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COMUNE DI MARRUBIU 

 
Provincia di Oristano 

Copia Conforme 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 DEL 19/01/2017 
 
 
 
Oggetto:  ISTITUZIONE NUOVI SPAZI PER INSTALLAZIONE CARTELLI 

PUBBLICITARI - ILLUSTRAZIONE ED EVENTUALE 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CON NORME DI UTILIZZO. 

 
 L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sala 
Consiliare, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione  straordinaria, ed in seduta Pubblica  di  prima convocazione, il Consiglio Comunale nella 
seguente composizione: 
 

Cognome e nome                                                               PRESENTE 
SANTUCCIU ANDREA         Sindaco             SI 
CORRIAS LUCA             Consigliere_Ass     SI 
PALA FABRIZIO            Consigliere_Ass     SI 
SOLLAI DORIANO           Consigliere_Ass     NO 
URRACCI ANTONIO          Consigliere_Ass     SI 
ZEDDA RAFFAELE           Consigliere         SI 
BASCIU GABRIELE          Consigliere         SI 
DESSI' FABIO             Consigliere         SI 
PICCIONI ALESSANDRO      Consigliere         SI 
SOLINAS LORENZO          Consigliere         SI 
CAU SERGIO               Consigliere         SI 
MURGIA ANDREA            Consigliere         NO 
CURRELI VALENTINA        Consigliere         SI 
 
 
 
 

 
 

TOTALE PRESENTI  11  TOTALE ASSENTI  2 
 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FELICINA DEPLANO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU ANDREA, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
ACQUISITI preliminarmente i pareri dei Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, 
ss.mm.ii.: Servizio finanziario - favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile; - 
Responsabile Servi zio Vigilanza del seguente tenore “ favorevole a condizione che sia garantita la 
visibilità delle aree di intersezione, lasciando vuote le barriere poste nei punti di intersezione tra la 
via Piave e la Via Tirso e tra la via Piave e la via Tevere, come evidenziati nella relativa 
planimetria dettagliata in scala 1:100 degli spazi disponibili al fine di conservare una maggiore 
visibilità in prossimità delle intersezioni, a garanzia della sicurezza stradale” .  
 
Il Sindaco introduce l’argomento e chiarisce che l’obiettivo che si intende raggiungere con 
l’adozione del presente atto è quello di risollevare l’attivi tà commerciale locale. Trattasi di una 
misura finalizzata a stimolare il Commercio in Marrubiu, a creare una vetrina del Commercio 
locale.  Per quanto di piccola entità la misura proposta appare indispensabile per ridare linfa ad 
settore fortemente in crisi. 
 
Il Cons. Zedda: concorda con quanto enunciato dal Sindaco, aggiunge che per la prima volta ci si sta 
dotando di spazi pubblicitari Comunali in Marrubiu. L’ iniziativa di per sé non è risolutiva ma si 
pone come punto di partenza per dare respiro all’economia locale. E’  auspicabile un lavoro di 
condivisione e collaborazione tra i gruppi presenti in Consiglio anche attraverso la partecipazione 
dei Consiglieri di minoranza  ai lavori della Consulta delle attività produttive.  
 
Il Cons. Solinas: concorda con il Cons. Zedda, il gruppo di minoranza intende apportare idee, unire 
le sinergie per conseguire obiettivi  importanti per il territorio. L’ iniziativa proposta è buona e, le 
cose buone vanno realizzate. Da parte della minoranza c’è la volontà di edificare  non di distruggere 
pertanto esprime la più ampia collaborazione per il bene della collettivi tà.  
 
Il Sindaco: apprezza l’ intervento del Cons. Solinas, ritiene che il clima collaborativo tra i 
Consiglieri Comunali  siano essi di maggioranza o di minoranza sia necessario per lavorare al 
meglio per il bene del paese. 
 
PREMESSO che: 
− L’ imposta comunale della pubblicità e pubbliche affissioni è stata istituita ed è disciplinata dal 

Decreto Legislativo n. 507 del 19 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
− Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16 maggio 2003 è stato approvato il 

“Regolamento sull’ imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni” ; 
− la determinazione delle aliquote, delle tariffe e i regolamenti comunali, per esplicare i propri 

effetti a decorrere dal 1.1.2017 debbono essere approvati dal Consiglio Comunale entro il 
termine di scadenza previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

− la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di bilancio) all’art. 1 comma 454 ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 
2017, di cui all’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267 è 
differito al 28 febbraio 2017

 
. 

RICHIAMATO l’art. 3 del “Regolamento sull’ imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle 
pubbliche affissioni”  (cit.) che stabilisce i criteri per l’adozione del piano generale degli impianti 
pubblicitari. 
 
CONSIDERATO che, nelle more della adozione del piano generale degli impianti pubblicitari e per 
le pubbliche affissioni, è intendimento della Amministrazione incrementare le aree utilizzabili per la 
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diffusione di messaggi pubblicitari, anche in deroga ai criteri stabiliti nel citato “Regolamento 
sull’ imposta comunale sulla pubblicità” . 
VERIFICATO che tra la Via Tirso e la Via Tevere, lungo il perimetro dell’Anfiteatro all’aperto, 
sono posizionate delle barriere in ferro, al cui interno possono essere installati dei cartelli, da 
destinare a comunicazione pubblicitaria di tipo permanente, di cui è data rappresentazione grafica 
nelle planimetrie allegate (All. 1 e 2 del Regolamento). 
 
ACQUISITO il parere tecnico del Comando dei Vigili Urbani dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, favorevole a condizione che sia garantita la vi sibilità, lasciando vuote le barriere poste 
nei punti di intersezione tra la vi a Piave e la Via Tirso (n. 6 barriere) e tra la vi a Piave e la vi a 
Tevere (n. 6 barriere), al fine di conservare una maggiore vi sibilità in prossimità delle intersezioni, a 
garanzia della sicurezza stradale. 
 
RITENUTO: 
− dover istituire 51 nuovi  spazi per il posizionamento di cartelli pubblicitari di tipo permanente 

come da planimetrie allegate al Regolamento (Allegati 1 e 2); 
− dover approvare specifiche norme di attuazione per l’utilizzo di tali spazi al fine di garantire 

l’utilizzo ad un ampio numero di operatori, disciplinare le modalità di richiesta, garantire il 
mantenimento del decoro urbano.  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/05/2016 di approvazione del Bilancio 
di previsione per il periodo finanziario 2016-2018, per l’annualità 2016 e del documento di 
programmazione 2016/2018. 
 
TUTTO ciò premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 
 
2) DI ISTITUIRE nuovi  spazi per l’ installazione di cartelli pubblicitari di tipo permanente, come 

identificati nelle planimetrie allegate al Regolamento per farne parte integrale e sostanziale - 
Allegati 1 e 2. 

 
3) DI APPROVARE il “Regolamento di attuazione per l’utilizzo degli spazi pubblicitari tra la via 

Tirso e la vi a Tevere (Anfiteatro all’aperto)” , allegato al presente atto sotto la lett. A) che 
comprende in un unico atto normativo le tavole planimetriche identificate alle lettere 1 e 2. -------
------------- 
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Il presente verbale vi ene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to  SANTUCCIU ANDREA F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 
  

  
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 
 Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa 
all’Albo pretorio del Comune il giorno 24/01/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
(T.U.E.L.). 
 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 
(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   
 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 
ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 1057  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 
 
Marrubiu, lì 24/01/2017 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia Conforme all'Originale. 
Marrubiu Li, 24/01/2017 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa FELICINA DEPLANO 
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