
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 15 del 19/01/2017 

OGGETTO:  COMUNE  DI  FAENZA  -  PIANO  GENERALE  DEGLI  IMPIANTI 
PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI -  MODIFICHE 
ALLE  AREE  DI  SOSTA  DEI  CAMION  VELA  (2017)

L ’anno duemiladiciassette , il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 14:00 
presso il Municipio di Faenza, previa osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto 
dell'Unione, si è riunita la GIUNTA dell'UNIONE , a seguito di convocazione regolarmente 
recapitata ai componenti Sigg.: 

MALPEZZI GIOVANNI
NICOLARDI ALFONSO
MELUZZI DANIELE
ANCONELLI FABIO
MISSIROLI DAVIDE
ISEPPI NICOLA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 0 

Funge da segretario verbalizzante il SEGRETARIO D.ssa GAVAGNI TROMBETTA IRIS, la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono  presenti  il  Vice  Segretario  dell'Unione  Rag.  Fabio  Ghirelli  e  il  Coordinatore 
dell'Unione Dott. Claudio Facchini.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE Dott. MALPEZZI GIOVANNI. 

Essendo gli intervenuti in numero legale si dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione n. 15 del  19/01/2017 

OGGETTO:  COMUNE  DI  FAENZA  -  PIANO  GENERALE  DEGLI  IMPIANTI 
PUBBLICITARI  E  DEGLI  IMPIANTI  PER  LE  PUBBLICHE  AFFISSIONI  - 
MODIFICHE  ALLE  AREE  DI  SOSTA  DEI  CAMION  VELA  (2017)

LA GIUNTA DELL’UNIONE

 

VISTO lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  i  seguenti 
provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di BRISIGHELLA delibera n. 71 del 03/11/2011
Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO delibera n. 71 del 22/10/2011
Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE delibera n. 53 del 28/10/2011
Consiglio Comunale di FAENZA delibera n. 278 del 08/11/2011
Consiglio Comunale di RIOLO TERME delibera n. 65 del 20/10/2011
Consiglio Comunale di SOLAROLO delibera n. 73 del 25/10/2011
 

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all’Unione per trenta giorni 
consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo 
è  compiutamente  entrato  in  vigore,  ai  sensi  dell’art.  62,  comma 2,  dello  Statuto 
medesimo;

 
Normativa di riferimento

-  D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285  “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche;
-  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo Codice della Strada” e successive modifiche;
-  D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993 – “Revisione ed armonizzazione dell’imposta 

comunale sulla  pubblicità  e del  diritto sulle  pubbliche affissioni,  della  tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della 
tassa  per  lo  smaltimento  rifiuti  solidi  urbani  a  norma  dell’art.  4  della  legge 
23.101992 n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale” e s.m.i.

 Precedenti
-  Atto C.C. Faenza Prot. n. 6521/183 del 28.07.1994: “Regolamento per l'applicazione 

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”;
-  Atto G.P. Prot. n. 397/22571 del 29.04.1998: “Piano Regolatore Generale PRG 1996”, 

approvazione e s.m.i.;
-  Atto C.C. Faenza Prot. n. 4864/290 del 30.07.1998: “Piano Generale degli Impianti 

Pubblicitari e degli Impianti per le pubbliche affissioni”;
-  Atto C.C. Faenza Prot. n. 1798/163 del 10.04.2003: “Piano generale degli Impianti 

Pubblicitari e degli Impianti per le pubbliche Affissioni” – adeguamento 2003;
-  Atto C.C. Faenza Prot.  n. 5859/491 del 29.11.2004: Modifica dell’art.  3 (lett.  ‘A’ 

Categoria  Speciale)  del  “Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”;

-  Atto C.C. Faenza Prot. n. 2712/184 del 07/06/2006: Modifiche ed integrazioni al 
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“Piano  generale  degli  impianti  pubblicitari  e  degli  impianti  per  le  pubbliche 
affissioni”;

