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Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 83 del 08/09/2022

OGGETTO:  MODIFICHE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Presenti alla votazione:

Nome P A Nome P A
VIVARELLI COLONNA 
ANTONFRANCESCO

X MANZO ANNALISA X

TURBANTI FAUSTO X VITALE LUCA X
LAMIONI VIOLA X GABBRIELLI AMEDEO X
PETTRONE ANGELO X BARTALUCCI MANUELE (GM) X
CIUCCHI FRANCESCA X PIZZUTI VALERIO X
MINACCI CARLA X CULICCHI LEONARDO X
VASELLINI ANDREA X BARTOLINI DAVIDE X
CERBONI GIACOMO X CIRILLO CIRO X
PACELLA COSIMO X BARTALUCCI MANUELE (PD) X
BRAGAGLIA ALESSANDRO X ROSINI STEFANO X
BALDI LUDOVICO X BERNARDINI RITA X
PIERACCINI ALFIERO X BUGGIANI CECILIA X
VANELLI ERIKA X CAPONE GABRIELLA X
GUIDONI ANDREA X DE MARTIS CARLO X
BACCETTI SIMONETTA X DEL SANTO MARILENA X
SERRA PAOLO X GORI GIACOMO X
PEPI FRANCESCA X

PRESENTI: 27 ASSENTI: 6

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:

Presidente del 
Consiglio

Fausto Turbanti

Vice 
Segretario

Felice Carullo

Scrutatori Baldi Ludovico, Pepi Francesca, Bernardini Rita



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Grosseto, approvato con D.C.C. n. 59 
del 7.05.2010 e successivamente indicato con la parola “Piano”;

VISTE le D.C.C. n. 85 del 13.09.2019 e D.C.C. n. 52 del 31.05.2021 con le quali sono state apportate 
modifiche puntuali ad alcuni articoli del Piano;

PRESO ATTO della necessità di apportare nuove modifiche al Piano, nascente dall’opportunità di garantire 
all’Amministrazione Comunale ma soprattutto al tessuto imprenditoriale cittadino uno strumento normativo 
sempre aggiornato per consentire la realizzazione e l’installazione di nuove forme di pubblicità e tipologie di 
impianti pubblicitari, resi disponibili dalle sempre più avanzate tecnologie elettroniche e informatiche ma 
allo stesso tempo, grazie a nuovi materiali con basso impatto ambientale, rispettosi delle caratteristiche 
architettoniche, storiche e ambientali del nostro territorio;

CONSIDERATO che le modifiche apportate offriranno all’Amministrazione anche l’opportunità di valutare 
l’installazione, in proprio o mediante collaborazione con l’azienda Sistema Srl, che gestisce per conto del 
Comune le pubbliche affissioni e alcune forme speciali di pubblicità (pensiline, transenne parapedonali 
ecc..), di nuovi veicoli, presenti sul mercato dell’impiantistica pubblicitaria moderna e presentati in varie 
occasioni agli Assessori e agli uffici competenti, costituiti da impianti super-tecnologici per la diffusione di 
“pubblicità istituzionale”;

CONSIDERATO inoltre che i nuovi impianti con cui diffondere la “pubblicità istituzionale” sono costituiti 
da totem e/o monitor tecnologici o altre forme di impianti, da installare nei punti chiave turistici della città, i 
quali consentirebbero ai visitatori di leggere informazioni sulla storia e sulle tradizioni di Grosseto e delle 
sue frazioni, iniziative locali (eventi in città, sagre e feste paesane) nonché notizie utili (orari di apertura di 
uffici, musei, negozi e servizi essenziali);

RITENUTO NECESSARIO, allo scopo di garantire il pieno rispetto dell’art. 53 del Regolamento di 
Esecuzione al Codice della Strada, approvato con DPR 16.12.1992 n. 495: “L'autorizzazione 
all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre 
anni ed è rinnovabile...”, modificare nel nostro Piano Generale degli Impianti Pubblicitari l’art.13 in modo 
da prevedere la scadenza dei 3 anni direttamente all’interno dello strumento normativo locale;

RITENUTO NECESSARIO apportare le seguenti modifiche al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari:

1. rimozione all’art. 9, il quale prevede le diverse tipologie di impianti pubblicitari consentiti nel territorio 
comunale, al comma 3, della limitazione per l’installazione dello “stendardo/bandiera”, ai soli distributori di 
carburante e concessionarie di veicoli e inserimento, al fine di regolamentare l’installazione di questo mezzo 
pubblicitario, di una nuova scheda tecnica all’interno del Piano, la quale prescrive l’installazione 
esclusivamente nelle zone commerciali e artigianali, con esclusione espressa del centro storico;

