
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Sportello Edilizia 

 

Determinazione dirigenziale n. 1775 - 26/07/2017 

 

 

OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. ANNULLAMENTO 

POSTAZIONI.  

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE SPORTELLO EDILIZIA“ 

 

Premesso: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale in data 10.2.2006 

n. 47 è stato approvato il Piano generale degli impianti 

pubblicitari, successivamente modificato; 

- che il Piano costituisce strumento di pianificazione 

finalizzato alla definizione tipologica degli impianti per la 

pubblicità esterna e per le affissioni, nonché alla 

definizione dei criteri di localizzazione degli stessi sul 

territorio comunale; 

 

Dato atto: 

- che, in applicazione dell’art. 33 del vigente Piano, gli 

uffici hanno sviluppato progetti di riordino degli impianti 

pubblicitari per affissioni e per pubblicità permanente 

esistenti, con esclusione di quelli collocati su pareti di 

edifici in ragione della loro peculiarità; 

- che con determinazione dirigenziale n. 47/1723 P.G. sono stati 

approvati i progetti di riordino degli impianti pubblicitari 

per affissioni e per pubblicità permanente esistenti nelle vie 

Borgosatollo, Caprera, Cefalonia, Collebeato, Conicchio, 

Dalmazia, della Bornata, della Maggia, della Volta, delle 

Bettole, Duca degli Abruzzi, Fiorentini, Foro Boario, Gatti, 

Labirinto, Lamarmora, Lonati, Malta, Merisi, Oberdan, 

Orzinuovi, S. Polo, S. Zeno, S. Eufemia, Serenissima, 

Torricella di Sopra, Valcamonica, Viale Venezia e Volturno 

- che le postazioni progettate esauriscono e saturano la 

potenzialità di installazione di impianti pubblicitari per 

affissioni e per pubblicità permanente infissi al suolo; 

- che pertanto, nelle vie sopraelencate, non possono essere 

accolte domande di installazione di impianti al di fuori delle 

postazioni previste nei singoli progetti; 



- che nel corso dei primi mesi dell’anno è stato verificato lo 

stato di fatto di tutte le postazioni progettate; 

- che in molteplici casi è emersa l’impossibilità di mantenere 

in atto le postazioni individuate per sopravvenute modifiche 

alla viabilità, riqualificazioni urbanistiche e per 

progettazioni su strade di scarso interesse pubblicitario; 

 

Visto l’elenco delle postazioni da annullare per le 

motivazioni sopra citate, in allegato; 

 

Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

d e t e r m i n a 

 

a) di annullare le postazioni individuate, come da elenco 

allegato, nei progetti di riordino degli impianti pubblicitari 

esistenti ai sensi dell’art. 33 del Piano Generale degli 

Impianti Pubblicitari; 

 

b) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

c) di comunicarla alla Giunta comunale. 
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