
Comune di Carlentini 

Provincia di Siracusa 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 7 del 25/02/2010 

OGGETTO: 
Approvazione Revisio11e del regolamento Comunale per l ' Imposta sulla Pubblicità e sulle 
Pubbliche affissioni. Piano generale degli impianti. 

L'anno duemiladieci il gic _ _mese di Febbraio, alle ore :20.00 presso l'Aula Consigliare del Centro 
Polivalente di via Cap.~ ~· S. Battaglia in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori: 

n.d Cognome e nome 

NARDO 
2 P AGLIARO 
3 SACCA' 
4 AMENTA 
5 NICASTRO 
6 GENOVESE 
7 PANCARI 
8 TERRANOVA 
9 CUV A 
i O SPINA 
i l FA V ARA 
12 DEMMA 
13 CARVENI 
14 MANGIAMELI 
15 FOTI 
J6 CARNAZZO 
17 GARRASI 
18 LORITO 
19 DANNA 
20 IAPICHELLO 

SEBASTIANO 
LUIGI ORAZIO 
ROMOLO 
GIOVANNI 
GIUSEPPE 
SALVATORE 
MARIO 
CARLO 
SEBASTIANO 
ALFIO 
MASSIMILIANO 
GIUSEPPE 
ANGELO 
CAR.MELO 
SALVATORE 
GIUSEPPE 
FLAVIO 
ANTONIO 
ALFIO 
GIUSEPPE 

Assume la Presidenza il Signor ~MENTA 

presente 

x 
x 
x 
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x 
x 

. x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

·' 


assente 

x 
x 

x 

x 

GIOVANNI nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti 
a. ddiberare sull'argomento in oggetto indicato. 



Oggetto: Approvazione Revisione del Regolamento Com\lllale per l'Imposta sulla Pubblicità e sulle 
pubbliche affissioni.Piano Generale degli impianti. 

Entra in aula il Cons. Saccà (presenti n. 16 Consiglieri). 

Il Consigliere Carveni propone di rinviare il punto. Chiede di poter visionare, nel rispetto dei tempi 

dovuti, gli atti. 


Il Consigliere Lorito si associa a quanto proposto dal Cons. Carveni. 


Il Consigliere Cuva ritiene che sia urgente approvare la revisione del Regolamento. 


Il Consigliere lapichello accoglie la richiesta del Cons. Carveni. 


Il Consigliere Pancari è favorevole alla votazione dell'arid, frutto di Wl lavoro abbastanza 

approfondito. 

Il Consigliere Favara, Presidente della l" Commissione Consiliare, propone di mettere ai voti la 
proposta di rinvio. 

L'assessore Carnazzo propone di avviare la discussione, ed eventualmente, se non si arriva ad 
approfondire l'argomento, disporre il rinvio dell'atto. 


Il Consigliere Favara riferisce che la Commissione si è riunita diverse voJte per esaminare la 

proposta in oggetto. Ritiene che Geom. Vittordino abhia fatto m1 buon lavoro. La Commission ha 
ispezionato per intero il territorio comunale ed ba effettuato alcune modifiche alla proposta 

Il Consigliere Carveni propone di votare il differimento di questo punto alla .:.Jrossima seduta del 
Consiglio. 


Il Presidente del Consiglio accoglie la proposta del Consigliere Cuva di sospendere la seduta per 

due minuti. 

La proposta viene accolta all'unanimità. 


Alla ripresa dei lavori sono presenti n. 16 Consiglieri. 


Entra in atùa il Consigliere Terranova (presenti. 17 Consiglieri). 


Entra in aula il Consigliere Pancari (presenti n. 18 Consigliere). 


Il Consigliere Cuva dichiara che la maggioranza vuole continuare a dibattere sulla proposta. 


Il Consigliere Iapichello sostiene che voterà l'atto se ci sono motivi validi. 


Il Consigliere Saccà ritiene giusto dibattere l'argomento in Consiglio. 


Il Presidente mette ai voti la proposta del Consigliere Carveni di rinviare l'atto alla prossima seduta 

del Consiglio Comunale. 


