
 
Il Dirigente del Servizio Suolo Pubblico e Pubblicità,D.ssa Marina Pennisi, in 
riferimento all’argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la 
proposta di delibera nel testo che segue: 
 
Oggetto: “Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni – 
Approvazione Piano Generale degli Impianti Pubblicitari” (Emendamento n. 83 
La Commare) 
 
 
PREMESSO che 
 
- L’art.3 del D.Lgs. n.507/93 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto nelle pubbliche affissioni …” sancisce l’obbligo per il 
Comune di dotarsi di un Piano Generale dell’Impiantistica pubblicitaria (P.G.P.). 

- L’art. 31 del vigente Regolamento comunale in materia, adottato con delibera di 
C.C. n.14 del 27/01/1999, fissa i criteri per la redazione del P.G.P.; 

 
CONSIDERATOche nella  Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 
13/12/2013, avente ad oggetto “ Individuazione percorso di riorganizzazione  e 
rivalutazione di tutto il comparto della pubblicità – Atto d’indirizzo “, giusto atto 
d’indirizzo del Sig. Assessore alle Attività Produttive Dott. Marco Di Marco del 
30/10/2013, di cui è parte integrante una relazione di servizio che fotografa la 
complessa articolazione e le molteplici criticità del comparto pubblicità, è stata 
evidenziata la necessità e l’urgenza di dotare la città sia del Piano Generale degli 
Impianti Pubblicitari che di un nuovo Regolamento sulla pubblicità e le pubbliche 
affissioni, al fine di regolamentare in maniera più efficace  e funzionale  l’esposizione 
pubblicitaria in ambito comunale attraverso una specifica attività di riorganizzazione 
della materia; 
 
CHE,sulla stregua delle indicazioni dettate dal Sig. Assessore, si è reputato 
significativo implementare la stesura sia dello strumento pianificatore che dello 
strumento regolamentare con integrazioni tratte dalle esperienze di città quali Firenze, 
Milano, Torino già dotate di detti strumenti, quale spunto di riflessione per apportare 
degli aggiustamenti  più rispondenti a sopravvenute esigenze nell’ambito delle norme 
tecniche  e nell’ambito regolamentare; 
 
CHE,nell’ambito delle riunioni  del 07/11/2013 e del 12/12/2013 convocate dal Sig. 
Assessore alle Attività Produttive a cui hanno partecipato le ditte pubblicitarie, le 
associazioni di categoria del comparto pubblicitario  e di altre parti sociali, tra le 
molteplici problematiche  di carattere pubblicitario è emersa l’esigenza di addivenire 
in tempi brevi alla stesura definitiva di detti strumenti ed alla loro proposizione al 
Consiglio Comunale per l’approvazione, al fine di individuare delle misure correttive 
che possano fungere da linea guida nella gestione della pubblicità in ambito cittadino;  



 
CHE,con nota prot. n. 975765 del 21/11/2013, sono state presentate dalle ditte 
pubblicitarie e dalle associazioni di categoria del comparto pubblicitario alcune 
proposte di variazione e/o integrazione sia al Piano Generale degli Impianti 
Pubblicitari che al nuovo Regolamento di cui avevano ricevuto copia nell’ottobre 
2012; 
 
CHE,nella definitiva stesurasia del Piano che del Regolamento, sono state 
inseriteoltre alle integrazioni  che hanno tenuto conto delle esperienze delle città 
italiane sopracitate, le osservazioni presentate dalle ditte pubblicitarie ritenute 
accoglibili; 
 
CHE con nota prot. n.191992/P del 04/03/2014 il Progetto è stato trasmesso alle VIII 
Circoscrizioni per l’espressione del parere di competenza; 
 
CONSIDERATO che il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, così come 
aggiornato, individua i criteri distributivi, di posizionamento, la tipologia, le 
dimensioni ed i caratteri compositivi della grafica degli impianti pubblicitari, 
all’interno del centro abitato del comune di Palermo, tenuto conto delle esigenze di 
tutela ambientale, paesaggistica e di carattere socio economico, nonchè delle esigenze 
della circolazione e del traffico, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti 
dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni 
pubblicitarie; 
 