2. modifica della disciplina dell’impianto pubblicitario “trespolo polifacciale o totem” che potrà essere 
acquisito dall’Amministrazione in proprietà o in concessione da soggetti privati (non solo in proprietà come 
era precedentemente) e che potrà essere realizzato senza i vincoli stretti prima esistenti, ma, ugualmente, con 
materiali, colori e forme che rispettino, a giudizio dell’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione, le 
caratteristiche architettoniche e ambientali della zona nella quale vengono inseriti;

3. rimozione, con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità ai soggetti richiedenti, all’interno dell’art. 35 del 
Piano, che disciplina le forme di pubblicità installate presso gli stabilimenti balneari, del comma 1 “Le 
insegne e gli altri mezzi pubblicitari possono essere collocati adiacenti al corpo di fabbrica principale sede 
dello stabilimento, parallelo alla battigia del mare, rientrante nella proiezione laterale del locale, ad 
un'altezza minima di mt. 2,50 (misurata dal bordo inferiore) e in aderenza al corpo di fabbrica principale 



sede dello stabilimento, con contestuale conservazione del comma 2 che prevede l’applicazione della 
normativa vigente per la zona 1.1 (centro storico);

4. modifica della disciplina dell’insegna di esercizio costituita da lettere singole all’interno della zona 1.1. 
(centro storico) dove prima era prevista la prescrizione rigida di “ lettere singole, in metallo, a luce 
indiretta”, verso una maggiore flessibilità nei materiali di costruzione, prevedendo che “Possono essere 
ammesse anche a luce indiretta, secondo la valutazione dell’Ufficio che rilascia l’Autorizzazione, qualora 
per le dimensioni, i materiali di costruzione, la forma e il posizionamento non rechino pregiudizio al decoro 
architettonico dell'ambiente circostante”;

5. modifica, per la stessa motivazione espressa nel punto precedente, della disciplina dell’insegna di esercizio 
costituita dal “cassonetto”, con rimozione della rigida prescrizione che prevedeva “la plancia traforata può 
essere realizzata esclusivamente in metallo o legno” all’interno della zona 1.1. (centro storico) a vantaggio 
di una maggiore scelta di materiali, sempre rispettosi del decoro architettonico e ambientale dei luoghi, con 
possibilità di installare raggruppamenti di più cassonetti e su pali (prima vietata);

6. modifica della disciplina dell’impianto “monitor pubblicitario – espositori retroilluminati – poster con 
manifesti rotanti”, con rimozione dell’obbligo di installazione all'interno della vetrina, relativamente alla 
zona 1.2 (fuori dal centro storico) mentre lo stesso obbligo resta in vigore per la zona 1.1;

RICHIAMATO l’art.42 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, 
relativo alla competenza da parte del Consiglio Comunale all’adozione del presente atto;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP 2022-2024), approvato con deliberazione della 
Consiglio Comunale n. 79 del 26.07.2021;

RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – triennio 2022-2024, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 200 del 30.05.2022;

VISTA la deliberazione n. 87 del 24.03.2022, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;

DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta all’esame della Commissione Consiliare Permanente, 
competente in materia, ai sensi dell’art.13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore competente ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs.n.267/200, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regione Toscana  n. 65 del 10.11.2014;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e lo Statuto Comunale;
VISTA la legge 241/90 e succ. mm.ii.;
VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e il  
Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con DPR 16.12.1992 n. 495;
VISTI gli allegati alla presente proposta di Deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – testo vigente (Allegato n. 1);
- Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – testo modificato (Allegato n. 2).

Tutto ciò premesso e ritenuto;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.



2. Di approvare il nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nel testo modificato allegato alla 
presente proposta di Deliberazione come Allegato n. 3, il quale andrà a sostituire interamente il Piano 
Generale degli Impianti Pubblicitari e le Schede Tecniche allegate, approvati con la D.C.C. n. 59 del 
7.05.2010 e modificati con successivamente  con la D.C.C. n. 85 del 13.09.2019 e la D.C.C.  n. 52 del 
31.05.2021.

3. Di dare atto che gli allegati elencati nella premessa della presente proposta di Deliberazione 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono conservati in copia autentica 
su formato cartaceo agli atti del Settore Servizi alle imprese e al territorio – Servizio Supporto 
Amministrativo al Settore.



Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione 
audio/video.

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della VI 
Commissione Consiliare  nella seduta del 07/07/2022.

Relaziona l'assessore Rossi.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di 
deliberazione che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri 
Baldi, Bartalucci-GM, Bragaglia, Ciucchi, Gabbrielli, Guidoni, Manzo, Minacci, Pacella, Pepi, 
Pettrone, Pieraccini, Serra, Turbanti, Vanelli, Vasellini  e Vitale) e 9 astensioni (Bartalucci-PD, 
Bartolini, Bernardini, Cirillo, Culicchi,  De Martis, Del Santo, Gori e Rosini), espressi dai 
consiglieri presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario
Fausto Turbanti Felice Carullo

(atto sottoscritto digitalmente)


