114/03
Determinazione n. 2367 del 12/12/2020
Oggetto: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021
CONCESSIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI.

DELLA

SCADENZA

DELLE

Il Dirigente
Premesso che
l’Amministrazione Comunale ha rilasciato nel tempo un considerevole numero di autorizzazioni
per collocare impianti pubblicitari a margine della viabilità pubblica sull’intero territorio comunale
nonché ha successivamente proceduto in sede di rinnovo triennale per ognuno degli stessi, a norma
dell’art. 53 c.6 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con DPR 16.12.1992 n.
495;
la collocazione di tali impianti è avvenuta nel rispetto delle distanze come disciplinate dall’art. 51
del Regolamento di Esecuzione: proprio per l’esistenza di distanze tra un impianto e l’altro il mercato
della pubblicità sulle aree pubbliche risulta limitato nella quantità di impianti installabili e concedibili;
in considerazione di quanto sopra e nella necessità di procedere a riassegnare tali spazi con
procedura di evidenza pubblica, le ultime concessioni rilasciate, sia che si trattasse di rinnovi che di
concessioni nuove son state motivatamente ed espressamente rilasciate con la scadenza del 31.12.2020;
le altre priorità legate alla emergenza Covid non hanno consentito al Comune ed alla sua società
in house "Lucca Riscosssione e servizi s.r.l." di definire entro l'anno lo studio che fotografi la situazione
esistente e ne rappresenti le potenzialità in termini anche di maggiori entrate stimate per l'ente;
si rende allora necessario un provvedimento che – ferme restado tutte le motivazione degli atti
di rinnovo della concessione fin qui rilasciati – proroghi tale scadenza;
nella interlocuzione con i rappresentanti dela società in house si è convenuto che la data di
scadenza – e comunque quella oltre le quali anche eventuali nuove concessioni non potrebbero andare
– sia fissata al 31.12.2021;
la proroga ipotizzata non appare viziata da carenze istruttorie dato che le criticità emerse per
certi impianti divenuti incompatibili con il sito sono state risolte in un confronto anche con gli uffici
comunali competenti e con una ricollocazione degli impianti in oggetto;
sulla base della struttura organizzativa (come definita dal R.O.U.S.) alla U.O. 3.3 (S.U.A.P.) è
assegnata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il presente
procedimento, con esclusione della adozione del provvedimento finale, che resta di competenza del
dirigente;
con specifico atto dirigenziale, la responsabilità del coordinamento della U.O. 3.2 è stata
attribuita, unitamente all'incarico di Posizione Organizzativa, all'esperto Giuseppe Giovannelli;

nel corso dell'istruttoria oltre che ai fini della adozione del presente provvedimento non sono state
segnalate o rilevate, in capo a chi vi ha preso parte, situazioni - effettive o potenziali - di conflitto di
interesse;
quanto sopra premesso, visti i vigenti: artt. 107 e 147 bis c.1 del d.lgs. 267/2000; art. 4 c.2 del d.lgs.
165/2001; art. 6 bis della l. 241/1990; gli artt. 28 c.4 lett. c) e 31 c.2 dello Statuto Comunale; l'art. 57 del
R.O.U.S.; la delibera Consiglio Comunale n. 119/2019 di approvazione del bilancio di previsione
armonizzato per il triennio 2019-2021; il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza; i decreti sindacali di attribuzione dell’incarico e, da ultimo- il decreto 32/2020,
de t e r m i n a
1
di prorogare fino al 31.12.2021 la scadenza della validità delle concessioni per impianti pubblicitari
permanenti collocati su area pubblica, che siano legittimamente in essere alla data di adozione del presente
provvedimento,stabilendo in ogni caso che nessuna concessione potrà essere rilasciata con vigenza oltre la
medesima data;
2
di disporre comunque che un estratto dela presente determinazione sia comunque pubblicato sul
sito istituzionale anche per le finalità di cui all'art. 21 bis della l 241/1990;
2
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente
provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per
via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971, , il termine per ricorrere decorre dal giorno successivo l'ultimo di
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lucca.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Martini Chiara
Lemucchi Giovanni
U.O. 3.4 - Sportello Unico Edilizia Privata
U.O. 3.3 - Sportello Unico per le Imprese
03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente
U.O. 1.3 - Tributi Comunali
01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente

