
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 33 - in data 26/04/2022

Oggetto: Approvazione  modifiche  al  Piano  Generale  degli  impianti
pubblicitari.

L'anno 2022, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18.15, in modalità telematica, previo invito del
Presidente,  consegnato  ai  consiglieri  con  le  modalità  previste  dal  vigente  Regolamento,  si  è  riunito  il
Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor SACCHET Manuel, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora Bassani Manuela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X 
3 BELLUMAT Angelo X  
4 CAMPIGOTTO Cesare X  
5 CAPUANO Gianfilippo X 
6 CASSOL Carla X  
7 DEBORTOLI Franco X  
8 FANTINEL Mauro X  
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X 
11 PELOSIO Giovanni X  
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X  
17 VETTORETTO Alberto X  
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Sono presenti gli assessori :

BONAN Valter  DEL BIANCO Alessandro  LI CASTRI Giorgia  VISALLI Irma  ZATTA Adis.



Si dà atto che è presente la Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio arch. Enrica De Paulis
e la Responsabile dell'Ufficio Pianificazione arch. Erica Fogliata.

Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesse e motivazioni
L'attuale “Piano generale degli impianti pubblicitari” del Comune di Feltre, approvato con delibera
di Giunta comunale numero 15 del 16 gennaio 2007 e successivamente modificato con delibere di
Giunta comunale numero 104 del 17 aprile 2008 e numero 168 del 6 luglio 2009, necessita di una
revisione complessiva che tenga conto delle intervenute modifiche normative, dell'attuale assetto
organizzativo dell'Ente, della necessità di introdurre precisazioni volte a chiarire meglio all'utente
alcuni aspetti del procedimento autorizzatorio e, infine, di esigenze dell'Amministrazione in ordine,
in particolare, alla razionalizzazione del posizionamento dei manufatti sul territorio comunale, alla
garanzia e salvaguardia della sicurezza, del decoro e della compatibilità ambientale.
 
Per le predette motivazioni gli uffici Pianificazione e Tributi, in coordinamento con il Comando di
Polizia Locale, hanno elaborato il testo del nuovo “Piano generale degli impianti pubblicitari” del
Comune  di  Feltre  che,  coordinandosi  con  il  “Regolamento  per  l'applicazione  del  canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” definisce le modalità di
installazione dell'impiantistica pubblicitaria a partire da criteri quantitativi e qualitativi compatibili
con il contesto urbano e con l'ambiente, stabilendo pertanto regole certe finalizzate a una efficace
gestione  degli  impianti  e  garantendo  nel  contempo  la  tutela  del  patrimonio  storico,  artistico  e
ambientale del territorio comunale.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, il Piano indica altresì le aree
nelle  quali  è  eventualmente  interdetta  la  collocazione  di  alcuni  tipi  di  impianto  pubblicitario,
stabilendo  per  ciascuna  tipologia  di  supporto  pubblicitario,  con  l'ausilio  di  schede  tecniche,  le
caratteristiche e le condizioni necessarie al corretto posizionamento degli impianti stessi.

Le principali modifiche previste rispetto al Piano attuale riguardano:
• l'aggiornamento della cartografia di zonizzazione sulla base delle modifiche intercorse nel

tempo  alla  perimetrazione  dei  centri  abitati  ai  sensi  del  “Codice  della  Strada”  (D.Lgs.
285/1992 e s.m.i.) e alla suddivisione in zone attuata dall'aggiornamento dei piani urbanistici
comunali;

• il  coordinamento  con  quanto  previsto  dal  vigente  “Regolamento  per  l'applicazione  del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” in merito
alle  tipologie  di  autorizzazione  necessaria  per  l'esposizione/variazione  dei  mezzi
pubblicitari, con riferimento specifico alle diverse fattispecie di impianti;

• uno sviluppo meglio dettagliato delle caratteristiche tecniche degli impianti, con particolare
attenzione  all'inquinamento  luminoso  e  alla  sicurezza  degli  stessi  (es.  certificazione
dell'impianto elettrico, modalità di ancoraggio);

• l'individuazione di specifiche tipologie di impianto pubblicitario non ammesse all'interno del
centro abitato o di aree interdette all'installazione, in particolare per rispondere agli obiettivi
di  sicurezza  per  la  circolazione  e  di  minor  impatto  ambientale  e  maggior  decoro  delle
infrastrutture viarie;

