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Deliberazione n. 15 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Anno 2007 

VERBALE N. 8 

Seduta Pubblica dell’1 febbraio 2007 

Presidenza: CORATTI - PISO - CIRINNA' 

L’anno duemilasette, il giorno di giovedì uno del mese di febbraio, alle ore 15,30, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko 

CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 39 
Consiglieri: 

Alemanno Giovanni, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Battaglia Giuseppe, 
Bellucci Attilio, Bordoni Davide, Carli Anna Maria, Casciani Gilberto, Cavallari Enrico, Ciarla 
Mario, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, D’Avach Aldo, De Bosi Mauro, Della Portella Ivana, 
Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Galloro Nicola, Gasperini Dino, Giulioli 
Roberto, Marsilio Marco, Masini Paolo, Mei Mario, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Patanè 
Eugenio, Pelonzi Antongiulio, Piva Amedeo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana 
Gianluca, Sabbatani Schiuma Fabio, Saccone Antonio, Smedile Francesco, Spera Adriana, 
Stampete Nicola, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco. 

 
Assenti l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:  

Argentin Ileana, Baldi Michele, Bonessio Ferdinando, Cochi Alessandro, Covatta Gianni, 
De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Galeota Saverio, Ghera Fabrizio, Gramazio Luca, Guidi 
Federico, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Nobile Fabio, Piccolo Samuele, Piso 
Vincenzo, Portelli Alessandro, Rastelli Roberto, Rossin Dario e Visconti Marco. 

 
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 

della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Nobile ha giustificato la propria 
assenza. 

 
Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 

funzioni di Consigliere Segretario, il Consigliere Bordoni in sostituzione temporanea del 
Segretario De Lillo. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 

 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi 

Marco, D’Alessandro Giancarlo, Di Francia Silvio, Pomponi Dante e Touadì Jean Leonard. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto risulta presente il Consigliere Segretario De Lillo. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo 

GAGLIANI CAPUTO. 

(O M I S S I S)  
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 14ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 
 
 

14ª Proposta (Dec. G.C. del 13 gennaio 2007 n. 4) 
 

Determinazione del canone a tariffa delle iniziative pubblicitarie per 
l'anno 2007. 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006 

è stato approvato il Regolamento in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche 
affissioni; 

Che all’art. 1 comma 2 del Regolamento è previsto che le iniziative pubblicitarie 
siano assoggettate al pagamento di un canone a tariffa, a norma dell’art. 62 del D.Lgs. 
n. 446/97; 

Che l’art. 62 del D.Lgs. n. 446/97 prevede che la tariffa debba essere determinata 
con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, dei 
flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone 
del territorio comunale e dell’impatto ambientale; 

Che con la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 art. 10 comma 5 lett. b è stato 
modificato il predetto art. 62 prevedendo che la tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di  
aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del D.Lgs. 
n. 507/93 per l’imposta comunale sulla pubblicità, deliberate dall’Amministrazione 
Comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della deliberazione di sostituzione 
dell’imposta di pubblicità con il canone; 

Che l’art. 34 comma 8 del citato Regolamento prevede che dalla data dell’1 gennaio 
2007 e fino all’entrata in vigore del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi 
pubblicitari, le tariffe di cui all’art. 24 del medesimo Regolamento siano differenziate in 
ragione del territorio attraverso l’applicazione di una maggiorazione del 150 per cento 
alle iniziative pubblicitarie che si svolgono nell’ambito delle strade ricomprese nella 
categoria speciale di cui all’allegato “A” della deliberazione G.M. n. 8776 
dell’11 dicembre 1974, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3021/74; 

Che nel corso degli anni, in sede di applicazione, sono state rilevate delle 
incongruità e delle omissioni nell’elencazione delle strade in categoria speciale; 

Che, inoltre, a distanza di oltre trenta anni la predetta elencazione non risulta 
esaustiva, sia per gli intervenuti mutamenti del tessuto urbano che per l’estendersi del 
territorio cittadino; 
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Che, pertanto, si evidenzia la necessità di una revisione dell’elencazione delle 
strade in categoria speciale; 

Che ai sensi dell’art. 24 del citato Regolamento le tariffe di base del canone sulla 
pubblicità sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale da 
adottarsi entro i termini previsti dalle norme legislative vigenti; 

Che, pertanto, in sede di prima applicazione e tenendo conto della normativa sopra 
richiamata, occorre fissare le predette tariffe relative all’anno 2007; 

 
Preso atto che in data 10 novembre 2006 il Dirigente del Servizio Affissioni e 

Pubblicità ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto.  

