LAVORI PUBBLICI\\SEGRETERIA LL.PP.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con propria deliberazione n.223 del 11/05/2005 la Giunta Comunale deliberava, in attesa
dell'approvazione di un Piano Generale degli Impianti, del quale si avviava la procedura di
stesura ed adozione, di procedere alla sospensione totale del rilascio di eventuali titoli
autorizzativi in merito a nuove installazioni pubblicitarie sull'intero territorio comunale sino
all'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio;

-

che con il medesimo atto si stabiliva altresì la possibilità di rilasciare, in deroga a quanto
disposto, eventuali autorizzazioni unicamente per interventi strutturati ed uniformati nella
tipologia, per la sola segnaletica di indicazione, conformi al D.Lgs. 30.04.1992, n.285, Nuovo
Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni ed al relativo Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione, D.P.R. 16.12.1992, n.495, e successive modificazioni ed
integrazioni;

-

nelle more dell’approvazione del suddetto piano si ritiene opportuno, visto anche il periodo di
crisi economica, agevolare lo sviluppo di attività industriali, commerciali e turistico-alberghiero
nel territorio comunale anche mediante l’installazione di segnaletica stradale di direzione
industriale, commerciale e turistico-alberghiero, in conformità al D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e
D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di evitare che nelle more dell’approvazione del suddetto Piano Generale degli Impianti vi
sia uno sviluppo incontrollato di tale segnaletica stradale di direzione;
Ritiene opportuno, a tale riguardo, che ogni soggetto possa chiedere l’installazione sulle strade di
competenza comunale al massimo di n. 10 impianti di segnaletica di direzione e che ogni singolo
impianto sia costituito, oltre che dai pali di sostegno, da un massimo di n. 4 segnali delle dimensioni
di cm 125 di lunghezza e di cm 25 di altezza;
Stabilito che per l’installazione dei suddetti impianti di segnaletica stradale di direzione industriale,
commerciale e turistico-alberghiero, su strade di competenza comunale, ogni soggetto richiedente
debba attenersi ai regolamenti comunali vigenti in particolare:
• al “Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone
di occupazione spazi ed aree pubbliche”;
• al “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi
pubblicitari”;
Ritenuto di escludere dall’installazione dei su citati impianti di segnaletica stradale di direzione
industriale, commerciale e turistico-alberghiero i centri storici di Chioggia e Sottomarina, per i quali
si ritiene necessaria l’approvazione del Piano Generale degli Impianti;
tutto ciò premesso;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore lavori
Pubblici sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;
a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;
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DELIBERA
1)

di derogare, per quanto meglio esposto in premessa, alla propria deliberazione n.223 del
11/05/2005, autorizzando i soggetti richiedenti l’installazione di impianti di segnaletica stradale
di direzione industriale, commerciale e turistico-alberghiero;

2)

di stabilire che ogni soggetto possa chiedere l’installazione di un massimo di n. 10 impianti e
che ogni impianto sia costituito, oltre che dai pali di sostegno, da un massimo di n. 4 segnali
delle dimensioni di cm 125 di lunghezza e di cm 25 di altezza;

3)

che ogni soggetto richiedente debba attenersi ai regolamenti comunali vigenti in particolare:
al “Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone
di occupazione spazi ed aree pubbliche”;
• al “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi
pubblicitari”;

•

4)

di escludere dall’installazione dei su citati impianti di segnaletica i centri storici di Chioggia e
Sottomarina;

5)

di demandare agli uffici competenti ogni atto successivo.

Con successiva e separata votazione;
a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
avv. CASSON Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
dr Maurizio Lucca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno 07/12/2012 ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Addì 07/12/2012

Il Messo Comunale

Protocollo n. \0
( )

Esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Chioggia, li ___________________

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 271 IN SEDUTA DEL 28/11/2012
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto avv. CASSON Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto dr Maurizio Lucca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno 07/12/2012 ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Addì 07/12/2012

Fto Il Messo Comunale

Ricevo copia del presente atto per esporlo all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.
F.to Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 07/12/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
................................................

Protocollo n. \0
( )

Esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Chioggia, li ___________________