Favorevoli n. 2 (Carveni e Lorito ). 




Contrari n. I S. 

Astenuti n. l (Iapichello) 


Il Consigliere Favara continua a delucidare i Consiglieri sulle variazioni apportate dalla 
Commissione, allegate al verbale della Commissione. 

Il Consigliere Lorito affenna che: "Oggi si prende atto delle installazioni esistenti e le stiamo 
sanando; ci sono stati operatori economici che approfittando legittimamente dell'operato 
dell'Amministrazione hanno installato liberamente; altri si sono astenuti ed hanno subito la beffa di 
non poter utilizzare delle superfici già impegnate da altri operatori economici". Conclude 
sostenendo che si asterrà dal votare l'atto. 

:'1 !sidente dà la parola al Geom. Vittordino, il quale dà lettura della rel ::" ic:.' ,Uegata alla 
vroposta di deliberazione. Precisa che al 30 giugno c.a. tutte le installazioni pubbiìl-narie del nostro 
territorio verranno abbattute. 

Prende la parola l'Assessore Faraci che dichiara che "in qualità di Assessore al contenzioso mi sono 
occupato di una causa persa, quella contro la Job Creation di Catania perché il Comune gli aveva 
rimosso i cartelloni pubblicitari. Il TAR, in virtù di una nonna che impone ai Comuni di dotarsi di 
un piano delle localizzazioni, ci ha obbligati a rifondere le spese alla ditta. C'è stato un lassismo 
eccessivo delle precedenti Amministrazioni verso alcune aziende che hanno installato 
abusivamente, altre con concessioni rilasciate illegittimamente. L'Amministrazione ha dato 
mandato al Geom. Vittordino di effettuare l.ma ricognizione del territorio e formulare un piano che 
tenesse conto di tutte le esigenze. Abbiamo il dovere , anche per non creare altri contenziosi, di 
approvare definitivamente questo piano che potrà essere modificato negli anni". 

Il Consigliere Pancari ritiene che giuridicamente non si configura un concetto di sanatoria . 

Il Consigliere Genovese chiede, per evitare contenziosi, che si dia il tempo agli operatori di 
recepire questo Regolamento. 

Il Consigliere Carveni chiede di sapere se alla ditta fosse mai stata contestata l'affissione abusiva. 
Da accertamenti effettuati circa un anno fa, è scaturito che si paga solo l'l per mille delle affissioni. 

Prende la parola il Sindaco, il quale chiede al Consigliere Carveni se abbia una proposta da 
avanzare in alternativa a quella che si sta esaminando. Chiarisce poi che la ditta Job Creation ha 
vinto il ricorso al TAR perché il Comune non gli aveva restituito l'attrezzatura. Precisa che 
l'attuale Amministrazione non vuole sanare nulla e prende atto di una situazione esistente. Afferma, 
inoltre, che la Commissione ha ben lavorato, ha cambiato alcune ubicazioni rispetto a quelle 
predisposte nella proposta e, si ~ugura che quest'ultima venga approvata in questa seduta 
consiliare. 

Il Consigliere Demma chiede al Geom. Vittordino chiarimenti in merito alla pubblicità privata. 

Il Geom. Vittordino precisa che le insegne delle attività commerciali sono escluse dal pagamento e 
delle superfici. 

Il Consigliere Mangiameli chiede ai Consiglieri di approvare il Regolamento. 



Il Consigliere Genovese chiede di avere una piantina con l'attuale situazione con le società che 

gestiscono i pannelli pubblicitari. 


Il Consigliere Iapichello è favorevole all'atto. 


Il Consigliere Saccà vuole che si voti l'atto e chiede da domani una verifica politica. 


Il Consigliere Cuva in veste di capogruppo dichiara di aver votato tutti gli atti ritenuti meritevoli di 

approvazione. Conferma di far parte della maggioranza. 


Il Consigliere Carveni chiede quale sia il . criterio sull'assegnazione dei lotti e se questo 
Regolamento può operare con effetto retroattivo. 


L'Assessore Faraci afferma che sin ;,,l . .;un insediamento questa Amministrazione non ha rilasciato 

alcuna autorizzazione. 


