
 

 

Città di Modugno 
 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 74 DEL 06/12/2021 
 
 

OGGETTO:  PIANO GENERALE DELL'IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA (PGIP). 

APPROVAZIONE 
 

L’anno duemilaventuno, addì sei del mese di dicembre, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito 

ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 36 del Regolamento 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 15.59, in sessione straordinaria, in grado di 

prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all’ordine del 

giorno concernente l’argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:  

 
Presente              Presente 

1 CARFAGNINI Nunzio Presente 14 TOSCA Davide Presente 

2 BOSCO Lucia Assente 15 MELE Giuseppe Presente 

3 DONATI Giovanni Presente 16 CRAMAROSSA Fabrizio Assente 

4 SBLENDORIO Marisa Presente 17 MACINA Bartolomeo Assente 

5 VITRANO Mariarosaria Presente 18 VITUCCI Simona Assente 

6 CASSANO Emanuele Presente 19 SILVESTRI Vito Presente 

7 MASTROMARCO Nicole Presente 20 VASILE Lorenzo Assente 

8 STEA Alessandra Assente 21 GRAMAZIO Raffaele Presente 

9 CHESSA Antonio Presente 22 BELLINO Giovanna Assente 

10 SCELSI Vincenzo Assente 23 CAPUTO Nicola Giuseppe Presente 

11 LINSALATA Michele Presente 24 LOSOLE Pietro Assente 

12 VENTOLA Antonella Presente    

13 PANETTELLA Maurizio Presente    

   25 BONASIA Nicola - Sindaco Presente 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 16. SONO, ALTRESI’, PRESENTI GLI ASSESSORI: 

ALFONSI, DI LELLA DELLA MALVA, MAURELLI, MONTEBRUNO, SPIZZICO 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio 

Assiste alla seduta il Segretario Generale:  Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole 
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Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe 

Montebruno, il quale richiama anche i lavori della commissione consiliare competente che ha già 

analizzato il provvedimento, oltre che la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che 

si presenta del seguente tenore: 

 

“Premesso: 

- che l’art. 23 del Nuovo Codice della Strada, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, regolamenta la 

“Pubblicità sulle strade e sui veicoli”, demandando agli enti proprietari delle strade il rilascio 

delle autorizzazioni per la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o 

in vista di esse, fissandone la competenza nell'interno dei centri abitati, in capo ai Comuni; 

- che il Piano Generale comunale per l’Impiantistica Pubblicitaria pubblica e privata (PGIP) e il 

regolamento comunale sulla Pubblicità, sono due importanti strumenti connessi di 

pianificazione e programmazione generale, disciplinati oltre che dalla normativa prevista dal 

codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) anche dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 

507 del 15/11/1993 (abrogato) e dalla successiva L. 160 del 27/12/2019; 

- che, in particolare, il PGIP si pone l’obiettivo di migliorare l’immagine urbana attraverso il 

controllo delle installazioni pubblicitarie, andando a disciplinare, con apposito Regolamento, sia 

quelle già esistenti sul territorio comunale sia quelle che si andranno ad installare, tenendo conto 

anche del complesso della normativa urbanistica; 

 

Considerato: 

- che, alla luce di quanto su esposto, l’Amministrazione ha assegnato quale obiettivo per i Servizi 

Lavori Pubblici la redazione del Piano Generale comunale per l’Impiantistica Pubblicitaria 

pubblica e privata (PGIP); 

- che, al fine di elaborare il Piano Generale dell’Impiantistica Pubblicitaria, fondamentale per 

l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, si è provveduto al censimento di tutti gli 

impianti pubblicitari e delle insegne di esercizio, esistenti sul territorio del Comune di 

Modugno, tramite l’ausilio di una società all’uopo incaricata; 

- che il censimento redatto è costituito dai seguenti elaborati: 

� Relazione Tecnica Generale Censimento 

� Elenco insegne di esercizio; 

� Elenco impianti pubblicitari; 

� Schede di censimento N. 695; 

- che il PGIP redatto è costituito dai seguenti elaborati: 

� Norme tecniche di Attuazione; 

� Elaborato grafico; 

- che, vista la complessità e trasversalità della materia, nel mese di Dicembre 2020, il Servizio 5 

– LL.PP., congiuntamente al Servizio 7 – Entrate, in quanto uffici procedenti relativamente 

all’argomento, ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14- comma 3 

della legge n.241/1990 e s.m.i. in modalità simultanea ex art. 14-bis c.7 e 14-ter della predetta 

legge, invitando a parteciparvi i Servizi 3 – 4 – 10 e la Polizia Locale dell’Ente, al fine di 

acquisire i pareri da parte di tutti gli uffici interni coinvolti nel procedimento, tanto sul PGIP, 

quanto sul Canone Unico Patrimoniale che sostituisce, tra l’altro, a partire dal 01/01/2021 

l’Imposta Comunale sulla Pubblicità(ICP) ai sensi della Legge n. 160/2019;  
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- che la conferenza di servizio interna si è conclusa in data 10.12.2020, con l’acquisizione dei 

pareri favorevoli di tutti i Servizi coinvolti; 