CONSIDERATO che la disciplina del Piano, per i principi stessi cui si è ispirata 
nella sua formulazione ( tra i quali, in prevalenza, quello di compatibilità ambientale), 
vuole garantire che i mezzi pubblicitari non si pongano, sul territorio, come elementi 
di disturbo formale all’ambiente, ma al contrario, ove possibile, e specie nell’ambito 
del contesto storico cittadino, diventino per le loro caratteristiche e per il 
posizionamento, elementi di arredo e occasione di arricchimento del panorama 
urbano; 
 
CONSIDERATO altresì che la 59° edizione del Codice di Autodisciplina della 
Comunicazione Commerciale, varato dall’Istituto dell’Autodisciplina 
Pubblicitaria (IAP), ente privato nazionale che dal 1966 disciplina la 
comunicazione commerciale per una corretta informazione del cittadino-
consumatore e una leale competizione fra le imprese, individua i contenuti della 
comunicazione pubblicitaria. Il Codice, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli 
operatori pubblicitari che, nella loro maggioranza, aderiscono all’Istituto e 
riconoscono la sfera d’azione dei suoi organi, stabilisce che, nel rispetto della 
dignità umana e della integrità della persona, non deve contenere elementi che 
possano comportare discriminazioni dirette o indirette né contenere alcun 
incitamento all’odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità età o orientamento sessuale. La comunicazione 



pubblicitaria, in particolar modo non deve contenere elementi che presentino 
stereotipi di genere o elementi che, valutati nel loro contest, approvino, esaltino o 
inducano al sessismo e alla violenza di genere; la comunicazione pubblicitaria 
relativa ai giochi con vincite in denaro, autorizzati sul territorio italiano, non 
deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di 
comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità e che tutelino 
delle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile e d’azzardo, 
determinati da eccesso o dipendenza; non deve contenere dichiarazione o 
rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per 
mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, specie per quanto riguarda le 
caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di 
vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o 
riconoscimenti deve evitare quei messaggi che, rivolti a bambine7i, intesi come 
minori fino a 12 anni, e agli adolescenti, possano danneggiarle/i psichicamente, 
moralmente o fisicamente. (Emendamento A Cons. Monastra) 
 
CONSIDERATO che  il Piano prevede una più razionale distribuzione delle 
superfici di esposizione pubblicitaria e, quindi, deve essere ritenuto uno strumento 
dinamico ed a servizio della comunità, che tenga conto delle evoluzioni tecnologiche 
nel campo della comunicazione; 
 
RITENENDOSI indispensabile ed opportuno dotare l’Amministrazione Comunale 
di uno strumento operativo che possa mettere gli uffici competenti in materia, nelle 
condizioni di emettere provvedimenti dotati di certezza giuridica, colmando quella 
incertezza circa eventuali autorizzazioni amministrative rilasciate antecedentemente 
all’entrata in vigore del D. Lgs. 507/93 e non rinvenute negli uffici anche a causa di 
trasferimenti di competenza in materia pubblicitaria succedutisi nel tempo; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che l’attività gestionale mirata all’eliminazione del già 
esistente abusivismo pubblicitario può considerarsi obiettivo primario di interesse 
generale dell’Amministrazione Comunale per le sue indubbie refluenze in campo 
socio-economico, stante la possibilità di incidere positivamente, attraverso la 
regolarizzazione,  su tutte quelle attività imprenditoriali e commerciali che 
direttamente o indirettamente traggono benefici dalla comunicazione commerciale 
intesa quale strumento di sviluppo economico; 
 
RILEVATO che il citato D.lgs. 507/93 all’art.36, comma 8, stabilisce che il Comune 
non può autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione  del Piano 
Generale degli Impianti; 
 
RITENENDOSI che l’attuazione del Piano potrà contribuire non solo ad una 
regolamentazione dell’esposizione pubblicitaria in ambito cittadino, ma potrà 
produrre significativi incrementi nel bilancio comunale  anche grazie all’introito di  



risorse finanziarie derivanti  da maggiori entrate di imposta di pubblicità determinate 
dal rilascio di nuove autorizzazioni  per l’esposizione pubblicitaria ; 
 