Il Consigliere Carveni propone di "indire una sorta di gara esplorativa, cioè una richiesta alle 
imprese interessate con la quale manifestare la volontà di questo Comune di procedere 
all'affidamento di un tot di mq. da frazionarsi in lotti in base alle richieste che perverranno in modo 
da non escludere nessuno". 

Il Consigliere Cuva fa la sua dichiarazione di voto in nome del P.D. e si dichiara favorevole a votare 

l'atto. 


Il Consigliere Iapichello si dichiara favorevole alle modifiche apportate dalla Commissione. 


Il Consigliere Favara illustra le modifiche apportate dalla Commissione al piano. 


Il Consigliere Carveni chiede che vengano votati gli emendamenti da lui presentati. 


Si allontana dall'aula il Consigliere Lorito alle ore 00,35. 


Effettuato l'appello risultano presenti n. 17 Consiglieri. 


Il Presidente passa alla votazione degli emendamenti. 

Emendamento n. l: approvato all'unanimità; 


Emendamento n. 2: approvato all'unanimità; 


Emendamento n. 3: favorevoli n. l (Cons. Carveni)- contrari n. 16; 


Emendamento n. 4: favorevoli n. l (Cons. Carveni) - contrari n. 16; 


Emendamento n. 5: ritirato; 


Emendamento n. 6: favorevoli n. l (Cons. Carveni)- contrari n. 16; 


Emendamento n. 7: favorevoli n. 1 (Cons. Carveni) • contrari n. 16. 


Il Presidente procede alla votazione degli emendamenti della Commissione. 

Approvati all'unanimità. 




Il Presidente chiede ai Consiglieri di votare la proposta del consigliere Carveni di votare il 
Regolamento articolo per articolo. 
Il Consigliere Carveni, con riferimento alla decisione del Presidente, precisa: 
"Contesto la decisione della Presidenza di porre in votazione la proposta di votazione articolo per 
articolo, ritenendola lesiva del diritto politico garantito a tutti i Consiglieri Comunali, di conoscere 
sviscerare e votare un fondamentale atto di regolament~ione di un servizio con la lettura e nvoto 
delle singole norme in esso contenuto. Mi riservo ogni azione in sede politica e anche di carattere 
diverso". 

V o ti contrari n. 17. 

Si passa alla votazione per l'w--~rovazione del Regolamento nella sua interezza. 

Voti Favorevoli n. 16 
Voti Contrari n. l. 

Il Presidente propone di porre ai voti l'aggiornamento del Consiglio a giovedì 4 marzo 20 l Oalle ore 
20.00. 

La proposta viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta depositata agli atti; 

VISTO l'esito favorevole della votazione; 

DELIBERA 

l) Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto- "Approvazione Revisione del 
Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e sulle pubbliche affissioni.Piano Generale 
degli impianti". 



--- ----- - ---

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Signor NARDO SEBASTIANO F.to Signor AMENTA GIOVANNI F.to DOTT. FEDERICO CESARIO l• 

Affissa ali' Albo Pretorio il lO 1 R PR. 2010 
Defissa il 4:04 -?olo 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la J-luu....,l:lL:tone degli atti che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'AJbo Pretori o del Comune p . QUINDICI giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno Od~- ot, .. t o10 senza opposizioni o reclami. 

u, L nFJPR. 2010 Il Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

Ll,,_ ~· [,'-'- f?. 201o___:::_:::....-LJ p .U..
IL SEGRETARIO GENE_ AL.E 
Dott. FED CO O 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ./.J' Oh· 7/J l O 

Ll, 2 O f:IPR, 2010 Il Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____________ _ ____ _ 

in data 



-
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--'l---..i :\TI -r ~,- ''=;-"'1---r:\. TI 
1 1D1 . L L\. "j l , .j J l l \.J " - - l .l __f 'LW ...1-i_1__ --L _j_ ~'-- ··.j l!. 

