
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 61 del 30/04/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 30/04/2019 
 

OGGETTO: GESTIONE DELLA CARTELLONISTICA E SEGNALETICA PUBBLICITARIA SUL TERRITORIO 
COMUNALE: ATTO DI IINDIRIZZO IN MERITO AI SERVIZI ASSEGNATI. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 20:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA -- 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 61 del 30/04/2019 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30.4.2019 

 
 
Oggetto: Gestione della cartellonistica e segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale: atto 

d’indirizzo in merito ai servizi assegnati. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al 
presente provvedimento; 
 
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari. 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 30.4.2019 
 
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"Gestione della cartellonistica e segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale: atto d’indirizzo 
in merito ai servizi assegnati.", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la Determinazione del Responsabile n. 867 del 31.12.2018; 

Dato atto che il Comune di Costa Masnaga ha stipulato delle convenzioni per la gestione della 
cartellonistica e della segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale con diverse società del settore: 

 Convenzione stipulata in data 19.05.2014 con la società Global Communication S.a.s. con sede a Costa 
Masnaga, per l’utilizzo di spazi pubblicitari nel territorio comunale; 

 Convenzione stipulata in data 29.07.2015 con la società IPAS S.p.a. con sede a San Mauro Torinese, per 
l’installazione e gestione di segnaletica pubblicitaria e impianti di arredo urbano con annessi spazi 
pubblicitari nel territorio comunale; 

Dato altresì atto che il Comune di Costa Masnaga, in forza delle suddette convenzioni, viene remunerato 
dalle rispettive società attraverso l’erogazione di una serie di servizi di natura manutentiva afferenti l’area 
tecnica, che consistono nella periodica fornitura di arredo urbano o nella manutenzione di determinate 
aree verdi di proprietà pubblica (ad esempio le rotatorie stradali o i reliquati di terreno nei pressi della 
SS36, le fioriere di Piazza Colombo, ecc..), garantendo in tal modo il mantenimento del decoro anche in 
zone che necessitano di una manutenzione frequente e puntuale; 

Considerato pertanto che nel tempo tali servizi sono divenuti una componente essenziale nell’ambito 
delle manutenzioni agricole comunali, avendo gli stessi trovato ottimo riscontro presso l’utenza di modo 
che possono essere considerati servizi di primaria importanza; 

Ritenuto pertanto di aggiornare il contenuto delle suddette convenzioni al fine di mantenere alto il 
livello dei servizi prestati, ponendo nuovi servizi in carico alle società future affidatarie; 

Considerato altresì che il Comune di Costa Masnaga non è dotato di piano delle affissioni; 

Ritenuto pertanto di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, di concerto con l’assessorato 
competente in materia di manutenzioni pubbliche e con i Consiglieri collaboratori, l’aggiornamento delle 
suddette convenzioni al fine di avviare la procedura per la scelta degli affidatari; 

Preso altresì atto della manifestazione di disponibilità degli attuali affidatari a proseguire i servizi in 
essere fino alla data del 31.12.2019; 

Visto il DLgs. n. 267/2000  e s.m.i. e ritenuto di provvedere in merito; 

Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L  I B E R  A 

1. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, di concerto con l’assessorato competente in materia 
di manutenzioni pubbliche e con i Consiglieri collaboratori, l’aggiornamento delle suddette convenzioni 
al fine di mantenere alto il livello del decoro urbano grazie allo svolgimento dei servizi richiamati in 
premessa e conseguentemente di avviare la procedura per la scelta degli affidatari; 

2. Di disporre pertanto una proroga dell’affidamento attuale sino al 31.12.2019. 

           Il Sindaco 

       Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 352 del 17/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COSCARELLI FRANCESCO in data 
30/04/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 533 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 09/05/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