ATTESO  che il  Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è così articolato: 
 

1. Relazione illustrativa 
 
2. Norme tecniche ambientali 

3. Proposta di accorpamento lotti 
 
(CASSATO EMENDAMENTO 3 CONS. LA COMMARE) 

 
e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
RILEVATO chele norme tecniche ambientali del Piano Generale degli Impianti 
Pubblicitari apportano delle variazioni all’impiantistica pubblicitaria, così come 
strutturata allo stato odierno, in quanto sono state redatte in conformità a più recenti 
prescrizioni normative ed ad innovazioni tecnologiche e, quindi, conseguenzialmente, 
si rende necessario apportare delle modifiche anche al vigente Regolamento sulla 
pubblicità e sulle pubbliche affissioni; 
 
CONSIDERATO che la realizzazione del Piano Generale degli Impianti e 
l’aggiornamento al vigente Regolamento comunale sulla pubblicità e alle sue norme 
transitorie e finali,  possono  avere effetti sicuramente positivi sia  nella riduzione del 
contenzioso notevole, che già da anni  ostacola il regolare svolgimento dell’attività 
amministrativa  che nella gestione dei rapporti tra l’Amministrazione ed il comparto 
pubblicitario; 
 
RITENENDO, pertanto, che il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e 
l’aggiornamento al vigente Regolamento comunale sulla pubblicità e alle sue norme 
transitorie e finali possano produrre positivi effetti in campo socio-economico, 
rilevata la sua funzione primaria finalizzata a disciplinare la comunicazione 
commerciale intesa anche quale strumento di sviluppo economico e quale garanzia di 
sicuro incremento di quelle attività imprenditoriali e commerciali, esistenti sul 
territorio comunale, che direttamente o indirettamente traggono benefici dalla 
comunicazione commerciale e ritenendo, quindi,  in particolare  che il P.G.P.  possa 
essere qualificato come mezzo idoneo per il perseguimento di quell’interesse 
generale verso cui la Pubblica Amministrazione deve finalizzare  la propria azione; 
 
RILEVATO che si ravvisa l’opportunità, vista l’urgenza e la rilevanza di porre 
ordine all’esposizione pubblicitaria in ambito comunale, di procedere 
all’approvazione, con un unico atto, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e 
delle modifiche al vigente Regolamento in materia, in quanto strettamente correlati 



dal punto di vista amministrativo e nella loro operatività sul territorio comunale, che 
allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTAlacompetenza  del Consiglio a deliberare  in materia ai sensi dell’art. 42, 
comma 2lett.  c,  del  D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTA la L.R.  n. 30/2000 e s.m.i. ex art. 12; 
 
VISTA la direttiva di cui alla deliberazione di G. C. n.7  del 19/01/2009 e successiva 
n. 23 del 23/09/2011; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 532 del 15 maggio 2013 
recante: “Moratoria delle pubblicità lesive della dignità della donna della città di 
Palermo”; 
 
VISTO il protocollo d’intesa tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI) e l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), siglato il 6 marzo 
2014 (http://www.iap.it/wp-content/uploads/2014/03/PROTOCOLLO-ANCI-
IAP-6-3-14.pdf); 
 
VISTO il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, emanato 
dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, 59.a Edizione in vigore dal 1° 
gennaio 2015 (Emendamento n. 12 Cons. Veronese) 
 
VISTO il Decreto Balduzzi del 31.10.2012; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 366 del 29.10.2013 “SLOT MOB – 
CITTADINI MOBILITATI PER IL BUON GIOCO (no alle slot machines)”; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 17.06.2014 “Adesione del 
Comune di Palermo al Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco 
d’azzardo” (Sub Emendamento E Cons. Monastra all’emendamento Cons. 
Veronese); 
 

PROPONE 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
Approvare il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, articolato così come 
riportato nella parte motiva del presente provvedimento e che allegato al presente, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 



Approvare il nuovo Regolamento sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Demandare all’Ufficio Sviluppo Organizzativo la costituzione di un’apposita Unità 
Operativa, formata da nuove professionalità con competenze amministrative, tecniche 
ed informatiche, per l’espletamento delle procedure amministrative necessarie 
affinché il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari  e il Regolamento Comunale 
sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni possano  essere posti in attuazione; 
 
