
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : INSTALLAZIONE IMPIANTI PER AFFISSIONE MANIFESTI NECROLOGICI ED 
INTEGRAZIONE IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

Ufficio FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 191 del 02/09/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì DUE del mese di  SETTEMBRE, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : INSTALLAZIONE IMPIANTI PER AFFISSIONE MANIFESTI NECROLOGICI ED 
INTEGRAZIONE IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamata la propria deliberazione n. 238 del 29.10.2004 con la quale si approva il Piano 
stralcio degli impianti per pubbliche affissioni redatto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
Comunale sulla pubblicità;

Richiamata la propria deliberazione n. 126 del 25.7.2007 con la quale si formula indirizzo per 
l'indizione di gara finalizzata, fra l'altro, all'installazione di impianti per affissione dedicati ai 
manifesti necrologici e di impianti integrativi / sostitutivi di impianti per pubbliche affissioni, 
allo scopo di separare le diverse tipologie di affissione migliorando l'assetto e la funzionalità 
degli impianti e del servizio;

Vista l'allegata planimetria redatta dal Dipartimento infrastrutture e patrimonio, elaborata 
tenendo conto del Piano originario degli impianti, dello stato di conservazione degli stessi e 
delle esigenze di integrazione o nuove dislocazioni raccolte con la collaborazione dei vari 
settori comunali interessati;

Ritenuto che la dislocazione delle diverse tipologie di impianto proposta nella citata 
planimetria denominata "Piano degli impianti per pubbliche affissioni - aggiornamento 
agosto 2009" soddisfa le esigenze dell’Amministrazione Comunale;

Ritenuto, quindi, di approvare l'elaborato al fine di attuare l'installazione degli impianti 
previsti;

Precisato che con deliberazione consiliare n. 32 del 21.4.2009 è stato formulato indirizzo 
affinchè, nell'ambito della concessione triennale 2010-2012 del servizio di accertamento e 
riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, il concessionario 
predisporrà una nuova proposta di piano generale degli impianti e che, pertanto, la 
consistenza degli impianti approvata con la presente delibera sarà eventualmente aggiornata 
in tale più ampio contesto;

Precisato inoltre, che l'indicazione in planimetria della dislocazione delle bacheche comunali 
identificate con la dicitura "Affissioni comunali esistenti" e "Affissioni comunali provvis. 
rimosse" ha lo scopo di rendere esaustiva la planimetria stessa ad uso dell'ufficio tecnico 
estensore dell'elaborato;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al 
fine di consentire speditamente la realizzazione del piano impianti;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con le deliberazioni di C.C. n. 56 del 05/06/91 e 
n. 100 del 22/07/91;
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Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 della Legge n. 267/00;  

A voti unanimi, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto argomentato in premessa, l'allegata planimetria denominata 
"Piano degli impianti per pubbliche affissioni - aggiornamento agosto 2009" che 
definisce la dislocazione sul territorio delle varie tipologie di impianti per pubbliche 
affissioni;

2. di demandare al Dipartimento infrastrutture e patrimonio gli adempimenti necessari 
all'installazione / sostituzione degli impianti previsti nell'elaborato, in attuazione della 
gara già esperita in esecuzione all'indirizzo già conferito con la citata deliberazione 
126/2007;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 143, comma 4 della Legge 267/00.    
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


