ALLEGATO A) della determinazione dirigenziale nn.DD/2015-____ del _____

COMUNE DI PARMA
SETTORE FINANZIARIO
NORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE
SULL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ
TEMPORANEI ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ
TEMPORANEA
di cui ai
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni – Norme integrative della disciplina della pubblicità e delle
affissioni” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.372/8 del 17/12/2001
e successive modifiche e integrazioni
e
“Piano Generale degli impianti – Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e
degli altri mezzi pubblicitari, modalità per ottenere il provvedimento per
l’installazione” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.323/10 del
27/11/2001 e successive modifiche e integrazioni

1. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
a) Natura del procedimento
Il presente atto ha per oggetto le norme procedimentali ed organizzative che disciplinano
l’autorizzazione all’installazione di impianti di pubblicità temporanea e all’effettuazione
della stessa, ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 del Regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni –
Norme integrative della disciplina della pubblicità e delle affissioni” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.372/8 del 17/12/2001 e successive modifiche e
integrazioni e dei contenuti del Piano Generale degli impianti – Disciplina degli impianti
di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari, modalità per ottenere il
provvedimento per l’installazione” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.323/10 del 27/11/2001 e successive modifiche e integrazioni.
b) Breve descrizione
Le norme in oggetto sono dirette a disciplinare le procedure concernenti le istanze di
autorizzazione, di proroga e di rinnovo delle stesse, nonché le modalità dei controlli e i
correlati procedimenti sanzionatori.
Rientrano nella fattispecie impositiva “pubblicità temporanea”, tutte quelle forme
pubblicitarie che per caratteristica, tipologia di impianto e durata abbiano un’esposizione
inferiore all’anno all’interno dell’anno solare.
c) Tipologie
Il procedimento si articola nelle seguenti tipologie:
•

Autorizzazione all’installazione di pubblicità temporanea;

•

Proroga dell’autorizzazione all’installazione di pubblicità temporanea;

•

Rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di pubblicità temporanea.

2. ITER DEL PROCEDIMENTO
•

Autorizzazione all’installazione di pubblicità temporanea

FASI: Per effettuare la pubblicità temporanea di qualsiasi genere, visiva o acustica, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da questi luoghi, è necessario il
rilascio di un’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità da parte del Comune.

1. Ingressamento della domanda: La domanda compilata sull’apposito modulo può
essere:
o Presentata presso gli sportelli del DUC,
o Inviata per posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Parma,
o Inviata per posta certificata all’indirizzo suap@pec.comune.parma.it
2. Verifica completezza della pratica: a sportello. Se la pratica non è completa di tutti
gli elementi obbligatori, si considera irricevibile;
3. Istruttoria di back-office: entro 5 giorni dall’ingressamento dell’istanza, qualora
sussistenti, vengono comunicati al cittadino i motivi che ostano all’accoglimento
della medesima, con interruzione dei termini del procedimento (art.10 bis Legge
241/90 e s.m.i.). Il cittadino ha 10 giorni di tempo per presentare le osservazioni/
eventuale documentazione.
Qualora, entro 10 giorni dall’invio della predetta comunicazione, non pervengano
osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle stesse, viene emesso il
provvedimento di diniego.
L’istanza di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi
di legge, si intende accolta attraverso l’emissione di un provvedimento espresso
ovvero qualora non vengano comunicati i motivi ostativi, entro 15 giorni dalla
presentazione dell’istanza medesima.
TEMPI:
Immediatamente a Sportello: verifica della completezza della domanda di autorizzazione,
pena l’irricevibilità della stessa;
Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda: conclusione dell’istruttoria
documentale con eventuale comunicazione all’interessato dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza;
Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza: rilascio dell’autorizzazione/diniego
dell’autorizzazione.
•