Demandare al competente Settore Servizi alle Imprese l’istituzione di un 
Osservatorio sulla Comunicazione Pubblicitaria che, in chiave preventiva, 
svolga monitoraggio costante sulla comunicazione commerciale presentata 
dall’inserzionista pubblicitario. L’Amministrazione Comunale nei casi ritenuti 
dubbi dal predetto Osservatorio sulla Comunicazione Pubblicitaria, cioè quando 
i contenuti della comunicazione commerciale palesino elementi che possono 
comportare discriminazioni dirette o indirette o contengono messaggi di 
incitamento all’odio basato sul genere, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, può sottoporre la 
comunicazione commerciale allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo 
IAP (Emendamento B + 2 sub Cons. Monastra). 
 
Attivare un numero comunale di pubblica utilità e predisporre una sezione sul 
sito istituzionale a cui cittadine/i, consumatrici/tori, associazioni possano 
rivolgersi per segnalare abusi e comunicazioni pubblicitarie non conformi alle 
norme del Codice di Autodisciplina e lesive della dignità umana dell’integrità 
della persona (Emendamento B + 2 sub Cons. Monastra) 
 
Demandare al costituendo Ufficio di Piano l’aggiornamento e la ridefinizione, 
entro sei mesi dalla costituzione dell’ufficio di Piano di cui all’art. 41 del 
presente regolamento delle elaborazioni planimetriche su supporto informatico, 
avendo cura di specificare la puntuale ubicazione di ciascun impianto e la 
tipologia dello stesso, presentandole in Consiglio Comunale per la relativa 
approvazione (Emendamento n. 31 Cons. la Commare + sub Cons. Spallitta); 
 
Dare mandato all’Ufficio del Piano di cui all’art. 41 del presente regolamento di 
adeguare il Piano della pubblicità, in sede di redazione della cartografia 
contenente la localizzazione degli impianti, alle caratteristiche del Centro 
Storico cittadino tenendo conto altresì del percorso dell’Unesco”(Emendamento 
n. 50  Cons. Spallitta+ sub Cons. Spallitta e La Colla) 
 
Dare mandato agli uffici competenti per l’adeguamento dei parametri numerici 
contenuti nel piano della pubblicità e nel regolamento al dato della popolazione 
come rilevato nel censimento del 2011 (Emendamento 28 Cons. Spallitta) 
 



Entro 90 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, 
l’Amministrazione Comunale deve trasmettere apposita proposta di 
deliberazione di Consiglio Comunale che, con riferimento alla D.C.C. n. 52/2013 
e al citato protocollo d’intesa tra ANCI e IAP, disciplini l’adesione e 
l’osservanza delle disposizioni del suindicato Codice di Autodisciplina della 
Comunicazione Commerciale da parte dei gestori degli impianti pubblicitari 
presenti nel territorio comunale e degli eventuali concessionari o sub 
concessionari (Emendamento 13 Cons. Veronese) 
 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 
comma 2° della L.R. n.44/1991. 

 
Il presente provvedimento non comportaalcun onere economico né diminuizione 
d’entrata per l’Amministrazione Comunale. 
 
                                                              Il Funzionario responsabile del procedimento 

D.ssa Anna Maria Esposito 
 
 
 
Il Dirigente responsabile del Servizio rilascio concessioni OSP e Pubblicità esprime 
in merito, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.  n. 30/2000, parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
         Il Dirigente di Servizio  

D.ssa Marina Pennisi 
 
 
 

Il Dirigente Coordinatore del Settore Servizi alle Imprese letta la superiore proposta e 
i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere 
tecnico. 
 

Il Dirigente Capo Area 
         D.ssa Maria Mandalà 
 
 
L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli 
obiettivi programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte del Consiglio 
Comunale. 
 

L’Assessore alle Attività Produttive 
Dott. Marco Di Marco 
 



 
Il Sig. Ragioniere Generale esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 
della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la 
norma violata). 
 

Il Ragioniere Generale 
D.ssa Carmela Agnello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


