
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO

LE STRADE PROVINCIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE 15.12.2011 N.29/2011. MODIFICA E
INTEGRAZIONE DELL'ART.7. APPROVAZIONE I.E.

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 17-12-2019 n. 30

 
 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Dicembre, alle ore 15:15, nella Sede istituzionale
della Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei modi di legge,
composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
SANTAMBROGIO LUCA -
PRESIDENTE X  MONTI GIORGIO X

ARNABOLDI ROSANNA X  PAGANI FABRIZIO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  REBOSIO CLAUDIO X

CAPRA LAURA X  ROMANÒ MARINA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X  ROSSI ALBERTO X

DI PAOLO VINCENZO
ALESSANDRO X  SANTESE VITO MICHELE X

LONGONI EGIDIO X  VILLA ANDREA X

MERONI FABIO X     
MONGUZZI CONCETTINA X     
MONGUZZI NICOLAS
PIETRO X     

 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti 14  e assenti  3.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Il SIGNOR, LUCA SANTAMBROGIO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di
scrutatore i Signori: CAPRA LAURA - MONGUZZI NICOLAS PIETRO - MONTI GIORGIO
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
Visti:
 

0B7 l’art. 1, comma 55 della Legge 07.04.2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

0B7 l’art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti Locali”;

0B7  gli artt. 14, 23 e 26 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;

0B7  il D.P.P. 16.12.1992, n. 495 Regolamento di attuazione del “Nuovo Codice della strada”;

0B7 la Legge 30.12.2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

  
Richiamati: 
 

0B7 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
0B7 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio di
previsione 2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;
0B7 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 07.02.2019, esecutiva, ad oggetto “Prima
variazione al bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 e modifiche al Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale 2019 - 2021. Approvazione. I.E”;
0B7  la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 23.05.2019, esecutiva, ad oggetto
“Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018”;
0B7  la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 23.05.2019, esecutiva, ad oggetto “Seconda
variazione al bilancio di previsione 2019/2021”;
0B7  la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 23.07.2019, esecutiva, ad oggetto
“Assestamento generale al bilancio di previsione 2019 e controllo della salvaguardia degli equilibri
di bilancio. Approvazione. I.E.”;
0B7 il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 112 del 22.10.2019 ad oggetto: “Schema Secondo
Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2019/2021 e Controllo della Salvaguardia
degli Equilibri di Bilancio, Ricognizione sullo stato di attuazione infrannuale della
programmazione operativa. Approvazione”;
0B7 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14.11.2019, esecutiva, ad oggetto “Secondo
Assestamento generale al Bilancio di previsione 2019/2021 e controllo della salvaguardia degli
equilibri di Bilancio. Ricognizione sullo stato di attuazione infrannuale della programmazione
operativa. Approvazione. i.e.”;
0B7 il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 130 del 20.11.2019 di adozione del “Documento
Unico di Programmazione (Dup) 2020/2022. Adozione;
0B7 il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 131 del 20.11.2019 di approvazione della
“Proposta di Schema di Bilancio di Previsione 2020-2021-2022. Approvazione”;
0B7 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 06.06.2011 di approvazione del “
Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade provinciali”;
0B7 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 15.12.2011 “Regolamento per la disciplina
della pubblicità lungo le strade provinciali. Rettifica degli articoli 1, 6, 8 e 10. Riapprovazione del
testo regolamentare comprensivo delle disposte rettifiche”;
0B7 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 21.03.2013 ad oggetto: “Regolamento per la
disciplina della pubblicità lungo le strade provinciali approvato con Deliberazione del Consiglio
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Provinciale 15.12.2011 n.29/2011. Modifica e integrazione dell’art.6, comma 2. Approvazione i.e.”;

 
Premesso che:
 

0B7 il “Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade provinciali della
Provincia di Monza e della Brianza” così come approvato con la richiamata Deliberazione
Consiliare del n. 29 del 15.12.2011 e. s.m.i., all’art.7, co.1 così recita: “1. Fatte salve le
disposizioni di cui al CAPO II del presente regolamento, il posizionamento dei cartelli, delle
insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

a)       Nelle aree demaniali sulla fascia compresa tra la carreggiata e l’opera di scolo delle
acque di pertinenza stradale, entro le aree dei fossati o a cavallo degli stessi e sulle scarpate
stradali al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada ed in considerazione
delle esigenze legate alla manutenzione dei luoghi;
b)      sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle
strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
c)       in corrispondenza delle intersezioni;
d)      lungo le curve e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due
punti di tangenza;
e)      sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza
superiore a 45°
f)        in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
g)       sulle barriere stradali (guard-rail);
h)       sui ponti e sottoponti non ferroviari;
i)         sui cavalcavia stradali e loro rampe;
j)        sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di
protezione e di segnalamento;
k)       sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
l)       nelle isole centrali delle intersezioni a circolazione rotatoria nonché nelle isole direzionali
delle stesse”.

 
Considerato che l’Amministrazione provinciale intende procedere ad affidare, a soggetti privati o pubblici, la
riqualificazione e manutenzione delle isole centrali delle intersezioni a circolazione rotatoria nonché delle
isole direzionali delle stesse, attuando così i principi di sussidiarietà orizzontale con il meccanismo della
cosiddetta ‘sponsorizzazione’ non ascrivibile a forme di pubblicità;
 
Ritenuto

0B7                      di approvare, in conformità all’indirizzo dell’Amministrazione provinciale, la modifica e
integrazione al citato art. 7 rubricato ‘Divieto d’installazione’ del “Regolamento per la disciplina
della pubblicità lungo le strade provinciali” come da allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
0B7 di demandare ai competenti uffici e al Presidente della Provincia, ognuno per quanto di propria
competenza, l’adozione dei necessari e conseguenti atti diretti ad attuare la presente deliberazione;
0B7                      di pubblicare, ai sensi dell’art.23 del D. Lgs 14.3.2013, n. 33 e s.m.i. il presente
provvedimento.

 
 
 
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e
contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

-          Direttore del Settore Ambiente Patrimonio;
-          Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, quale Responsabile del Servizio Finanziario;

 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
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Presenti:                                                                    15 (Assenti: Cazzaniga e Longoni)
-          Votanti                                                           15
-          Con voti favorevoli                                        15
-           Con voti contrari                                           0      

                                                              
DELIBERA

 
 

1.      DI approvare, in conformità all’indirizzo dell’Amministrazione provinciale, la modifica e
integrazione al citato art. 7 rubricato ‘Divieto d’installazione’ del “Regolamento per la disciplina
della pubblicità lungo le strade provinciali” come da allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

 
2.      DI demandare ai competenti uffici e al Presidente della Provincia, ognuno per quanto di propria
competenza, l’adozione dei necessari e conseguenti atti diretti ad attuare la presente deliberazione;

 
3.       DI pubblicare, ai sensi dell’art.23 del D. Lgs 14.3.2013, n. 33 e s.m.i. il presente provvedimento.

 
Indi

 
Il Consiglio Provinciale, con distinta e separata votazione

 
Presenti:                                                                    15 (Assenti: Cazzaniga e Longoni)
-          Votanti                                                           15
-          Con voti favorevoli                                        15
-          Con voti contrari                                            0                                                                   

 
 
 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
 

 
 
AT/AB/RF
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Deliberazione n. 30 del 17-12-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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