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Oggetto  REGOLAMENTO  PER  LA  PUBBLICITA'  STRADALE:  APPROVAZIONE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Ufficio proponente DIPARTIMENTO TERRITORIALE
Dirigente/ P.O TOSI  MARIA  CECILIA  -  DIPARTIMENTO  SVILUPPO  AREA 

TERRITORIALE
Relatore SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE 
Consigliere delegato PESCINI MASSIMILIANO

Presiede: BARNINI BRENDA 

Segretario: DEL REGNO VINCENZO
Il  giorno  24  Aprile   2019  il  Consiglio Metropolitano di Firenze  si  è  riunito in  SALA QUATTRO 
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA 

BARNINI BRENDA

BASSI ANGELO

CARPINI ENRICO

COLLESEI STEFANIA

MANNI ALESSANDRO

MONGATTI GIAMPIERO

PAOLIERI FRANCESCA

PESCINI MASSIMILIANO 

RAVONI ANNA

E assenti i Sigg.ri:

BIAGIOLI ALESSIO CECCARELLI ANDREA FALLANI SANDRO FALORNI ALESSIO 
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FOSSI EMILIANO LAURIA DOMENICO ANTONIO NARDELLA DARIO PALANTI 
MATTEO SEMPLICI MARCO          

Il Consiglio Metropolitano

Su proposta del consigliere delegato Massimiliano Pescini

RICHIAMATI:
-  lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza dei Sindaci con la deliberazione n. 1 /
2014 che nelle  disposizioni  transitorie,  punto n.  1,  prevede,  nelle  more dell’approvazione di  propri  
regolamenti, l’applicazione di quelli della Provincia;
DATO ATTO:
- che la elaborazione di un nuovo Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale è stata prevista  
quale obiettivo della competente Direzione nel  Piano esecutivo di gestione 2018 poichè si era infatti 
ravvisata l’esigenza di disciplinare in maniera organica la materia, con un atto regolamentare ad hoc, in 
modo da rendere più agevole e comprensibile l’applicazione delle norme, che trovavano la loro fonte 
solo parzialmente nel Regolamento previgente;
- che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 119 del 19 Dicembre 2018 è stato approvato il  
“Regolamento  per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di 
Firenze o in vista di esse”;  
CONSIDERATO  che  da  una  parte  sono emerse  da  parte  degli  operatori  del  settore  richieste  di 
maggior dettaglio di alcune disposizioni, dall’altra che si sono accertati alcuni errori materiali e  refusi  
nel  testo,  nonché  la  mancata  allegazione  della  disciplina  tariffaria  da  applicare  per  la  disciplina  
temporanea; 
-   che  in  seguito   all’approvazione  del  Regolamento  è  stata  avviata  un’interlocuzione  con  i  
rappresentanti delle associazioni di categoria circa il contenuto di alcuni articoli dello stesso;
-   che sono stati  presentati  due ricorsi  avverso e per l’annullamento del  Regolamento al  Tribunale  
Amministrativo della Regione Toscana e che in data 10 Aprile 2019 si è tenuta l’udienza in camera di 
Consiglio  durante la quale i  ricorrenti  hanno rinunciato alla  sospensiva,  anche in vista  di  prossime 
modifiche al Regolamento stesso;
-  che alcune delle osservazioni formulate dagli interessati nei ricorsi sono state ritenute meritevoli di 
accoglimento e  conseguentemente  recepite  nel  nuovo testo regolamentare   oggetto della  presente  
Delibera ;
 - che anche nell’interesse dell’Amministrazione il   testo è stato ulteriormente emendato per meglio 
specificare e disciplinare le procedure di rilascio delle concessioni in materia di impianti pubblicitari ; 
RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, nel quale le modifiche apportate sono evidenziate in neretto ;
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato in data 10 dicembre 2018 dal Dirigente della Direzione  
Patrimonio e T.P.L., dott.ssa Maria Cecilia Tosi e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità  
contabile e il visto di copertura finanziaria, perché il presente atto non comporta impegni di spesa o  
entrate maggiori di quelle stimate nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto, a norma dello Statuto sopra richiamato;

1) Di approvare il “Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade di competenza  
della Città Metropolitana o in vista di esse”, allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, a parziale modifica ed integrazione di quello già approvato con la deliberazione n.  
118/2018.
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Al termine del dibattito il  vice Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi  
il seguente risultato:
Presenti: 10

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 3 (Carpini, Collesei, Ravoni)

Votanti: 7 Maggioranza richiesta: 4

Contrari: nessuno

Favorevoli: 7

La delibera è APPROVATA

  IL  VICE SINDACO IL   SEGRETARIO GENERALE

    (Brenda Barnini)      ( Vincenzo Del Regno )

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 
rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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