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Avigliano, 29/06/2013

COMUNICATO STAMPA

Piano generale degli impianti di affissione, approvato
regolamento comunale
Il comune di Avigliano ha approvato, con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 14
Giugno, il Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi Pubblicitari (PGIP). A
darne notizia, con un comunicato stampa, è l’assessore ai tributi, Vito Lucia: “Il lungo iter
che ha portato alla definizione del piano è stato necessario per affrontare la delicata
tematica, in considerazione del fatto che il comune era privo di un piano generale degli
impianti di affissione pur essendo dotato di un regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità. Il Piano disciplina l’individuazione a la tipologia degli
impianti pubblicitari su suolo pubblico e la loro distribuzione sul territorio Comunale,
tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, demografico, economico, di circolazione e
traffico nonché dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica, storica, propri del comune
di Avigliano. Infine, definisce e normalizza la tipologia degli impianti sul suolo pubblico.
"La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti e mezzi pubblicitari
di ogni genere previsti dalle norme vigenti in materia in particolare degli impianti di
affissione

pubblica

e

di

affissione

privata

diretta.

Le novità più rilevanti del nuovo Piano riguardano il fatto che le assegnazioni di spazi per
le affissioni effettuate direttamente da parte di soggetti privati deve avvenire mediante
procedura concorsuale ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di un apposito
bando. L’ulteriore novità riguarda la progressiva sostituzione degli impianti esistenti con
quelli di nuova tipologia.

Per il sindaco Vito Summa, “lo scopo è di garantire

compatibilità tra le esigenze commerciali e il rispetto dei luoghi e dell’ambiente”. Per
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queste caratteristiche il piano ha la necessità di essere attuato in tempi rapidi. In tal senso
l’Amministrazione si impegna ad attuarlo entro i prossimi quattro mesi.
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