Aliegat•o alla. Delibera dei C. C. 
n. }: del 2lj " O Z ~ 2O,/~ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
da sottq~rr-~ aH'esame del 
CONSIGLIO COtvlUNALE 

PARERI 


li, 10 :febbraio 2010 

1 ,JeH'art.53 dell<-~ Legg~ 08.08.1990, .n.l'l-2,, \::Om-e .r~~;ti-ca ·Ù,!.illa L.R. 
testo sosti•..,..:ito f<:>.U'arU2 delia L R. 23.12.2000, n.30, si esprime p;:;~~ 

. ~- .. . l . ' l . , l ' 1 ________________ln o:.r..:..?le e.~!D. soi~ rego~~~·m .conU!D!.l~ [.!:La ~=-l(~oposta. 

7:: .. _ .... ,....~~J - ,.40
l i..{L. iY';/1, u.-.:i.l, 

; .: 

"-· -----------------------

http:JeH'art.53


Il Sottoscritto Geom. E.A. Vittordino, Capo Area IV- Territorio e Ambieni:e invia al Consiglio 
Comunale la seguente proposta; 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.95 de116.10.1995 è stato approvato il Regolamento 

per la Pubblicità e le Pubbliche _Affissio11i. 

Vl!STE le richieste pervenute da parte di soggetti privati che richiedono spazi per la pubblicità 

diretta, alle quali è stato dato parere negativo in quanto la superfice prevista nella citata 

deliberazione, circa mq.61 (lO% del totale), risultava già assegnata, si è proceduto ad una revisione 

del Regolamento nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n.507 dell5.11.1993. 

La superfice complessiva degli impianti per soddisfare le richieste pervenute e lasciare un margine 

adeguato per eventuali nuove richieste è stata portata a mq.1.056,00, che soddisfa pienamente l'art. 

l 8 comma 3 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993. Inoltre la percentuale da assegnare ai soggetti privati 

è stata portata al 60% e quindi a mq.633,60, per le affissioni di natura istituzionale al 10% 

(mq.l05,60) e per le affissioni di natura commerciale il30% (mq.316,80). 

Nella planimetria allegata al regolamento e che ne forma parte integrante, sono stati individuati tutti 

gli spazi dove è possibile l'istallazione dei cartelloni pubblicitari, nonchè la loro individuazione 

numerica e le relative dimensioni di ogni cartellone. 

PROPONE 

al Consiglio Comunale l'approvazione della revisione del Regolamento Comunale per l'Imposta 
sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e l'allegato Piano Genea\ale degli Impia.JJ.ti Pubblicitari. 

JIJ C.~:~IP'tc;( AiRJEA 
(Geon~. if:tl)"t<it:(ordino) 
--~--._ _j 

http:Impia.JJ.ti


.C~"!1-;"1""l""l··T }\ T[ _· ì_..... -rl '\ n 'E~ TT---r.-.. .., . r :l. n 
..:L,;7 ~':=..i..LLiJ.\,_LJ' 1~ 1 __lL1 "l _l_L -- 

OGGETTO: P~ppr.crva:zi·.G~~ ~Re·viJi.D~G del ?~-~~~.h.:!n~e:.:-:o (\)f11~ 1n~:d!ç; peT r iJTJpvs-~:f1 su1lu .2u:bC·li;;:!j:~à::: 
~.. , • "'~' .... ,........ • • 'lì" n .. 1 1 · "T ~ • 


Sl.~~~f~ p~JDOdf;_~iJt; ·:tfJ15SitGZli. 2t'~~i\) u'e~Cr~e ~~.1 =~?!.~~t:_ 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 16.10.1995 è stato approvato il Regolamento 

per la Pubblicità e le Pubbliche Af.fissioni. 

Viste le richieste pervenute da parte di soggetti privati che richiedono spazi per la pubblicità diretta, 

alle quah è stato dato parere negativo in quanto la superfice prevista nella citata deliberazione, circa 

mq.61 (l0% del totale), risultava già assegnata, si è proceduto ad un.a revisione del Regolamento nel 

rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n.507 del 15.11.1993. 

La superfice complessiva degli impianti per soddisfare le richieste pervenute e lasciare un margine 

adeguato per eventuali. nuove richieste è stata portata a mq.l.056,00, che soddisfa pienamente l'art. 

