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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 57 del 09/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI 
INSEGNE D’ ESERCIZIO 

 L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Ottobre alle ore 21:30, nella Sala 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta straordinaria di prima convocazione 
dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di 
legge.

 Presiede l’adunanza il SindacoMarco Gherardini.

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. 1.

GHERARDINI MARCO Sindaco P
LORENZETTI ALESSIA Consigliere P
GUERRINI MARICA Consigliere P
FIORE ROBERTO Consigliere P
MONTI LIA Consigliere P
CEDRI TOMMASO Consigliere P
PRATELLI MATTEO Consigliere P
ROVATTI GIORGIO Consigliere A
TROVATELLI FRANCESCA Consigliere P
SCOCCA ANTONELLA Consigliere P
GIUSTI NICO Consigliere P
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE Consigliere P
MATTONAI MARCO Consigliere P

Assiste il Segretario Comunale Antonio Salanitri, incaricato della redazione del 
seguente verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marco Gherardini, dichiara 
aperta la seduta.

Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto risultano presenti:
    
BODDI PIETRO Assessore non Consigliere P
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Il Presidente presenta il punto all'ordine del giorno e dà la parola a cons. M. Pratelli, 
presidente della commissione "Statuto e regolamenti", che illustra il regolamento e il reso 
parere favorevole della commissione.

In assenza di richieste di intervento la proposta è posta ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che necessita approvare un regolamento che disciplini l’installazione di insegne 
d’esercizio, quali indicatori di attività;

RAVVISATA l'opportunità di disciplinare in particolare, le tipologie delle insegne in 
funzione delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici e degli spazi urbani, 
applicando tale disciplina all’interno del territorio comunale;

VISTA la Bozza di “Regolamento per l’installazione delle insegne di esercizio” composta da 
n. 8 articoli e allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e 
sostanziale;

PRESO ATTO che il Regolamento di cui sopra è stato concertato sia con il Servizio SUAP, 
il Servizio Polizia Locale e il Servizio Tributi dell’Unione Valdera, sia con le Associazioni di 
categoria (Confesercentitoscananord e Confcommerciopisa);

DATO ATTO che lo schema di Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Affari 
Istituzionali Statuto e regolamenti in data 09/10/2019 ed approvato all'unanimità;

VISTO e RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del comune;

PRESO ATTO che l'art. 42 del T.U.E.L. statuisce che spetta al Consiglio Comunale 
l'approvazione dei Regolamenti, eccezione fatta per il solo regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi che compete invece alla Giunta Municipale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 
D.Lgs 267/2000;

VISTO  l’allegato regolamento;

VISTO  l’art. 23 dello Statuto Comunale;

VISTA la Legge 241/902 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
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1. Di approvare il “Regolamento per L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE 
D’ESERCIZIO”, comunale, composto da n. 8 articoli, che si allega al presente atto 
sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di pubblicare il Regolamento approvato con la presente deliberazione, sul sito 
istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "amministrazione trasparente";

3. Di inserire nella presente deliberazione copia del parere favorevole espresso ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. N° 267/2000.

4. Di dare atto che, ai sensi della Legge n.241/90, responsabile del presente 
procedimento e della sua attuazione è il Responsabile del Servizio Urbanistica Arch. 
Michele Borsacchi;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4° del D.Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione.

Il presente verbale si compone di numero 3 pagine e numero 5 allegati.

Seduta chiusa alle ore 23,35.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A. Antonio Salanitri/ ArubaPEC S.p.A.