Il Dirigente             F.to: A. Marinelli”; 
 
Che in data 15 novembre 2006 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che 

di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale               F.to: C. Ialongo”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la VIII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 22 gennaio 2007, 
ha espresso parere favorevole unanime; 

Che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 25 gennaio 2007, ha 
espresso favorevole a maggioranza; 

Visto il parere favorevole del Vice Segretario Generale espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato, a condizione che sia 
rispettato il relativo procedimento amministrativo così come regolamentato dalle norme 
di riferimento; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

in sede di prima attuazione e nelle more della redazione del Piano Generale degli 
impianti: 

A. di approvare per l’anno 2007 le seguenti tariffe, sulle quali dovranno essere 
applicate le maggiorazioni in ragione della superficie: 

1. Pubblicità Ordinaria – artt. 25, 26 c. 1 e 2, 28 c. 1 e 29 comma 5 del 
Regolamento – Tariffa annuale al metro quadro: 

Area pubblica    

Categoria stradale normale: pittorico  fino al metro quadro Euro 29,44 
  oltre il metro quadro Euro 36,80 
 luminoso fino al metro quadro Euro 58,88 
  oltre il metro quadro Euro 73,60 



 4 

Categoria stradale speciale: pittorico  fino al metro quadro Euro 73,60 
  oltre il metro quadro Euro 92,00 
 luminoso fino al metro quadro Euro 103,04 
  oltre il metro quadro Euro 128,80 

Area privata    

Categoria stradale normale: pittorico  fino al metro quadro Euro 19,63 
  oltre il metro quadro Euro 24,53 
 luminoso fino al metro quadro Euro 39,25 
  oltre il metro quadro Euro 49,07 

Categoria stradale speciale: pittorico  fino al metro quadro Euro 49,00 
  oltre il metro quadro Euro 61,33 
 luminoso fino al metro quadro Euro 68,93 
  oltre il metro quadro Euro 85,87 

 
2. Pubblicità su veicoli – art. 26 c. 3 del Regolamento: 

− autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg: 

Euro 111,55 se la superficie del messaggio pubblicitario è fino al metro 
quadro e Euro 139,44 se la superficie è superiore al metro quadro; 

− autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.: 

Euro 74,37 se la superficie del messaggio pubblicitario è fino al metro 
quadro e Euro 92,97 se la superficie è superiore al metro quadro; 

− motoveicoli ed altri veicoli    Euro 37,19; 

3. Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe 
strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili art. 27 
c. 1 del Regolamento – tariffa annuale al metro quadro Euro 99,16 fino ad un 
metro quadro – per le superfici superiori al metro quadro e per ogni metro 
quadro Euro 123,95; 

4. Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso 
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermo o 
pareti art. 27 c. 4 del Regolamento – canone giornaliero Euro 6,20; 

5. Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili – art. 28 c. 2 del Regolamento: 
canone giornaliero Euro 74,37; - Euro 93,22 per superfici superiori al metro 
quadro; 

6. Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini – art. 28 c. 3 del 
Regolamento – canone giornaliero a persona Euro 6,20; 

7. Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: canone 
giornaliero Euro 18,59 per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno e 
frazione; 

B. con propria deliberazione, la Giunta Comunale, in considerazione del tempo 
trascorso e delle mutate condizioni del tessuto urbano, procederà alla rettifica e 
integrazione dell’elenco di cui all’allegato “A” della deliberazione G.M. n. 8776 
dell’11 dicembre 1974, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 3021/74, per l’individuazione delle zone in categoria speciale da sottoporre a 
canone maggiorato; 
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C. ai soggetti che hanno erroneamente pagato dal 2001 sia l’imposta che il canone 
dell’impiantistica pubblicitaria autorizzata, l’Amministrazione Comunale dovrà 
prevedere il rimborso di quanto eventualmente pagato in eccedenza rispetto alla 
norma regolamentare. 

 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 33 voti favorevoli, 4 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Aurigemma, Baldi, Bordoni, De Luca e Pomarici. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Alemanno, Aurigemma, Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, 
Casciani, Ciarla, Cirinnà, Coratti, D’Avach, De Bosi, De Luca, Della Portella, Fayer, Ferrari, 
Figurelli, Galeota, Galloro, Giulioli, Marroni, Marsilio, Masini, Mei, Nanni, Panecaldo, Patanè, 
Pelonzi, Piva, Policastro, Pomarici, Portelli, Quadrana, Sabbatani Schiuma, Saccone, Smedile, 
Valeriani, Visconti e Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 15. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI – V. PISO – M. CIRINNA’ 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta 
dell’1 febbraio 2007. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 