Proroga dell’autorizzazione all’installazione di pubblicità temporanea

FASI: Le autorizzazioni all’installazione di pubblicità temporanea possono essere
prorogate qualora non vi sia alcuna interruzione nella durata autorizzata
dell’effettuazione della stessa pubblicità, alcuna modificazione di tipologia di impianto,
dimensione, ubicazione del suolo, area o spazio pubblico, messaggio pubblicitario e
purchè la durata richiesta sia nell’anno solare e, sommata a quella già autorizzata, non

superi l’anno all’interno dell’anno solare stesso. Il titolare dell’autorizzazione deve
inoltrare apposita richiesta al Comune, indicando la durata.
1.
Ingressamento della domanda: La domanda compilata sull’apposito
modulo può essere:
o Presentata presso gli sportelli del DUC,
o Inviata per posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Parma,
o Inviata per posta certificata all’indirizzo suap@pec.comune.parma.it
2.
Verifica completezza della pratica: a sportello. Se la pratica non è
completa di tutti gli elementi obbligatori, si considera irricevibile;
3.
Istruttoria di back-office: entro 5 giorni dall’ingressamento dell’istanza,
qualora sussistenti, vengono comunicati al cittadino i motivi che ostano
all’accoglimento della medesima, con interruzione dei termini del procedimento
(art.10 bis Legge 241/90 e s.m.i.). Il cittadino ha 10 giorni di tempo per presentare
le osservazioni/ eventuale documentazione.
Qualora, entro 10 giorni dall’invio della predetta comunicazione, non pervengano
osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle stesse, viene emesso il
provvedimento di diniego.
L’istanza di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi
di legge, si intende accolta attraverso l’emissione di un provvedimento espresso
ovvero qualora non vengano comunicati i motivi ostativi, entro 10 giorni dalla
presentazione dell’istanza medesima.
TEMPI:
Immediatamente a Sportello: verifica della completezza della domanda di autorizzazione,
pena l’irricevibilità della stessa;
Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda: conclusione dell’istruttoria
documentale con eventuale comunicazione all’interessato dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza;
Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza: rilascio dell’autorizzazione/diniego
dell’autorizzazione.
•

Rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di pubblicità temporanea

FASI: L'istanza di rinnovo può essere formulata quando un’autorizzazione è scaduta
purchè la durata richiesta sia nell’anno solare e, sommata a quella autorizzata, non superi
l’anno all’interno dell’anno solare stesso. L’autorizzazione può essere rinnovata purchè

senza modificazione alcuna di tipologia di impianto, dimensione, ubicazione del suolo,
area o spazio pubblico, messaggio pubblicitario.
1. Ingressamento della domanda: La domanda compilata sull’apposito modulo può
essere:
o Presentata presso gli sportelli del DUC,
o Inviata per posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Parma,
o Inviata per posta certificata all’indirizzo suap@pec.comune.parma.it
2. Verifica completezza della pratica: a sportello. Se la pratica non è completa di tutti
gli elementi obbligatori, si considera irricevibile;
3. Istruttoria di back-office: entro 5 giorni dall’ingressamento dell’istanza, qualora
sussistenti, vengono comunicati al cittadino i motivi che ostano all’accoglimento
della medesima, con interruzione dei termini del procedimento (art.10 bis Legge
241/90 e s.m.i.). Il cittadino ha 10 giorni di tempo per presentare le osservazioni/
eventuale documentazione.
Qualora, entro 10 giorni dall’invio della predetta comunicazione, non pervengano
osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle stesse, viene emesso il
provvedimento di diniego.
L’istanza di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi
di legge, si intende accolta attraverso l’emissione di un provvedimento espresso
ovvero qualora non vengano comunicati i motivi ostativi, entro 15 giorni dalla
presentazione dell’istanza medesima.
TEMPI:
Immediatamente a Sportello: verifica della completezza della domanda di autorizzazione,
pena l’irricevibilità della stessa;
Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda: conclusione dell’istruttoria
documentale con eventuale comunicazione all’interessato dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza;
Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza: rilascio dell’autorizzazione/diniego
dell’autorizzazione.

