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All’Assessore competente  

Al presidente del Consiglio Comunale Renzo Vincenzo  

Al Segretario generale Iannelli D.ssa Angela 

Castelfranco Emilia, 14/11/16 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

OGGETTO: Avviso per manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di sponsor per la 

manutenzione delle rotatorie e di alcune aree verdi. 

 

PREMESSO CHE: 

 

 l'avviso in oggetto contiene disposizioni e procedure per reperire sponsor che “ adottino 

aree verdi e  rotatorie” per la loro progettazione e manutenzione; 

 l'Amministrazione, all'articolo 8 dello stesso avviso, si impegna, quale corrispettivo, ad 

autorizzare la installazione di cartelli pubblicitari dell'eventuale Sponsor. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 la installazione dei cartelli pubblicitari è espressamente vietata dal codice della strada 

(art.23 del C.d.S e art.51 del regolamento di esecuzione); 

 il Ministero dei Trasporti, con  parere n. 72763 del 9 set. 2010, ha ribadito tale  divieto; 

 più recentemente si è espresso in tal senso anche il Provveditorato Interregionale per le 

OO. PP. del Piemonte e Val d' Aosta (vds. Allegato); 

 una eventuale delibera comunale e/o regolamento, che autorizzi tale forma di pubblicità, 

per gerarchia di fonti, non può derogare una legge dello stato e, peraltro, esiste già un 

regolamento comunale (RUE del 20 ott. 2008) che al comma 3 lett. b), vieta ogni tipo di 

pubblicità nelle intersezioni stradali. 
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SI INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

 Per conoscere, alla luce di quanto sopra, si ritenga opportuno, come Amministrazione: 

 

1. trovare altre soluzioni senza violare volutamente l'art. 23 comma 1 del codice della strada 

che recita: “Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate (quindi anche rotatorie) è 

vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla segnaletica”; 

2. non contravvenire palesemente al regolamento, sopra specificato,  redatto ed adottato 

dalla stessa Amministrazione; 

3. rimuovere, per non incorrere in eventuali sanzioni pagate con denaro pubblico, la 

pubblicità già istallata sulle rotatorie. 

 

   Il consigliere  

  MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia  

  Oscar Bonini  

     


