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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)  

                                                                  Desenzano d/G., lì  13/03/2015 
E-mail:  
segreteria@comune.desenzano.brescia.it

 
polizialocale@comune.desenzano.brescia.it

 
                   

        Al Sindaco   
di Desenzano d/G.  
Dott.ssa  ROSA LESO  

e   p.c.  Al Comandante P.L.  
        Dott. Carlalberto Presicci   

OGGETTO:  Cartelli pubblicitari SEXY SHOP alla fermata scuolabus - Giungla di 
cartelli pubblicitari sul territorio comunale / Interrogazione per il prossimo C.C..  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
Gruppo LEGA NORD, ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento del C.C., 
presenta la seguente interrogazione da inserire all O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale:  

P R E M E S S O 
Che: 
- su tutto il territorio comunale insistono centinaia e centinaia di cartelli pubblicitari di 
tutti i tipi e di tutte le dimensioni e non si è a conoscenza se siano stati autorizzati poiché 
privi della targhetta autorizzativa;  

- infatti alcuni sono stati installati persino sul sostegno del cartello della fermata 
SCUOLABUS adiacente a via Monte Alto:  MC DONALD e  SEXY SHOP (vedi fot n.1);  

        

 

(Foto n.1) 

    Lettera inviata solo tramite e-mail 
      SOSTITUISCE L ORIGINALE 
ai sensi art.43, comma 6, DPR 445/2000 
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C O N S I D E R A TO 
Che: 
- la giungla di cartelli posizionati  su tutti gli incroci e su tutte le strade di 
accesso alla Città (e non solo), spesso deturpa anche il paesaggio e distrae gli automobilisti 
alla guida;   

       

 

(Foto n.2)                                                                                      (Foto n.3)  

- non si è a conoscenza se tutte le installazioni sopraccitate siano state, nel tempo, 
autorizzate e/o rinnovate poiché dalle targhette apposte agli impianti pubblicitari, molte 
autorizzazioni risulterebbero scadute;  
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V I S T O 

Che: 
- il comma 3 dell art. 23 del Nuovo Codice della Strada, (art. 23 

 
Pubblicità sulle strade e sui 

veicoli), precisa che: Lungo le strade, nell ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a 
tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico artistico,  è 
vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. ;  

- Ricordando comunque che gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della 
Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i., 
devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'ari 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 
dalle Soprintendenze competenti;  

- in materia di cartelli o mezzi pubblicitari  si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 
162 e 168 del D. Lgs. 42/2004;   

- il territorio di Desenzano è sottoposto ai seguenti vincoli:  

 

Decreto Ministeriale 16/03/1956 (G.U.80 del 04/04/1956); 

 

Decreto Ministeriale 05/11/1956 (G.U.320 del 20/12/1956); 

 

Decreto Ministeriale 16/12/1958 (G.U.313 del 29/12/1958); 

 

Decreto Ministeriale 20/07/1960 (G.U.250 del 12/10/1960); 

 

Decreto Ministeriale 14/11/1962 (G.U.294 del 19/11/1962); 

 

Decreto Ministeriale 20/05/1967 (G.U.139 del 06/06/1967);  

P R E S O   A T T O 
Che: 
- L Art. 53 (Art. 23 Cod. str.) - Autorizzazioni,  del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del vigente Codice della Strada, precisa:   

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi 
pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 
23, comma 4, del Codice, e' rilasciata:  

a. per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. 
competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;  

b. per le autostrade in concessione dalla societa' concessionaria;  
c. per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprieta' di altri enti, dalle 

rispettive amministrazioni;  
d. per le strade militari dal comando territoriale competente.   

- il comma 9, precisa che:  

Gli enti proprietari delle strade indicati ai comma 1 sono tenuti a mantenere un 
registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione 
della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del 
cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato;

  

le posizioni autorizzate dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari 
devono essere riportate nel catasto stradale. 

  

Art. 55 (Art. 23 Cod. str.)  
Targhette di identificazione  

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovra' essere saldamente fissata, a cura e 
a spese del titotare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente 
accessibile, sulla quale sono riportati,

 

con caratteri incisi, i seguenti dati:  
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a. amministrazione rilasciante;  
b. soggetto titolare;  
c. numero dell'autorizzazione;  
d. progressiva chilometrica del punto di installazione;  
e. data di scadenza.  

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso 
che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.  

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo 
dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse 
riportati;  

C H I E D E 
Al Sig. Sindaco:  

1. Se, così come disposto dal comma 9 dell art. 53 (Art. 23 Cod. str.) del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, il nostro Comune si sia dotato di un 
apposito registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo 
l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione 
del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato e se le posizioni 
autorizzate dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari siano 
riportate nel catasto stradale.   

2. Per quali motivi non abbia ancora predisposto un  censimento dei cartelli pubblicitari 
posizionati su tutto il territorio comunale con coordinate di posizionamento (sistema 
georeferenziato) e con le dimensioni di tali cartelli al fine di avere la possibilità di 
verificare, in tempo reale, l eventuale posizionamento di cartelli pubblicitari NON 
autorizzati ed in caso se abbia intenzione di predisporlo.  

3. Se, per le forme pubblicitarie sopra-richiamate, installate in zona sottoposta al vincolo della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, sia stato preventivamente acquisito, a 
cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detta Soprintendenza ovvero della 
competente Commissione del Paesaggio.   

4. Se i cartelli pubblicitari MC DONALD e SEXY SHOP, installati sul palo di sostegno del 
cartello della FERMATA dello SCUOLABUS, adiacente a via Monte Alto siano stati 
autorizzati o siano abusivi.  

5. Considerato infine che l art. 23, comma 13-bis del C.d.S. prevede che:  In caso di 
collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione 
o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada 
diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi 
di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla 
data di comunicazione dell'atto .omissis chiede di sapere quanti controlli siano stati 
effettuati, dall inizio del mandato elettorale dell A.C.  ad oggi e, nel merito, quanti impianti 
pubblicitari senza autorizzazione e/o scaduti siano stati rilevati, sanzionati e/o rimossi.       

                      

Il Consigliere Comunale            
      Rino Polloni 