-  Atto  di  G.C.  Faenza  Prot.  n.  70/958  del  04/03/2008:  “Imposta  comunale  sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni tariffe per l’anno 2008”;

-  Atto C.C. Faenza Prot. n. 4961/342 del 17/12/2008: “Piano generale degli impianti 
pubblicitari  e  degli  impianti  per  le  pubbliche  affissioni”,  adeguamento  2008  e 
modifica dell’art. 3 (lett. ‘A’ Categoria Speciale) del “Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni” ;

-  Atto C.C. Faenza n. 234 del 18/10/2010: “Modifiche all’art.  3 (lett.  ‘a’  categoria 
speciale) del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità 
e del diritto sulle pubbliche affissioni”;

-  Atto C.C. Faenza n. 23 del 30.01.2012: "Piano generale degli impianti pubblicitari e 
degli impianti per le pubbliche affissioni - Adeguamento 2012";

-  Atto C.URF n. 27 del 29.06.2016: "PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 
E DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONI E MODIFICHE 
2016".

 Premessa
Con  delibera  del  Consiglio  della  Unione  della  Romagna  Faentina  n.  27  del 
29.06.2016 sono state approvate alcune modifiche e integrazioni al "Piano generale 
degli  impianti  pubblicitari"  di  Faenza,  per  ciò  che  concerne  forme  pubblicitarie 
riconducibili  alla  normativa  comunale  tra  cui  la  pubblicità  sui  cosidetti  “camion 
vela”, elencando una lista di parcheggi pubblici in cui fosse possibile la sosta di tali 
mezzi ai fini espositivi pubblicitari.
Dopo questa  prima fase  sperimentale,  col  presente  atto  si  modifica  ed integra 
l'elenco dei parcheggi pubblici a disposizione per la sosta dei mezzi, verificati col 
dirigente della Polizia Municipale.

 
Esecuzione e competenze 

Con  decorrenza  dal  01.01.2016  sono  state  integralmente  conferite,  con 
Convenzione Rep. n. 340/2015, all’Unione della Romagna Faentina le funzioni in 
materia di “Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale”, allargando gli 
ambiti  di  conferimento  previsti  dalla  precedente  Convenzione  fra  i  comuni  di 
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e 
l’Unione della Romagna Faentina di cui all’Atto Rep. Rep. n. 272 del 10.04.2014.
Il provvedimento in oggetto, che non attiene a modifiche di piani urbanistici, ma 
rientra  nell'ambito  delle  funzioni  conferite,  risulta  di  norma  di  competenza  del 
Consiglio della Unione della Romagna Faentina, ma in questo caso è stato delegato 
alla Giunta URF organo competente come espressamente stabilito dall'atto CURF 
approvato n. 27/2016.

 

Motivo del provvedimento

Con il presente atto si intende modificare la lista dei parcheggi pubblici in cui è 
autorizzata  a  Faenza  la  sosta  dei  “camion  vela”  (veicoli  appositamente 
immatricolati a norma di legge , ai sensi degli art.54, comma 1 lett. g) art. 872 e 
84 del D.Lgs. 285/92 e art. 203 comma 2 lett q) del D.P.R. 495/92, così come 
previsto dall'art. 57 del D.P.R. 495/92) nel seguente modo:
delle aree a parcheggio, individuate con atto di C.URF n. 27/2016 nell'elaborato 
grafico allegato alla delibera Tav. 1bis (integrazione 2016), riportate di seguito, 
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vengono confermate quelle non barrate ed eliminate quelle barrate, mentre quelle 
in grassetto sono nuove ubicazioni:

