
COMUNE DI CACCAMO
Provincia Regionale Di Palermo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

      N. 11 del Registro Gen. 
                                                                                                          Data 23.02.2009

OGGETTO: Piano generale degli impianti pubblicitari.

L’anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di Febbraio  alle ore 16.30 e seguenti, in Caccamo 
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, disciplinata dal comma IV dell’art. 30 della 
L.R. n. 9/86, quale risulta sostituto dall’art. 21 della L.R. n. 26/93, in sessione ordinaria -, che è stata 
partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizione di leggi vigenti nella Regione 
Siciliana, risultano all’appello nominale: 

1. Calcara Liborio              Presente
2. Geraci Salvatore  Presente
3. Guagenti Francesco   Presente            
4. Geraci Michele  Presente            
5. Fiore Franco                        Presente
6. Ribaudo Vito  Presente 
7. Dioguardi Filippo                    Presente
8. Muscarella Gianfranco  Presente
9. Liberto Nicasia Presente
10. Spatafora Patrizia Presente             
11.Cecala Giovanni  Presente
12.Damiani Francesco  Presente
13.Cozzo Angelo             Assente
14. Galbo Concetta Presente

      15.  Brancato Angela      Presente 

Presenti N. 14                                                        Assenti N.1

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. n. 9/86, 
e  successive  modificazioni,  assume  la  presidenza  il  Rag.  Liborio  Calcara,  nella  sua  qualità  di 
Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dr. Antonino Russo
Ai sensi dell’art 184 u.c. dell’O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri : 
Fiore Franco, Spatafora Patrizia e Brancato Angela.



PROPOSTA N.    08                DEL        21/10/2008                      AREA III          SERVIZIO III

OGGETTO: Piano  generale degli impianti pubblicitari.

Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 
11.12.1991,  n.48  ,  nel  testo  quale  risulta  sostituito  dall’art.12 della  legge 23.12.2000,  n.30,  i 
sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, IL RESPONSABILE DELL’AREA III 

    F.TO   (Arch. Maurizio Savojardo)
                                                                               __________________________________

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì,

IL RESPONSABILE DELL’AREA II
F.TO     (Rag. Giuseppe La Rocca)
___________________________________

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì,

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
NON ESPRESSO  (Sig. Michele Scaletta)

___________________________________

    
                                          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DELL’AREA III

VISTA la nota Prot. n. 17081 del 30/09/2008 con la quale il Segretario/Direttore Generale , facendo 
seguito alla richiesta di alcuni consiglieri comunali, invita il Responsabile dell'Area III, a produrre
proposta di revoca in autotutela della delibera in oggetto, per la mancata espressione dei pareri di 
regolarità  tecnica  da  parte  di  alcuni  degli  uffici  interessati  sull'emendamento  presentato  dai 
consiglieri comunali e a produrre nuova proposta di approvazione del Regolamento degli impianti 
pubblicitari nella stesura ultima definita dalla commissione consiliare competente; 

VISTA  la Proposta n. 07 del 21/10/2208 di revoca della delibera n. 26 del 31.07.2008 avente per oggetto 
“Piano generale degli impianti pubblicitari”; 

VISTE  le modifiche apportate al  “ Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di mezzi
 pubblicitari”  ed  alle “Norme tecniche” del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ;

VISTO il D.Lgs n. 507 del 15/11/1993;

PREMESSO che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale sulla pubblicità e del 
Diritto sulle pubbliche affissioni  ai sensi e per gli effetti  Del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, 
prevede all’art. 4 la realizzazione del Piano Generale degli Impianti con i criteri e le modalità previste nei 
successivi articoli nonché  delle disposizioni  transitorie previste dall’art. 59 il quale recita che il Comune 
non dà corso alle istanze né può autorizzare le installazioni di impianti pubblicitari fino all’approvazione del 
suddetto piano generale degli impianti pubblicitari previsto dall’art. 3 del Citato Decreto Legislativo 507/93; 



PRESO ATTO che il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
Vigente non regolamentano il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari;
 
VISTO  il  Piano degli  impianti  pubblicitari,  previsto  dal Decreto  Legislativo  507/93 ed  approvato  con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26/07/2002;

VISTA  la  nuova  necessità  di  regolamentare  il  rilascio  di  autorizzazioni  per  l’installazione  di  mezzi 
pubblicitari  e  relativi  impianti,  lungo  le  strade  o  in  vista  di  esse,  con  riferimento  all’intero  territorio 
comunale;  

RITENUTO necessario rendere efficace il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ai sensi del Decreto 
Legislativo 507/93,  al fine di evadere le richieste dell’utenza. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R. n. 10/91 si attesta che nella formulazione della proposta di 
deliberazione  in oggetto sono state  valutate  le condizioni  di  ammissibilità,  nonché i  presupposti  ritenuti 
rilevanti per l’assunzione del provvedimento e seguite di procedute prescritte  dalla vigente legislazione in 
materia.

Il Responsabile del III Servizio
F.TO (Arch. Pietro Zanghì)

 
IL  RESPONSABILE  DELLA  III  AREA

Vista la presente proposta del Responsabile  del Servizio III

PROPONE

di  approvare  il  Piano  Generale  degli  Impianti  Pubblicitari  composto  dalle  “Norme  Tecniche”,  dal 
“Regolamento  per  il  rilascio  di  autorizzazioni  per  l’installazione  di  mezzi  pubblicitari”  e  il   relativo 
“allegato1”, ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  507/93,  con  le  prescrizioni  e  le  condizioni  previste  dal 
Regolamento Comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  Comunale  sulla  pubblicità  in seno alla  presente 
proposta di deliberazione allegato.

