
                    
 

 

 
 

                                                                                                    
 

Settore Polizia Locale –  U/O Polizia Locale  
Proposta N° 2018 / 113  

 
 

Oggetto:     APPROVAZIONE DISCLIPLINARE TECNICO E MODALITA' DI UTILIZZO DI SPAZI 
PUBBLICITARI POSIZIONATI SU IMPIANTI PER LA SEGNALETICA INDUSTRIALE 
E COMMERCIALE - TIPOLOGIA PREINSEGNE - 

 
 

   

IL SINDACO 

Richiamati: 

- l’art.. 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285, nonché il relativo Regolamento 
di attuazione e di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 con particolare 
riferimento all’art. 47 comma 2; 

- Il Piano Generale Impianti Pubblicitari e relativi allegati approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n  117 del 21.12.2016 modificato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.62 del 27.07.2017; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 21.12.207 con la quale si sospendeva  fino al 1 
maggio 2018 il rilascio  delle concessioni di impianti pubblicitari del tipo “preinsegne”; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 2.05.2018 con la quale si di approvavano   
modifiche ed integrazioni al Piano Generale Impianti Pubblicitari, al fine di dare alla 
cittadinanza ed agli operatori economici interessati uno strumento di indirizzo che 
disciplini l’inserimento dei mezzi pubblicitari; 

Dato atto che la finalità del Piano Generale Impianti Pubblicitari è anche quella di definire 
criteri e modalità per l’installazione  e la gestione delle“preinsegne” al fine di rispondere alle 
diverse esigenze e di salvaguardare la sicurezza,  valorizzando nel contempo il paesaggio; 

Ritenuto necessario garantire la corretta applicazione del Piano Generale Impianti Pubblicitari, 
data la particolarità della tipologia delle cosiddette “preinsegne”, gestendo il processo relativo 
alla posa, l’assistenza e la manutenzione di detti impianti;  

Considerato che il Comune di Lainate, per la gestione  ed il posizionamento dei predetti 
impianti,  si avvarrà  di Gesem SrL,  quale unico interlocutore degli operatori pubblicitari; 

Visto il contratto, rep. N. 4880 del 22.09.2017,  avente per oggetto “Servizio per la Gestione e  
Riscossione delle Entrate Tributarie e delle Entrate extratributarie”,  accordo quadro destinato a 
disciplinare i rapporti con Gesem Srl sino al 31.12.2022, approvato con atto del Consiglio 
Comunale n. 92 del 28.10.2016; 

Visto  il “Disciplinare Tecnico e modalità di utilizzo di spazi pubblicati posizionati su impianti per 
segnaletica industriale, artigianale e commerciale – tipologia “ preinsegna “  predisposto dal 
Comando Polizia Locale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 



                    
 

 

 
 

Precisato che spese di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, oltre l’imposta di bollo,  
è fissato in euro 30,00, mentre  il canone è stabilito  nella misura di  euro 100,00 annuale per 
freccia installata; 
 
Preso atto della nota,  prot. 0017020/2018,  con la quale la società Gesem Srl dichiarava che per 
il servizio in premessa non chiederà alcun corrispettivo,  in quanto attività  già prevista 
all’interno del contratto di servizio per la gestione e riscossione delle entrate tributari e delle 
entrate extratributarie, approvato con atto del C.C. n. 92 del 28.10.2016; 
 

Dato atto che la presente deliberazione  non comporta impegno di spesa; 

 

Attesa la propria competenza asi sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. di approvare il  “Disciplinare Tecnico e modalità di utilizzo di spazi pubblicati posizionati 
su impianti per segnaletica industriale, artigianale e commerciale – tipologia preinsegna “ 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di affidare la gestione degli impianti previsti dal suddetto disciplinare alla società Gesem 
SrL, nell’ambito della partecipazione societaria con il Comune di Lainate; 

4. di approvare gli oneri dovuti per l’installazione dei mezzi consistenti in : 

- spese di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, oltre l’imposta di bollo,  in euro 
30,00; 

- canone fissato nella misura di  euro 100,00 annuale per freccia installata; 

5. di demandare  al Responsabile del Settore competente l’adozione di tutti gli atti 
necessari e consequenziali all’indirizzo ivi espresso; 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. 
D.Lgs. 82/2005. 


