
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.4  del Registro in data  29/03/2011 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLITICITA' E PER 
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI APPROVATO CON DEL. C.C. 67/94 

 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   ventinove, del mese di   marzo, alle ore18.20, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

LAPINI DANIELE- SINDACO X  

DRAGONI DANIELE- VICE SINDACO X  

BELARDINI ISAURA  X 

GHISLERI GIACOMO X  

NAVARRINI GINO  X 

PAZZAGLIA RAFFAELLA X  

DINI GIAN PIERO X  

BINDI RICCARDO X  

PERNICI ALESSANDRO X  

PANDURI ELENA  X 

UGOLINI JURI X  

OCCHINI MARIA VALERIA X  

BALDI GIULIO X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    3 
 
La Seduta è  pubblica. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, COCCHIARELLA MARIANO  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Lapini Daniele ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

 
 
E’ entrato alle ore 18.37 il Consigliere Isaura Belardini 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione 

 
 

I L  C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

Vista la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 67 del 14/09/1994 con la quale venne approvato il regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; 

 

Rilevata la necessità di riservare appositi spazi per le affissioni necrologiche, allo scopo di migliorare il decoro 

dell’abitato ed offrire un servizio migliore alla cittadinanza ed alle imprese funebri, in quanto ad oggi non essendo in 

uso spazi esclusivi per tali annunci, gli stessi vengono affissi sulle stesse bacheche dei manifesti di natura commerciale 

ed istituzionale; 

 

Ritenuto, per motivi organizzativi e di economicità del servizio, di autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere 

direttamente negli spazi a ciò destinati, tutti gli annunci necrologici previa accettazione sottoscritta da parte delle 

medesime; 

 

Visto l’art. 21del vigente Regolamento Comunale sopra richiamato, con il quale è stato previsto il pagamento diretto dei 

diritti sulle pubbliche affissioni soltanto per gli annunci mortuari; 

 

Ritenuto di non doversi procedere alla riscossione direttamente, consentendo alle imprese di pompe funebri che si 

avvalgono dell’affissione diretta dei manifesti, di effettuare il versamento sull’apposito conto corrente postale del 

Comune, entro il primo giorno feriale successivo, con l’esclusione della maggiorazione di cui all’art. 22, comma 9 del 

D.Lgs. 507/1993; 

 

Rilevato che negli ultimi anni i manifesti necrologici sono notevolmente aumentati, poiché molto frequentemente, oltre 

agli annunci dei decessi   vengono affissi i ringraziamenti e gli anniversari a cui si uniscono gli annunci delle 

associazioni sportive, culturali e di volontariato locali, perciò si rende necessario ridurre il formato di detti manifesti per 

meglio utilizzare gli spazi che verranno riservati esclusivamente per tali tipologie di affissione; 

 

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed in particolare gli artt. 18, 19, 20, 21 e 22; 

 

Visto l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;  

 

CON VOTAZIONE unanime e favorevole 

 



 

 

 

D E L I B E R A 

 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la nuova disposizione dei spazi per le affissioni in ordine alla loro funzionalità, con inclusione 

degli spazi ad uso esclusivo delle affissioni necrologiche di cui al nuovo allegato “A”, facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di abrogare gli artt. 21, 22, 23 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con la deliberazione del C.C. n. 67 del 

14/09/1994, disponendo il versamento dei diritti sull’apposito conto corrente postale come per le altre 

tipologie di affissioni; 

4. di sostituire i commi 4 e 5 dell’art. 27 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con la deliberazione del C.C. n. 67 del 14/09/1994 

così come segue: 

            “Tutti i manifesti necrologici, compresi quelli di partecipazione, ringraziamento o ricorrenza, non devono 

avere dimensioni superiori a cm. 35x50 (bxh) e devono essere affissi esclusivamente negli spazi ed 

impianti appositamente riservati, identificati con apposita targa recante la scritta “Comune di Castiglion 

Fibocchi – Annunci Necrologici”. 

               Le imprese di pompe funebri ed i parenti del defunto, possono affiggere direttamente negli spazi ed 

impianti di cui sopra, previa accettazione sottoscritta da parte degli stessi, provvedendo a denunciare 

l’affissione all’ufficio comunale competente ed a versare i relativi diritti, entro il primo giorno feriale 

successivo, con esclusione della maggiorazione di cui al comma  9 dell’art. 22 del D.Lgs. 507/93.  

 

 
 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  LAPINI DANIELE Fto MARIANO COCCHIARELLA 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 07/04/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 
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ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
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___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
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