Preso atto:  

- che è stato redatto il Piano Generale dell’Impiantistica Pubblicitaria (PGIP); 

- che è stato redatto il nuovo regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, che comprende, oltre la 

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) e 

l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ai sensi dell’art.1 commi 816-836 e 846-847 della 

Legge n. 160/2019; 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2021 è stata rinviata 

l’approvazione del Piano al fine di richiedere il competente parere da parte della Soprintendenza 

Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;  

 

Rilevato che: 

• con nota pec prot. n. 22826 del 16/06/2021, il Servizio 5 ha trasmesso alla Soprintendenza 

Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, il Piano Generale 

comunale per l’Impiantistica Pubblicitaria pubblica e privata (PGIP); 

• in data 23/09/2021 con nota pec prot. n. 36395, è pervenuto il Parere favorevole con 

prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città 

Metropolitana di Bari, agli atti del Servizio 5 ed allegata al PGIP; 

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio comunale l’approvazione del Piano Generale 

dell’Impiantistica Pubblicitaria (PGIP), così come predisposto dagli uffici sulla base del censimento 

effettuato.   

L’assessore ai Lavori Pubblici 

Avv. Giuseppe Montebruno” 

 

 

Il Sindaco ricorda che il provvedimento è già stato sottoposto all’attenzione del Consiglio 

Comunale e mira a disciplinare il sistema dell’impiantistica pubblicitaria. Vi è una parte tavolare 

per le zone e una parte di norme tecniche (norme descritte e analizzate in commissione). Durante la 

originaria seduta di consiglio ci si pose il problema della possibile compatibilità di alcune 

prescrizioni relative il centro storico. Di qui la scelta di rinviare allora la proposta, in attesa di 

conseguire espresse indicazione dalla soprintendenza. Quest’ultima ha posto prescrizioni, alle quali 

l’odierno piano si è conformato. Oggi vi sono tutti i pareri necessari e non sussiste più alcuna 

ragione ostativa all’approvazione. 

 

Il consigliere CAPUTO evidenzia che a seguito di una sua richiesta, è emersa la presenza di 

numerose installazioni illegittime. Ritiene necessaria una campagna di sensibilizzazione in tal 

senso, soprattutto in considerazione del periodo oggi in essere. Campagna, questa, ritenuta 

necessaria per fornire adeguata informazione agli operatori economici sulla esistenza del 

regolamento. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 

accertando il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 16; 

Voti a favore: n. 16; 

Assenti: n. 9 (BOSCO, STEA, SCELSI, CRAMAROSSA, VASILE, VITUCCI, MACINA, 

BELLINO, LOSOLE); 
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Acquisiti agli atti i pareri prescritti dall’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000: 

• parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 5 – Lavori 

Pubblici; 

• parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 6 – 

Finanziario; 

Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; 

il L. 160 del 27/12/2019; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con votazione espresse nelle forme di legge; 

Richiamato l’esito della votazione innanzi riportato; 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per formare 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. DI PRENDE ATTO del Parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, 

belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, agli atti del Servizio 5 ed allegata al 

PGIP, giusta nota pec prot. n. 36395 del 23/09/2021;  

3. DI APPROVARE il Piano Generale dell’Impiantistica Pubblicitaria (PGIP) allegato al presente 

atto, e costituito dai seguenti elaborati: 

� Norme tecniche di Attuazione; 

� Elaborato grafico; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi 3-4-6-7-10-Polizia Locale; 

 

 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle 23.38. 

 

_____________________________________________________________________________ 

   

 Il Segretario Generale      Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante     Dott. Maurizio Panettella 

 



Comune di Modugno

Pareri

79

PIANO GENERALE DELL'IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA (PGIP). APPROVAZIONE

2021

ufficio Opere Pubbliche

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/10/2021

Ufficio Proponente (ufficio Opere Pubbliche)

Data

Favorevole

ing. Roberto Rotondo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

16/11/2021

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Favorevole

Dott.ssa Valeria De Pasquale

Parere Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del
regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura
finanziaria: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



         

 

Città di Modugno 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

                                        

 
 

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE IL SEGUENTE ATTO  

Delibera di Consiglio Comunale n.74 del 06/12/2021 

OGGETTO: PIANO GENERALE DELL'IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA (PGIP). APPROVAZIONE 

 

 

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 29/12/2021 COME 

PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

 

 

MODUGNO LI’, 29/12/2021 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO F.F. 

Dott.ssa Angela Straziota 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.

 