4. CONTROLLI – PARERI/VERIFICHE/PROCEDURE SANZIONATORIE
a) Modalità

I controlli circa la completezza della documentazione obbligatoria allegata alle istanze di
autorizzazione saranno operati immediatamente a sportello, al momento della
presentazione delle stesse.
L’istruttoria documentale, comprendente la verifica sostanziale della documentazione e
della sussistenza dei presupposti, modalità, condizioni legittimanti e requisiti di legge,
viene operata dalla struttura responsabile del procedimento, secondo le modalità
specificate al precedente punto 2. per ogni singola tipologia.
Le ipotesi di interruzione/sospensione dei termini procedimentali, di diniego
dell’autorizzazione avverranno secondo le procedure di cui alla Legge n.241/90 e s.m.i.
b) Tempistica
I controlli sono effettuati entro i termini specificati al precedente punto 2. per ogni
singola tipologia. I controlli sulla sussistenza/permanenza dei presupposti, modalità,
condizioni legittimanti e requisiti di legge, possono essere effettuati in qualsiasi
momento.
c) Frequenza
Il controllo di merito sulle domande di autorizzazione viene effettuato su un campione del
10% annuo delle stesse nonché in ogni caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sul
contenuto delle stesse.
a) Pareri
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri o valutazioni tecniche di organi o
enti esterni al Comune, trova applicazione l’art.9 della Disciplina Generale delle fasi
organizzative e procedimentali dell’attività amministrativa del Comune di Parma,
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.351/2008 e successive modificazioni
e integrazioni.
b) Procedure sanzionatorie
Le procedure di decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione, nonché tutte le
residue procedure sanzionatorie amministrative inerenti l’attività oggetto del vigente
Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni – Norme integrative della disciplina della pubblicità e delle
affissioni” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.372/8 del 17/12/2001 e
successive modifiche e integrazioni e dei contenuti del Piano Generale degli impianti –
Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari,
modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione” approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n.323/10 del 27/11/2001 e successive modifiche e integrazioni

sono disciplinate secondo le disposizioni di cui al Codice della Strada e alla Legge
n.241/90 e successive modifiche e integrazioni.

5. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE FASI E DEI TEMPI
PROCEDIMENTALI
NOME DEL PROCEDIMENTO
Autorizzazione all’installazione di pubblicità temporanea
FASI

TEMPI

Presentazione istanza di autorizzazione
all’installazione di pubblicità temporanea

•
•
•

Controlli sulla completezza dell’istanza

Presentata presso gli sportelli
del DUC,
Inviata per posta all’Ufficio
Protocollo del Comune di
Parma,
Inviata per posta certificata
all’indirizzo
suap@pec.comune.parma.it

Immediatamente a sportello

Conclusione dell’istruttoria documentale con Entro 5 giorni dal ricevimento della
eventuale comunicazione all’interessato dei domanda di autorizzazione
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
con interruzione dei termini procedimentali
Rilascio autorizzazione ovvero emissione del Entro 15 giorni
diniego di autorizzazione
dell’istanza

dal

ricevimento

NOME DEL PROCEDIMENTO
Proroga dell’autorizzazione all’installazione di pubblicità temporanea
FASI
Presentazione istanza di autorizzazione
all’installazione di pubblicità temporanea

TEMPI
•
•
•

Presentata presso gli sportelli
del DUC,
Inviata per posta all’Ufficio
Protocollo del Comune di
Parma,
Inviata per posta certificata
all’indirizzo

suap@pec.comune.parma.it
Controlli sulla completezza dell’istanza

Immediatamente a sportello

Conclusione dell’istruttoria documentale con Entro 5 giorni dal ricevimento della
eventuale comunicazione all’interessato dei domanda di autorizzazione
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
con interruzione dei termini procedimentali
Rilascio autorizzazione ovvero emissione del Entro 10 giorni
diniego di autorizzazione
dell’istanza

dal

ricevimento

NOME DEL PROCEDIMENTO
Rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di pubblicità temporanea
FASI
Presentazione istanza di autorizzazione
all’installazione di pubblicità temporanea

TEMPI
•
•
•

Controlli sulla completezza dell’istanza

Presentata presso gli sportelli
del DUC,
Inviata per posta all’Ufficio
Protocollo del Comune di
Parma,
Inviata per posta certificata
all’indirizzo
suap@pec.comune.parma.it

Immediatamente a sportello

Conclusione dell’istruttoria documentale con Entro 5 giorni dal ricevimento della
eventuale comunicazione all’interessato dei domanda di autorizzazione
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
con interruzione dei termini procedimentali
Rilascio autorizzazione ovvero emissione del Entro 15 giorni
diniego di autorizzazione
dell’istanza

dal

ricevimento
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