 
Parch. PIAZZALE PANCRAZI                                       
Parch.  Conad Cicogne                                     (Via Emilia Ponente)
Parch. PIAZZALE TAMBINI                                (area Graziola)
Parch. Conad Filanda                                       (Via Granarolo)
Parch. Conad Filanda                                       (Via S.Silvestro)
Parch. VIA S. SILVESTRO n.178                                 
Parch. Centro Commerciale Borgo                             (Via Fornarina)
Parch. VIA RISORGIMENTO  (fronte civ. n. 2/A)
Parch. VIA RISORGIMENTO  (fronte civ. n n. 22-28)
Parch. Via Malpighi   (fronte sede Provincia RA)
Parch. VIA S. SILVESTRO   (fronte civ. n. 38 - Terremerse)
Parch. CONTROSTRADA VIA GRANAROLO n.175   (fronte Tavole sul 
Naviglio)
Parch. CONTROSTRADA VIA GRANAROLO n.167   (fronte Iemca)
Parch. CONTROSTRADA VIA GRANAROLO   (tratto da V. Corgin V. 
Mengolina)
Parch. CONTROSTRADA VIA GRANAROLO   (tratto da V.Mengolina a civ. 
n.149)
Parch. VIA RAVEGNANA  (fronte civ. n. 73-75)
Parch. VIA F.LLI ROSSELLI  (fronte civ. n n. 33-35)

 
Non viene modificata la parte normativa riguardante la disciplina dei “camion vela” 
di cui all'Art. 4 "Particolari forme di pubblicità" comma 3. del "Piano Generale" come 
prescritto nell'atto di approvazione C.URF n. 27/2016.
Acquisito  il  visto favorevole  dell'Assessore comunale competente, che costituisce 
atto di indirizzo politico e vincolante dell'Amministrazione comunale nei confronti 
della Giunta della Unione (Prot. 43839 del 7/12/2016).

Elaborati:

L'individuazione aggiornata dei parcheggi pubblici in cui è autorizzata a Faenza la 
sosta dei “camion vela”, nelle risultanze precedentemente descritte, comporta la 
modifica  dei  relativi  contenuti  riportati  nell'elaborato  grafico  allegato  al  "Piano 
generale  degli  impianti  pubblicitari  e  delle  pubbliche  affissioni"  tramite 
l'introduzione di un nuovo elaborato tematico denominato:
 - Tav. 1bis (integrazione 2017) "Piano delle affissioni" CENTRO URBANO: 

AREE DI SOSTA CAMION VELA           (Allegato A)

L'elaborato grafico allegato alla delibera C.URF n. 27/2016 denominato Tav. 1bis 
(integrazione 2016) riporta infatti anche altre informazioni, che non sono oggetto di 
modifica.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
 
Dato atto  che il  Responsabile del procedimento e il  Dirigente, rispettivamente con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
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attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del 
presente provvedimento;
 
RICHIAMATO l’art. 30, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale “Ai soli fini della 
determinazione del “quorum deliberativo”, il voto del Sindaco di Faenza vale sempre  
doppio”.
Con votazione unanime espressa in forma palese;
  

DELIBERA
 1.     di modificare ed integrare il “Piano generale degli impianti pubblicitari e delle 

pubbliche affissioni - Piano delle affissioni" (atto di C.URF n. 27 del 29.06.2016) 
con l'individuazione dei seguenti parcheggi in ambito urbano idonei alla sosta di 
veicoli pubblicitari, cosiddetti "camion vela":

2.     Approvare l'elaborato  grafico  Allegato  'A'  TAV.  1BIS  (INTEGRAZIONE 2017) 
"PIANO DELLE AFFISSIONI" CENTRO URBANO: AREE DI SOSTA CAMION 
VELA parte  integrante  del  presente  atto,  dando  espressamente  atto  che  i 
contenuti  di  tale  elaborato  superano  e  sostituiscono  gli  analoghi  riportati 
nell'elaborato denominato “Tav. 1 Bis- Integrazione 2016” allegato all'atto C.URF 
n.  27/2016,  che  continua  a  trovare  applicazione  per  le  altre  tematiche 
rappresentate;