                                                                             IL RESPONSABILE DELLA  III AREA 
                                                                 F.TO   ( Arch. Maurizio Savojardo)



CONSIGLIO COMUNALE di giorno 23.02.2009   IV° punto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno dando lettura della proposta , 
effettuata la quale apre il dibattito al quale prendono parte : 

il consigliere Fiore il quale nella qualità di presidente della commissione consiliare che ha trattato il punto si 
limita a fare presente che a seguito dei pareri di regolarità espressi sulla proposta da parte dei responsabili , 
la  commissione  li  ha  esaminati  ed  ha  formalizzato  un  emendamento  che  ha  tenuto  conto  delle  stesse 
osservazioni . Sull’emendamento sono stati  apposti  i pareri  e questa mattina ci si è accorti  che su alcuni 
aspetti ci sarebbe dovuto essere un maggiore approfondimento . 

Entra in aula il consigliere Geraci M. ( presenti 14 ) 

(  continua  il  consigliere  Fiore  )  Riferisce  ,  quindi  ,  che  la  commissione  ha  esitato  favorevolmente  il 
regolamento e che tuttavia oggi si accinge ad effettuare un aggiustamento per tenere conto delle ulteriori 
osservazioni che sono state effettuate dagli uffici  nei successivi  pareri  resi sull’emendamento .Per quanti 
motivi chiede al presidente del C.C. di voler procedere alla sospensione della seduta per la predisposizione 
di un ulteriore emendamento da sottoporre al consiglio . 

Il Presidente del C.C. accogliendo la richiesta del consigliere Fiore , condivisa dall’intera assise , sospende 
la seduta per dieci minuti . alle ore 17,20 . 

Alle ore 17,45 si riprendono i lavori alla presenza di  13 consiglieri , assenti  Damiani e Cozzo . 

Il  consigliere  Fiore  a  questo  punto  dà  lettura  dei  due  emendamenti  presentati  e  dei  pareri  di  regolarità 
espressi dai responsabili dei servizi interessati e del Direttore generale . 

Seguono gli interventi : 

del  consigliere  Ribaudo  il  quale  rivolge  un  ringraziamento  alla  Commissione  per  il  lavoro  svolto  e  al 
contributo dato dalla PM dall’UTC e dal Direttore generale  , grazie ai quali si è finalmente giunti a portare 
a termine un lavoro importante e troppo spesso sottovalutato per lo sviluppo di questo paese : Considera , 
pertanto , questo patagio , uno dei punti di partenza per lo sviluppo di questo paese . 

del  consigliere  Cecala  il  quale  a nome del  gruppo di   minoranza esprime il  suo parere  favorevole  al,la 
proposta accogliendo con favore la risoluzione di un annoso problema per la cui risoluzione ci sono voluti 
21 mesi , ritardo non giustificabile . Poi , interviene sull’argomento acqua per il quale prende atto che non è 
stato fatto niente per risolverlo e non è stato nemmeno messo come punto all’ordine del giorno , per come 
era stato dalla minoranza e per come si era impegnato a fare il Presidente del C.C. alcuni consigli fa . 

del Presidente del C.C. il quale riferisce che è in atto il passaggio di consegne tra il comune e l’Ato idrico e 
l’APS  di  tutta  la  rete  e  che  non  appena  sarà  formalizzato  questo  passaggio  verrà  portato  in  consiglio 
l’argomento acqua ;, 

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti : 

il consigliere Fiore il  quale dopo essersi congratulata con la minoranza per la decisioni di votare a favore 
questo regolamento esprime compiacimento per la condivisione su questo testo da parte degli uffici . Senza , 
poi ,, polemizzare sui ritardi e sulla dimensione dello stesso ( 21 mesi ) ammette che il ritardo c’è stato ma 
che non è di quelle proporzioni in quanto la procedura si è attivata il 21 luglio del 2008 . Annuncia , quindi 
il voto favorevole di tutta la maggioranza . 

il  consigliere  Cecala  il  quale  sul  problema dell’acqua si  aspettava  che il  Presidente avesse fatto   quelle 
comunicazioni ad inizio seduta . 

A questo punto si passa alla votazione degli emendamenti , per come segue : 



EMENDAMENTO N. 1 

Presenti e votanti       13   ( assenti : Cozzo e Damiani ) 
Favorevoli                  13 
Contrari ed astenuti    nessuno 

 EMENDAMENTO N. 2 

Presenti e votanti       13   ( assenti : Cozzo e Damiani ) 
Favorevoli                  13 
Contrari ed astenuti    nessuno 

Effettuata  la  superiore  votazione  il  Presidente   del  C.C.  invita  a  questo  punto  il  consiglio  a  votare  il 
regolamento così come emendato : 

Presenti e votanti       13   ( assenti : Cozzo e Damiani ) 
Favorevoli                  13 
Contrari ed astenuti    nessuno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta , 

Con la suesposta votazione espressa per alzata di mano ; 

DELIBERA

Di approvare tutti e due gli emendamenti presentati .

Di approvare la superiore proposta così come risulta essere stata emendata . 

Il consigliere Muscarella a chiusura del verbale chiede al segretario comunale che gli emendamenti 
vengano introdotti  nel regolamento al fine di costituire un corpo unico e facilmente consultabile ed 
applicabile .  
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