• la definizione di distanze maggiori tra un impianto pubblicitario e l'altro e tra gli stessi e la
segnaletica  stradale  o  gli  elementi  particolari  facenti  parte  dell'infrastruttura  viaria  (es.
incroci, rotatorie);



• la  modifica delle  caratteristiche e  delle  quantità  massime relative ad alcune tipologie di
impianti di pubblicità permanente, quali ad esempio le preinsegne;

• l'inserimento di nuove schede normative relative ad alcune tipologie di impianti temporanei,
quali, a titolo esemplificativo, la segnaletica mobile di indirizzamento, i cartelli di cantiere, i
cavalletti/espositori;

• l'implementazione  della  disciplina  relativa  alle  insegne  di  esercizio  e  alle  targhe
professionali,  con particolare riguardo alle zone di maggiore tutela storico-architettonica,
nonché  il  loro  assoggettamento  al  regime  della  SCIA e  la  predisposizione  di  alcune
specifiche relative alle targhe professionali.

Il “Piano generale degli impianti pubblicitari” redatto dagli uffici comunali si compone dei seguenti
elaborati allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

• Allegato A - Norme tecniche;
• Allegato B - Tavola planimetrica di zonizzazione.

Tali allegati formano un'unica disciplina regolamentare che, dopo l’entrata in vigore, abrogherà tutte
le disposizioni regolamentari in materia in contrasto con il presente Piano.
Al fine di consentire il graduale passaggio dalle disposizioni previste nel Piano vigente e le novità
introdotte  dalla  nuova disciplina,  le  disposizioni  transitorie  prevedono  la  durata  di  3 anni  della
validità  delle  autorizzazioni  rilasciate  per  tutti  gli  impianti  permanenti  esistenti,  fatto  salvo
l'eventuale adeguamento alle nuove norme in caso di variazioni del mezzo pubblicitario.

Normativa e atti di riferimento  
– Decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali. In osservanza degli articoli 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono
espressi sulla proposta di deliberazione;

– articolo  42  del  citato  decreto  legislativo  numero  267  del  18  agosto  2000,  che  elenca  le
competenze  del  Consiglio  comunale  con  particolare  riferimento  all'approvazione  dei
regolamenti o comunque degli atti aventi natura regolamentare;

– il decreto legislativo numero 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e decreto del
Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada”;

– decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
– articolo 3 del vigente regolamento sui controlli  interni approvato con delibera di Consiglio

numero 114 del 27 dicembre 2012;
– gli incarichi dirigenziali per l'anno 2022 disposti dal Sindaco;
– il Regolamento vigente sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– lo Statuto comunale.

Sentito l'Assessore competente dott. Valter Bonan.

Sentite la I^ - II^ - III^ Commissione consiliare congiunte riunitesi in data 9 marzo 2022 e la II^
Commissione consiliare in data 31 marzo 2022.

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare  il  nuovo “Piano generale  degli  impianti  pubblicitari”  del  Comune di  Feltre  a
seguito dell'introduzione delle modifiche illustrate in premessa e allegato al presente atto quale
sua  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A “Norme  Tecniche”  e  Allegato  B  “Tavola
planimetrica di zonizzazione”);



3. di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del decreto legislativo
numero 267/2000.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Sacchet, Trento, Possiedi, Forlin.

Assessori: Bonan

Responsabile
dell'Ufficio Pianificazione

Fogliata

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà allegato alla delibera di approvazione
della seduta del 26/04/2022.

Ad inizio discussione il Presidente pone in votazione la possibilità di intervento della Responsabile
dell'Ufficio Pianificazione arch. Erica Fogliata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese per alzata di mano:

A P P R O V A

Durante la discussione esce la Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio arch. Enrica De
Paulis ed esce inoltre per breve periodo il Presidente Sacchet. Durante la sua assenza assume la
Presidenza il Consigliere anziano Possiedi.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese per alzata di mano:

Presenti N. 14
Votanti N. 14
Favorevoli N. 10
Contrari N. 4 (Debortoli, Forlin, Trento, Vettoretto)

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese per alzata di mano:

Presenti N. 14
Votanti N. 14
Favorevoli N. 10



Contrari N. 4 ( Debortoli, Forlin, Trento, Vettoretto)

A P P R O V A



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione prenotazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 21/04/2022 (F.to Manuela Bassani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 22/04/2022 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
SACCHET Manuel Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


