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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.3.2

OGGETTO: ANNULLAMENTO  DELIBERA  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.9  DEL 
26.01.2010. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di febbraio alle ore 10,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.19 del 27.02.2010

OGGETTO: ANNULLAMENTO  DELIBERA  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.9  DEL 
26.01.2010. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo  Ente  con delibera  G.C.n.9 del  26.01.2010,  si  approvava lo  schema di 
Convenzione per la fornitura, posa e gestione gratuita di impianti  di arredo urbano con annesso 
spazio pubblicitario da sottoscriversi con la Società Pubbli Città S.p.A. con sede in Nerviano (MI);

CHE la suddetta Convenzione prevede la fornitura e posa gratuita a carico della Società Pubbli Città 
S.p.A. di cinque pensiline e due orologi in vari punti del territorio Comunale, oltre a tre cestini per 
la raccolta differenziata di pile esauste, bombolette CFC e medicinali, con possibilità per la ditta 
concessionaria di utilizzare tali strutture anche per spazi pubblicitari;

DATO ATTO che con delibera C.C.n.64 del 18.12.2008, esecutiva,  e C.C.n.65 del 18.12.2008, 
esecutiva, si variava rispettivamente il Regolamento Comunale della pubblicità sulle strade ed il 
Regolamento Edilizio Comunale, prevedendo rispettivamente all’articolo 6 ed all’articolo 34:
“All’interno del centro abitato è vietata la collocazione di cartelli, segnali orizzontali reclamistici  
ed impianti di pubblicità o propaganda”;

DATO ATTO che quattro delle cinque pensiline sono da ubicarsi nel centro abitato;

RITENUTO che, pur trattandosi di spazi pubblicitari non autonomi, annessi ad una struttura di sosta 
e  ricovero,  si  ritiene,  da una verifica  fatta,  che tali  spazi  possano rientrare  nella  casistica  degli 
impianti di pubblicità e quindi soggetti al divieto di cui ai due sopra citati articoli di Regolamento;

VISTO che in data 10.02.2010 la suddetta Convenzione è stata sottoscritta fra le parti;

VISTO l’articolo 21 nonies della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. che così recita:
“1.  Il  provvedimento  amministrativo  illegittimo  ai  sensi  dell'articolo  21-octies  può  essere  

annullato  d'ufficio,  sussistendone  le  ragioni  di  interesse  pubblico,  entro  un  termine  
ragionevole  e  tenendo  conto  degli  interessi  dei  destinatari  e  dei  controinteressati,  
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2.  È  fatta  salva  la  possibilità  di  convalida  del  provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.”

RITENUTO  pertanto  di  procedere  in  autotutela  all’annullamento  della  delibera  G.C.n.9  del 
26.01.2010 per le ragioni anzidette;

VISTO l'art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell’Area Finanziaria ai 
sensi dell’art.49 – 1° comma - del T.U.E.L.;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

Il Segretario Comunale



DELIBERA

1. DI  ANNULLARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa  che  qui  si  intendono 
integralmente  trascritte,  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.9  del  26.01.2010  avente  per 
oggetto: “Convenzione per fornitura, posa e gestione gratuita di impianti di arredo urbano con  
annesso spazio pubblicitario”;

2. DI TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  alla  Società  Pubbli  Città  S.p.A.  di 
Nerviano (MI);

3. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge,  il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/arredo urbano       



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 27.02.2010

OGGETTO: ANNULLAMENTO  DELIBERA  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.9  DEL 
26.01.2010. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.02.2010

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
                                                                                                 F.to: Gianoli rag. Anna
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IL SEGRETARIO COMUNALE
( Scaramellini dott. Franz )
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