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COPIA 

 

PROVINCIA DI SONDRIO 
________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 

N. 7 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
PUBBLICITA' SULLE STRADE PROVINCIALI. 

 

L’anno 2011 (duemilaundici), addì 27 (ventisette) del mese di Gennaio, alle ore 15:30, 

nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”, si è riunito il consiglio 

provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato nei modi e 

termini di legge. 

Assume la presidenza il Signor PATRIZIO DEL NERO, presidente del consiglio 

provinciale; 

Assiste il segretario generale dottor FILIPPO BAVUSO VOLPE. 

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta: 

MASSIMO SERTORI  P 
MICHELE AILI  P 
SANDRO BAMBINI  P 
MARIO BELLERO  P 
IRENE BERTOLETTI  P 
GIUSEPPE BIANCHINI  P 
PAOLA MARIA BORMOLINI  P 
GIACOMO CIAPPONI  P 
STEFANO CIAPPONI  P 
DAVIDE DEL NERO  P 
PIERPAOLO FRATE  P 
MICHELE IANNOTTI P 
PIER CARLO PASSAMONTI  P 

TITO PEGORARI  P 

GRETA PELLEGATTA  P 
ENRICO PIASINI  P 
MAURIZIO PIASINI  P 
FERRUCCIO PRIULI  P 
DANILO GIUSEPPE QUARONI  P 
CLAUDIO RIGHI  P 
DIEGO SIMONETTA  P 
MARTINA SIMONINI  P 
ALESSANDRO SOZZANI  P 
TIZIANO TRINCA COLONEL P 
PATRIZIO DEL NERO  P 
 

 
Partecipano al consiglio provinciale gli assessori Pierpaolo Corradini, Alberto Boletta, 

Filippo Compagnoni, Severino De Stefani, Alberto Pasina, Giuliano Pradella, Silvana Snider e 

Costantino Tornadù, senza diritto di voto. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
PREMESSO con propria deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2010 è stato approvato il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale nel quale si sottolinea, nell’ambito della tutela del territorio, la rilevanza della 
cartellonistica stradale; se ne auspica il contenimento e la regolamentazione per una miglior fruibilità del 
paesaggio, delle viste attive delle bellezze naturali e paesaggistiche, degli edifici e dei luoghi di interesse storico, 
artistico ed ambientale; 

CONSIDERATO che questa Provincia ha promosso l’adozione di un regolamento che uniformi, a livello 
territoriale, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari; 
 
ATTESO che a tal fine, congiuntamente con la Prefettura, è stato istituito un apposito tavolo tecnico coordinato 
dal Comando della Polizia Stradale di Sondrio, e composto da: Guardia Forestale, Polizia Locale del Comune di 
Sondrio, Provincia di Sondrio, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Anas s.p.a. che nel corso degli ultimi mesi si è più 
volte riunito ed ha predisposto l’allegata bozza di regolamento; 

PRESO ATTO che l’oggetto è stato esaminato dalla commissione consiliare competente in data 19 gennaio 2011; 
 
Il presidente del consiglio apre la discussione alla quale partecipano: 
 
 l’assessore Snider illustra il punto all’ordine del giorno ed evidenzia due modifiche al testo regolamentare, 

rispettivamente agli articoli 1 e 15; 
 il consigliere Sozzani ritiene che è stato assicurato che il testo è coerente con le previsioni normative vigenti e 

ciò gli dà modo di votare a favore;  
 il consigliere Aili ringrazia tutti coloro che si sono impegnati per la predisposizione di questo regolamento; 

preannuncia il suo voto favorevole; 
 il consigliere Stefano Ciapponi ritiene che questo è un regolamento che ci si aspettava anche per favorire 

l’immagine di coesione del territorio e per dare un’ indicazione chiara alle amministrazioni locali; crede che 
possa dare una spinta per uniformare un territorio coeso;  

 l’assessore Snider precisa che grazie all’aggiornamento del PTCP si è pensato che in fase di stesura dei singoli 
PGT di prevedere la possibilità di inserire l’aggiornamento a questo regolamento; ringrazia pubblicamente 
ANAS, Ferrovie dello Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, la Prefettura e il comando della polizia 
locale di Sondrio; 

 il consigliere Bormolini ringrazia l’assessore Snider per il lavoro svolto;  
 il presidente del consiglio ricorda che la deliberazione di approvazione, come da illustrazione dell’assessore 

Snider, modifica gli articoli 1 e 15 della proposta regolamentare e l’approvazione del testo contiene le modifiche 
illustrate; 

 
(si dà atto che si allontana dall’aula il consigliere Trinca Colonel: presenti 24); 
 
ACQUISTI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ESPERITA la votazione con procedura elettronica che dà il seguente esito: 

 presenti n. 24  
 astenuti  n.   -  
 votanti n. 24  
 * favorevoli n. 24  
 * contrari n.   -  
 
VISTO l’esito della votazione; 

DELIBERA 
 
di approvare l’allegato schema di regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 
dell’amministrazione provinciale di Sondrio in data .........11/02/2011.......... per rimanervi  affissa 
per quindici giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to FILIPPO BAVUSO VOLPE  
 
 
Sondrio, li .......11/02/2011...... 
 
 
 
 
 Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini;  
 Immediatamente eseguibile; 
 
 
 IL FUNZIONARIO 
 F.to PASINI EMANUELE 
 
 
 