18 comma 3 del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993. Inoltre la percentuale da assegnare ai soggetti privati 

è stata portata al 60% e quindi a mq.633,60, per le affissioni di natma istituzionale al 10% 


(mq.l05,60) e per le affissioni di natura commerciale il30% (mq.316,80). 


Nella planim.etria allegata al regolamento e che ne fonna parte integrante, sono stati individuati tutti 


gli spazi dove è possibile l'istallazione dei cartelloni pubblicitari, nonchè la loro individuazione 


numerica e le relative dimensioni di ogni cartellone. 


Carlentini, martedì 9 febbraio 20 l O 


- -- - ---..,----,- ---· 
• l 
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Il Sottoscritto Geom. E.A. Vittordino, Capo Area IV- Territorio e Ambieni:e invia al Consiglio 
Comunale la seguente proposta; 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.95 de116.10.1995 è stato approvato il Regolamento 

per la Pubblicità e le Pubbliche _Affissio11i. 

Vl!STE le richieste pervenute da parte di soggetti privati che richiedono spazi per la pubblicità 

diretta, alle quali è stato dato parere negativo in quanto la superfice prevista nella citata 

deliberazione, circa mq.61 (lO% del totale), risultava già assegnata, si è proceduto ad una revisione 

del Regolamento nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n.507 dell5.11.1993. 

La superfice complessiva degli impianti per soddisfare le richieste pervenute e lasciare un margine 

adeguato per eventuali nuove richieste è stata portata a mq.1.056,00, che soddisfa pienamente l'art. 

l 8 comma 3 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993. Inoltre la percentuale da assegnare ai soggetti privati 

è stata portata al 60% e quindi a mq.633,60, per le affissioni di natura istituzionale al 10% 

(mq.l05,60) e per le affissioni di natura commerciale il30% (mq.316,80). 

Nella planimetria allegata al regolamento e che ne forma parte integrante, sono stati individuati tutti 

gli spazi dove è possibile l'istallazione dei cartelloni pubblicitari, nonchè la loro individuazione 

numerica e le relative dimensioni di ogni cartellone. 

PROPONE 

al Consiglio Comunale l'approvazione della revisione del Regolamento Comunale per l'Imposta 
sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e l'allegato Piano Genea\ale degli Impia.JJ.ti Pubblicitari. 

JIJ C.~:~IP'tc;( AiRJEA 
(Geon~. if:tl)"t<it:(ordino) 
--~--._ _j 

http:Impia.JJ.ti


.C~"!1-;"1""l""l··T }\ T[ _· ì_..... -rl '\ n 'E~ TT---r.-.. .., . r :l. n 
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OGGETTO: P~ppr.crva:zi·.G~~ ~Re·viJi.D~G del ?~-~~~.h.:!n~e:.:-:o (\)f11~ 1n~:d!ç; peT r iJTJpvs-~:f1 su1lu .2u:bC·li;;:!j:~à::: 
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Sl.~~~f~ p~JDOdf;_~iJt; ·:tfJ15SitGZli. 2t'~~i\) u'e~Cr~e ~~.1 =~?!.~~t:_ 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 16.10.1995 è stato approvato il Regolamento 

per la Pubblicità e le Pubbliche Af.fissioni. 

Viste le richieste pervenute da parte di soggetti privati che richiedono spazi per la pubblicità diretta, 

alle quah è stato dato parere negativo in quanto la superfice prevista nella citata deliberazione, circa 

mq.61 (l0% del totale), risultava già assegnata, si è proceduto ad un.a revisione del Regolamento nel 

rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n.507 del 15.11.1993. 

La superfice complessiva degli impianti per soddisfare le richieste pervenute e lasciare un margine 

adeguato per eventuali. nuove richieste è stata portata a mq.l.056,00, che soddisfa pienamente l'art. 

18 comma 3 del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993. Inoltre la percentuale da assegnare ai soggetti privati 

è stata portata al 60% e quindi a mq.633,60, per le affissioni di natma istituzionale al 10% 


(mq.l05,60) e per le affissioni di natura commerciale il30% (mq.316,80). 


