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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 
 

n°   89  in Data   23/09/2019  
 
 

 

Oggetto:  ADEGUAMENTO DIRETTIVE INSTALLAZIONE DI CARTELLI 
PUBBLICITARI, SEGNALETICA DI INDICAZIONE RELATIVA 
ALLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E DI INDICAZIONE TIPO 
INDUSTRIA -  DELIBERA G.M. 185 DEL 28/12/2001   -   

 
 
  
 

 
 
             L’anno  duemiladiciannove addì ventitre del mese di  Settembre alle ore 
19:30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge. 
 

Presiede l’adunanza il Sig. Facchetti Alberto e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
                                                                          

Nominativo Carica P/A 

FACCHETTI ALBERTO Sindaco Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO Vicesindaco - Assessore Presente 

LUPATINI MONICA Assessore Presente 

BORRA SILVIA Assessore  Presente 

BONO WOLMER Assessore Assente 

  
Totale presenti  4 
Totale assenti    1 

 

         Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dott. Domenico Siciliano, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera G.C. n°   89  del  23/09/2019  
Oggetto:  ADEGUAMENTO DIRETTIVE INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI, 

SEGNALETICA DI INDICAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E 
DI INDICAZIONE TIPO INDUSTRIA -  DELIBERA G.M. 185 DEL 28/12/2001   -   

 
 
  

 

La Giunta Comunale 
 

PREMESSO  CHE  l’installazione di cartelli pubblicitari e di indicazione tipo 
industria prevede l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada o del Comune 
previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada per tratti attraversanti il centro 
abitato dei Comuni con popolazione inferiore a 10.00,00 abitanti; 

 CHE con delibera di Giunta Comunale n.ro 185 del 28/12/2001 sono state 
approvate le direttive relative alla collocazione di cartelli pubblicitari, frecce di 
indicazione tipo industria e quelle relative ad attività di ristorazione; 

CHE  l’ ALLEGATO “A”   DIRETTIVE PER L’INSTALLAZIONE DELLA 
SEGNALETICA DI INDICAZIONE TIPO INDUSTRIA E CARTELLI PUBBLICITARI  
della sopra citata delibera prevede in particolare: 

1. L’individuazione di luoghi lungo gli itinerari principali ove consentire 
l’installazione di frecce di indicazione relative a singole attività, in 
numero di massimo 6 per impianto ed al fine di evitare intralci o 
pericoli per la sicurezza stradale in conseguenza di manovre fatte 
all’ultimo momento e tenuto conto della quantità e/o del tipo di veicoli 
diretto alle sedi di dette attività: 

a. via Palazzolo incrocio con Via Sassina, 50 mt prima dell’incrocio 
su ambo i lati; 

b. via San Pietro incrocio con Via Sassina, lato nord est; 
c. via Vittorio Veneto incrocio con Viale Matteotti, lato sud est; 
d. vicolo  del Ghiaccio incrocio con Largo Garibaldi, lato nord 

ovest; 
e. via Marconi (provenendo da Chiari) incrocio con via Grandi (50 

mt. prima dell’incrocio con via Negri e Via Grandi) 
f. via Marconi (provenendo da Piazza L. Marenzio) prima 

dell’incrocio con Via Grandi; 
g. Strada tangenziale incrocio con Via Castrezzato sia provenendo 

da Chiari che da Rovato (50 mt.  prima dell’incrocio); 
CHE  l’ ALLEGATO “B”   DIRETTIVE PER L’INSTALLAZIONE DELLA 

SEGNALETICA DI RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE   della sopra 
citata delibera dispone in prticolare: 

1. La realizzazione di impianti nei seguenti luoghi: 
a. Via Vittorio Emanuele, 50 mt. Prima dell’incrocio con Via Padre 

Turoldo corsia Rovato Coccaglio a sx – corsia Coccaglio Rovato a 
dx; 

b. Via per Chiari, 50 mt. prima dell’incrocio con Via Mazzolari, 
corsia Chiari Coccaglio a dx  
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c. Via Marconi, 50 mt. prima dell’incrocio con Via Negri e Via 
Grandi corsia Chiari Coccaglio a dx 

d. Via Palazzolo, a 50 mt. prima dell’incrocio con via Campo 
Sportivo  

e. Via Francesca , 50 mt. prima dell’incrocio con Via Ingussano 
f. Via Ingussano incrocio con Via Cagino 

CHE a tutt’oggi non sono pervenute richieste per installazione di frecce di 
indicazione  tipo industria nel luogo indicato nell’allegato “A” , punto g, Strada 
tangenziale incrocio con Via Castrezzato” sia provenendo da Chiari che da Rovato 
(50 mt.  prima dell’incrocio); 

CHE viceversa, per detta postazione,  più volte sono state presentate richieste 
di autorizzazione  per l’installazione di segnaletica   relativa alle attivita’ di 
ristorazione, non autorizzabili in quanto non inserita tra i luoghi indicati nell’allegato 
“B” ; 

RITENUTO opportuno procedere all’inserimento nell’allegato “B”  
DIRETTIVE PER L’INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI RELATIVA ALLE 
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE  del luogo “Strada tangenziale incrocio con Via 
Castrezzato” sia provenendo da Chiari che da Rovato (50 mt.  prima dell’incrocio);  

CONSIDERATO CHE l’installazione di detti impianti relativi alle attivita’ di 
ristorazione  saranno completamente a carico dei richiedenti e che le caratteristiche 
dell’impianto e della segnaletica dovrà essere così come prevista dal CdS  ed  essere 
conformi a quanto previsto   dal Regolamento di Esecuzione del CdS; 

 RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 ACQUISITI al riguardo i seguenti pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. n° 

267/2000: 
- parere tecnico sottoscritto favorevolmente dal   Resp.le dell’Area Dott. Luca Ferrari 
; 
- parere contabile sottoscritto favorevolmente dal Resp.le dell’Area Economico 
Finanziaria, rag. Bruno Pagani; 
 
VISTO l’art. 48 del Testo Unico n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti, nelle forme 
di legge; 
 

Delibera 
 
1) RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa a 

motivo dell’adozione del presente atto; 
2) DI ADEGUARE la DELIBERA G.M. 185 DEL 28/12/2001 - DIRETTIVE 

INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI, SEGNALETICA DI 
INDICAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E DI 
INDICAZIONE TIPO INDUSTRIA -  inserendo nell’elenco dell’allegato  “B” il 
luogo  “g” Strada tangenziale incrocio con Via Castrezzato” (50 mt.  prima 
dell’incrocio); 

3) CHE l’installazione degli impianti e segnaletica relativa alle attivita’ di 
ristorazione  sarà completamente a carico dei richiedenti, e che le caratteristiche 
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dell’impianto e della segnaletica dovranno  essere così come prevista dal CdS  ed  
essere conformi a quanto previsto  dal Regolamento di Esecuzione del CdS; 

4) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta impegno di 
spesa; 

5) DI DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed 
integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo 
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi; 

6) DI DARE ATTO che, dell’avvenuta adozione del presente atto, in conformità 
all’art. 125 del succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio informatico del Comune; 

7) DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
T.A.R. di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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Delibera G.C. n°   89   del  23/09/2019  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Facchetti Alberto  

 
Documento firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Domenico Siciliano  

 
Documento firmato digitalmente 

 