3.     di stabilire che eventuali modifiche dell'elenco dei parcheggi di cui al precedente 

1 Parch. PIAZZALE PANCRAZI (fronte Via Oberdan) max 3 box

2 Parch. PIAZZALE TAMBINI  (fronte Area sportiva 
Graziola)

"
2 box

3 Parch. VIA RISORGIMENTO  (fronte civ.n. 2/A) " 1 box

4 Parch. VIA RISORGIMENTO (fronte civ n. 22-28) " 1 box

5 Parch. Via Malpighi       (fronte sede Provincia RA) " 1 box

6 Parch. VIA S. SILVESTRO  (fronte civ. n. 38 Terremerse) " 1 box

7 Parch.CONTROSTRADA  VIA  GRANAROLO  n.175  (fronte 
Tavole Naviglio) 

" 2 box

8 Parch.CONTROSTRADA VIA GRANAROLO n.167 (fronte 
Iemca) 

" 2 box

9 Parch.  CONTROSTRADA  VIA  GRANAROLO  (tratto  da  V. 
Corgin  a V. Mengolina)

" 2 box

10 Parch.  CONTROSTRADA  VIA  GRANAROLO  (tratto  da 
V.Mengolina a civ. n.149)

" 2 box

11 Parch. VIA RAVEGNANA  (fronte civ. n. 73-75) " 1 box

12 Parch. VIA F.LLI ROSSELLI  (fronte civ. n. 33-35)  1 box
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punto 1, siano effettuate con deliberazione della Giunta URF;
4.     dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del 
D.Lgs. 14.03.2013 n.33;

5.     di dare atto che il provvedimento ha riflessi indiretti sulla situazione economico-
finanziaria e non ha riflessi sul patrimonio dell'ente;

6.     di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Daniele Babalini.
 
Successivamente, con separata votazione unanime espressa in forma palese;
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE
 

DELIBERA
 
DICHIARARE  l’immediata  eseguibilità  del  provvedimento,  a  termini  del  comma 4 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Verbale n. 3 del 19. 01. 2017 

IL PRESIDENTE
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO 
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

                ( sottoscritto digitalmente ai sensi                               ( sottoscritto digitalmente ai sensi 
              dell'art. 2 d. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)                           dell'art. 2 d. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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Proposta n. 2017 / 88
SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E 
DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ALLE AREE DI SOSTA 
DEI CAMION VELA (2017) 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla 
regolarità tecnica.

Lì, 18/01/2017 IL RESPONSABILE
NONNI ENNIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA n. 88 / 2017

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E 
DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ALLE AREE DI SOSTA 
DEI CAMION VELA (2017) 

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 17/01/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BABALINI DANIELE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2017 / 88
SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E 
DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ALLE AREE DI SOSTA 
DEI CAMION VELA (2017)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla 
regolarità tecnica.

Lì, 19/01/2017 IL RESPONSABILE
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2017 / 88
SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E 
DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ALLE AREE DI SOSTA 
DEI CAMION VELA (2017)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Dato atto che il  Responsabile del  servizio finanziario che risulta firmatario, con la resa del 
presente parere di  regolarità contabile, attesta l'assenza di  qualsiasi  interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico 
oggetto del presente procedimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa 
o diminuzione di entrata;

x  che  l'atto  comporta  riflessi  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  dell'ente  in 
relazione agli elementi che ne derivano di presidio delle entrate comunali attinenti l'imposta di 
pubblicità ed il controllo di quanto deliberato;

si  esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 20/01/2017 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 15 del 19/01/2017

SERVIZIO URBANISTICA

Oggetto:  COMUNE DI FAENZA - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 
PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - 
MODIFICHE ALLE AREE DI SOSTA DEI CAMION VELA (2017) 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni  consecutivi  dal  24/01/2017.

Li, 24/01/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NALDI EMANUELA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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