Nella planim.etria allegata al regolamento e che ne fonna parte integrante, sono stati individuati tutti 


gli spazi dove è possibile l'istallazione dei cartelloni pubblicitari, nonchè la loro individuazione 


numerica e le relative dimensioni di ogni cartellone. 


Carlentini, martedì 9 febbraio 20 l O 
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COMMISSIONE CONSILIARE· URBANISTICA ' ' . ' 
.J ) 

Allegato al verbale n. 30 del 24/02/201 O 

Oggetto: Approvazione revisione del regolamento Comunale per l'imposta sulla Pubblicità e sulle pubbliche 
affissioni . Piano Generale degli impianti. -Modifiche 

PROPOSTA MODIFICATA 

TAV 1 P. Diretta P.Comunale P. Istituzionale P. Diretta P.Comunale P. Istituzionale 

p.1 

p.2 

p.3 

p.4 

p.5 

p.6 

p.? 

p.8 

p.9 

p.10 

p.11 

2 (6,00x3,00) 

1 (1,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (3,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (6,00x3,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

1 (1,50x1,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (3,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

1 (1,50x1,00) 

2 (3 ,00x2.00) 

1 (1 ,00x2 ,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (3,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (3,00x2,00) 

1 (1,50x1,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (3,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

2 (1 ,OOx2,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

1 (1,50x1,00) 

mq. 42,00 mq. 38,50 mq.18,50 mq. 18,00 mq. 26,50 mq. 18,5o 

PROPOSTA MODIFICATA 

TAV2 

p.1 

p.2 

p.3 

p.4 

p.5 

p.6 

p.7 

p.8 

P. Diretta 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

P.Comunale 

3 (1 ,00x2,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

3 (1 ,00x2,00) 

2 (1 ,50x1 ,00) 

1 {1 ,50x1 ,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

P. Istituzionale 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1,50x1,00) 

1 (1,50x1,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

P. Diretta 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

P.Comunale 

3 (1 ,00x2,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

3 (1 ,00x2,00) 

2 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

P. Istituzionale 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

mq. 4,00 mq. 24,50 mq. 8,50 mq. 4,00 mq. 24,50 mq. 8,50 

PROPOSTA MODIFICATA 

TAV3 

p.1 

p.2 

p.3 

p.4 

p.5 

p.6 

P. Diretta 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

P.Comunale 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1,50x1,00) 

P. Istituzionale 

1 (1 ,50x1 ,00) 

2 (1 ,50x1 ,00) 

P. Diretta 

1 (1 ,00Y.2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

P.Comunale 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

P. Istituzionale 

1 (1 ,50x1 ,00) 

2 (1 ,50x1 ,00) 



' -· 
mq. 4,00 mq. 3,50 

PROPOSTA 

TAV4 P. Diretta P.Comunale 

p.1 1 (1 ,00x2,00} 

p.2 2 (1 ,50x1 ,00) 

p.3 2 (1 ,50x1 ,00) 

p.4 

p.5 3 (1 ,OOx2,00) 

p.6 2 (1,50x1,00) 

mq. 8,00 mq. 9,00 

PROPOSTA 

TAV5 P. Diretta P.Comunale 

p.1 1 (1 ,00x2,00) 

p.2 1 (1 ,50x1 ,00) 

p.3 1 (1 ,50x1 ,00) 

p.4 10 (1,00x2,00) 

p.5 1 (1 ,00x2,00) 2 (1 ,00x2,00) 

p.6 1 (1,00x2,00) 3 (1 ,OOx2,00) 

p.? 2 (6,00x3,00) 

p.B 2 (2,00x1 ,50) 

p.9 

p.10 

p.11 2 (1 ,OOx2,00) 

p.12 

mq. 52,00 mq. 33,00 

PROPOSTA 

TAV6 P. Diretta P.Comunale 

p.1 10 (1,00x2,00) 

p.2 1 (6,00x3,00) 

p.3 1 (1 ,00x2,00) 

p.4 2 (1 ,00x2,00) 2 (1 ,00x2,00) 

mq. 24,00 mq. 24,00 

PROPOSTA 

TA.V7 P. Diretta P.Comunale 

p.1 1 (1 ,00x2,00) 

p.2 1 (1 ,00x2,00) 

p.3 4 (1 ,00x2,00) 

p.4 2 (6,00x3,00) 

p.5 1 (1,00x2,00) 

