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Catania, 28 giugno 2016 

SIG. PRESIDENTE CONSIGLIO 
COMUNALE 

SEDE 

INTERPELLANZA 

Oggetto; Impianti pubblicitari - La gestione comunale tra sanzioni, sentenze e nuovo 
regolamento. 

Premesso 

- - che, con appositi provvedimenti di "sostituzione, unificazione e rinnovo autorizzazioni di 

impianti pubblicitari" emanati nel 2012\2013,  l'Amministrazione ha dato avvio al cd. 

"riordino" della impiantistica pubblicitaria; 

- - che detti provvedimenti, in quanto sottendevano una sanatoria illegittima, sono stati 

annullati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo con la sentenza n.371\15; 

- - che, con successiva deliberazione n. 59 del 6-5-2014, la Giunta Municipale approvava un 

Protocollo d'Intesa per il riordino della Impiantistica pubblicitaria; 

- - che sulla illegittimità del detto Protocollo di Intesa si era già incidentalmente pronunciato 

il Consiglio di Giustizia Amministrativa con la succitata sentenza n.371\15; 

- - che, in ogni caso, il Protocollo d'Intesa è stato dichiarato risolto e privo di effetto a far 

tempo dal 12-4-2016, giusta nota prot. n. 131525 della Direzione Ragioneria Generale; 

- - che tutti gli altri provvedimenti di sanatoria non annullati in sede giurisdizionale sono 

scaduti nel periodo intercorrente tra il novembre 2015 e il febbraio 2016; 

- - che, pertanto, tutte le aziende che hanno operato grazie alla sanatoria illegittima oggi 

continuano a esporre pubblicità su impianti privi di autorizzazione; 

- - che l'art. 61 (Disposizioni finali e transitorie) del nuovo regolamento per la "pubblicità e 

applicazione sulla imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni", ancora non in 

vigore, in ogni caso, consente solamente ai titolari di autorizzazione il mantenimento dei 

rispettivi impianti per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di 

gara per l'assegnazione dei lotti. 

Considerato che 

la sentenza n. 371/2015 del CGA ha escluso ogni possibile reviviscenza delle autorizzazioni 

originarie poi oggetto di sostituzione da parte del Comune, ed ha disposto la "restituzione" 

al Comune di Catania della potestà di provvedere nel settore della pubblicità catanese nel 

rispetto del sopravvenuto Piano generale degli impianti; 
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- detti impianti, circa n. 2.500, in quanto privi di autorizzazione, sono abusivi: e ciò, sia 

considerando le prescrizioni del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 102 del 14-

9-1994, sia considerando quelle del nuovo regolamento (ancora non in vigore); 

- ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. n.507\93 "Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta 

osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della 

pubblicità"; 

l'art. 24, comma 2, D.Lgs. n507\93,  e l'art. 23, comma 4, C.d.s., prevedono la irrogazione 

di sanzioni pecuniarie ed accessorie (rimozione impianto e de-affissione) nei confronti di chi 

espone pubblicità in carenza di autorizzazione (le sanzioni pecuniarie stabilite da ciascuna 

di dette norme, oggi violate, vanno da un minimo di € 420,00 circa, fino ad un massimo di 

€ 1.600,00, per ogni impianto abusivo); 

allo stato, oltre a consentire la esposizione pubblicitaria a ditte non autorizzate, il Comune 

nondimeno impedisce agli altri operatori (che ne hanno fatto richiesta ai sensi di legge) di 

entrare nel mercato catanese delle affissioni dirette, fra l'altro, procurando un gravissimo 

danno erariale determinato dai mancati introiti delle relative imposte pubblicitarie; 

dalle plurime istanze di accesso agli atti, inoltrate dal sottoscritto ed evase dalla Direzione 

del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Catania (note prot. n. 169929 dell'li maggio 

2016 e n. 183680 del 21 maggio 2016), sono emersi - solamente - circa 200 verbali di 

contestazione di violazione delta disciplina sugli impianti pubblicitari, a fronte della totalità 

di impianti pubblicitari abusivi presenti sul territorio comunale, e pari ad numero vicino alle 

2.500 installazioni; 

- se ciò non bastasse, anche rispetto ai soggetti individuati quali trasgressori, il sottoscritto 

ha riscontrato sollecitazioni da parte del Comune - nella persona dell"Assessore al ramo" - 

esclusivamente nei confronti di alcune tra le società sanzionate; 

- in ogni caso, e al di là delle sopra riferite circostanze, si appalesa anche una carenza 

strutturale dell'ufficio preposto al servizio di rimozione e de-affissione; 

Ritenuto che 

- è conclamato che l'Amministrazione debba ricoprire il ruolo di garante del rispetto della 

legge, assolvendo tale compito senza operare distinguo tra i soggetti operanti sul territorio 

e allo scopo di perseguire e realizzare il solo interesse dei cittadini, ai sensi e per gli effetti 

dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione della Repubblica. Ne consegue che illegittimo, 

oltre che grave, appare qualsivoglia comportamento della RA. allorché essa direttamente o 

indirettamente generi disparità tra le aziende presenti nel Comune di Catania, tutte 

indistintamente colpevoli di aver trasgredito le norme in tema di impianti pubblicitari; 

la discrezionalità amministrativa è la facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente 

leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine 
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rispondente alla causa del potere esercitato; è palese, viceversa, che tale discrezionalità 

non possa essere tollerata né giustificata allorché si trasformi in arbitrio, in spregio al 

principio di legalità e a quello di eguaglianza, compromettendo gravemente gli equilibri del 

settore economico-commerciale in cui l'Amministrazione interviene impropriamente; 

non si comprende, allo stato attuale, quale ragione abbia potuto spingere l'Assessore al 

ramo a intervenire in prima persona, sollecitando l'esecuzione della sanzione solo nei 

confronti di alcune precipue società; 

Per le motivazioni sovra esposte, lo scrivente Consigliere 

INTERPELLA 

L'Amministrazione comunale chiedendo: 

- In generale, quali siano gli intendimenti dell'Amministrazione comunale rispetto all'annosa 

questione del riordino del settore dell'impiantistica pubblicitaria, affinché quest'ultimo risulti 

improntato ai principi di legalità e libera concorrenza; 

- Se abbia già deliberato il nuovo Piano Generale degli impianti e quali siano le ragioni per le 

quali a oggi alcuna gara risulti essere stata bandita; 

- Nello specifico, come sia possibile rilevare che sulle 2.500 installazioni abusive posizionate 

in tutto il territorio comunale solo alcune violazioni risultino accertate e sanzionate, 

rimanendo le altre come "immuni" all'intervento degli organi e degli uffici addetti alla 

rilevazione delle violazioni in materia; 

- E ancora, se si stia procedendo ad una capillare e costante opera di monitoraggio, con 

conseguente equa gestione dell'attività di rimozione e/o de-affissione degli impianti 

illegittimi, tra tutte le società effettivamente operanti sul territorio, evitando faziose scelte 

e/o input tra chi punire prima e chi dopo, chi con maggiore severità e chi con inopportuna 

benevolenza. 

Si richiede risposta scritta 

Il Consigliere 

Niccolò Notarbartolo 