Il ;l(. 4:,50 

P. Istituzionale 

1 (1,50x1,00) 

mq. 1,50 

P. Istituzionale 

2 (1,50x1,00) 

16 (1 ,00x2,00) 

mq. 35,00 

P. Istituzionale 

P. lstituzione:le 

mq. 4,00 

P. Diretta 

1 (1 ,00x2,00) 

3 (1 ,00x2,00) 

mq. 8,00 

P. Diretta 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

2 (6,00x3,00) 

2 (2,00x1 ,50) 

2 (1 ,00x2,00) 

mq. 52,00 

P. Diretta 

1 (6,00x3,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

mq. 22,00 

P. Di;etta 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

mq. 3,50 mq. 4,50 

MODIF!C.A.TA. 

P.Comunale P. Istituzionale 

2 (1 ,50x1 ,00} 

2 (i,50x1,00) 

1 (1,50x1,00) 

2 (1 ,50x1 ,00) 

mq. 9,00 mq. 1,50 

MODIFICATA 

P.Comunale P. Istituzionale 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

6 (1 ,00x2,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

3 (1 ,OOx2,00) 

2 (1 ,50x1 ,00) 

16 (1 ,00x2,00) 

2 (6,00x3,00) 

mq. 61,00 mq. 33,00 

MODIFICATA 

P.Comunale 

6 (1 ,00x2,00) 

2 (2,00x1 ,50) 

P. Istituzionale 

1 (1 ,OOr-2,00) 

mq. 20,00 

MODIFICATA 

P.Comunale P. istituzionale 



1 (6,00x3 ,00) 

p.6 2 (6,00x3,00) 

p.? 1 (1 ,00x2,00) 

4 (6 ,00x3,00) 

p.8 1 (1 ,00x1 ,50) 

p.9 2 (1 ,00x2 ,00) 

p.10 

p.11 

p.12 

mq.131,50 

TAV8 P. Diretta 

p.1 

p.2 1 (6,00x3,00) 

p.3 

p.4 

p.5 

p.6 

mq.18,00 

TAV9 P. Diretta 

p.1 

p.2 

p.3 	 2 (1 ,00x2,00) 

p.4 	 2 (1 ,00x1 ,50) 

p.5 	 1 (1 ,00x2,00) 

p.6 

p.? 2 (6,00x3,00) 

p.8 	 2 (6,00x3,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

p.9 

p.10 

p.11 	 1 (1 ,00x2,00) 

p.12 	 5 (1 ,00x0,70) 

mq. 88,50 

TAV 10 P. Diretta 

p.1 

p.2 

p.3 

p.4 

2 (6,00x3,00) 

2 (2,00x1 ,50) 

2 (12,00x3,00) 

2 (6,00x3,00) 

2' (6,00x3,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

3 (1 ,00x2,00) 

mq. 89,50 

PROPOSTA 

P.Comunale 

20 (1 ,00x2,00) 

3 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

10 (1,00x2,00) 

5 (1 ,50x1 ,00) 

mq. 75,50 

PROPOSTA 

P.Comunale 

1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1 ,00x2,00) 

3 (1 ,00x2,00) 

mq. 9,50 


PROPOSTA 


P.Comunale 


) ~: . ' '1 (6,00x3, ,\ .· 

2 (6,00x3,00) 2 -(6,oox3,oo) 
2 (1 ,00);2,00) 

~· (f.~OOx3,00) 

1 (1 ,00x1 ,50) 

2 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 

2 (1 ,50x1 ,00) 

3 (1 ,00x2,00) 

mq. 4,50 mq. 119,50 mq. 50,00 

P. Istituzionale P. Diretta 

MODIFICATA 

P.Comunale 

3 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,00x2,00) 

6 (1 ,00x2,00) 1O(1 ,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 5 (1 ,50x1 ,00) 

mq. 15,00 mq. 35,50 

MODIFICATA 

P. Istituzionale P. Diretta P.Comunale 

1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,00x2,00) 

2 (1 ,00x2,00) 

2 (1,00x1,50) 

1 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 3 (1 ,00x2,00) 

2 (1 ,50x1 ,00) 

mq. 8,50 

P. Istituzionale 

20 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

6 (1 ,00x2,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 

mq. 55,00 

P. Istituzionale 


1 (1,50x1,00) 


1 (1,50x1,00) 


1 (1,50x1,00) 

2 (6,00x3,00) delocalizzato al p.8 

2 (6,00x3,00} 

1 (1 ,00x2,00) 

2 (1,50x1,00) 1 (1 ,50x1,00) 

1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 

mq. 9,00 mq. 85,00 mq. 10,50 mq. 7,50 

MOD!FlCATA 

P. Istituzionale P. Diretta P.Comunale P. Istituzionale 

2 (6,00x3,00} 

2 (2,00x1 ,50) 

2 (12,00x3,00) 

2 (6,00x3,00) 



' p.5 

p.6 

:) {1~0QxQ,,?.Q)..,,,.,, ·' , 

6 (1,00><2,00) 
,. 

-"y!. 
. ·J 

5 (1 ,00x0,70) 

6 (f,OOx2,00) 
,. 

p.? 2 (6,00x3,00) 

mq. 201 ,50 mq. 165,50 

PROPOSTA MODIFICATA 

TAV 11 P. Diretta P.Comunale P. Istituzionale P. Diretta P.Comunale P. Istituzionale 

p.1 6 (2,00x3,00) 6 (2,00x3,00) 

mq. 36,00 mq. 36,00 

PROPOSTA MODIFICATA 

TAV 12 P. Diretta P.Comunale P. Istituzionale P. Diretta P.Comunale P. Istituzionale 

p.1 1 (1,50x1,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 

p.2 1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1,50x1,00) 

p.3 2 (1 ,00x2,00) 1 (1,50x1,00) 1 (1,50x1 ,00) 2 (1 ,00x2,00) 1 (1 ,50x1,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 

p.4 2 (1 ,00x2,00) 2 (1 ,00x2,00) 

p.5 2 (1 ,00x2,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 2 (1,00x2,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1,50x1 ,00) 

p.6 2 (1 ,00x2,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 2 (1 ,00x2,00) 1 (1 ,50x1,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 

p.? 1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 1 (1 ,50x1 ,00) 

mq. 16,00 mq. 9,00 mq. 9,00 mq. 16,00 mq. 9,00 mq. 9,00 

tot mq. 625,50 mq 316,00 mq.105,50 mq. 529,50 mq. 249,50 mq.146,00 

NUOVE PERCENTUALI PUBBUCITA' DIRETTA 57% 

PUBBLICITA' COMUNALE 27% 

PUBBLICITA' ISTITUZ. 16% 

LE ASSEGNAZIONI DEl SOPRACITATI SPAZI PUBBLICITARI SARANNO EFFETTUATI COME SEGUE: 

1 MASSIMA ASSEGNAZIONE MQ 150 

2 MAGGIORAZIONE DEL 50% PER SOCIETA' CHE DIMOSTRINO DI AVERE LA SEDE LEGALE 

NEL COME DI CARLENTINI ENTRO IL 31/12 DELL'ANNO PRECENTE ALLA RICHIESTA 
3 LE RICHIESTE CHE HANNO COME OGGETTO LA STESSA UBICAZIONE SARANNO ASSEGNATE 

DANDO PRIORITA' ALLE SOCIETA' CHE DIMOSTRINO DI AVERE LA SEDE LEGALE NEL COMUNE DI 
CARLENTINI ENTRO IL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE ALLA RICHIESTA, A PARITA DI CONDIZIONI 
SARANNO ASSEGNATI IN BASE AL PROTOCOLLO DI ENTRATA. 

IL PRESIDENTE l COMPONENTI 
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