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Verbale n. 153 del 13 Aprile 2018 
 
 
Il giorno tredici del mese di Aprile dell’anno 2018, presso la propria sede si è riunita                
la VI^ Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. 66 del 06 Aprile 2018. 
Alle ore 9.00, in prima convocazione non risulta presente alcun Consigliere. Si rinvia             
di un’ora per mancanza del quorum legale. Alle ore 10.00 in seconda convocazione             
sono presenti il Presidente Zacco e il  Consigliere Scarpinato. 
Iniziano i lavori. 
Il tema dell’incontro è il Piano Pubblicità con la presenza della Ditta P.M. Pubblicità,              
invitata dalla Commissione stessa. 
Alle ore 10.10 entra il Consigliere Sala.  
Il Presidente Zacco saluta gli ospiti che sono per la Ditta P.M. Pubblicità i Sigg. Piero,                
Alessio e Maurizio Pezzer e chiede quali sono le loro problematiche e/o richieste e              
cerca di capire come mai non hanno mai avuto l’autorizzazione per partecipare ai             
bandi per l’affissione.  
Il Sig. Pezzer riferisce che non hanno mai avuto la possibilità di entrare in queste               
autorizzazioni non perché non erano interessati ma perché non gli è stato mai             
permesso dagli uffici. Riferisce che hanno alcuni impianti di insegne che sfruttano            
come pubblicità statica, non fanno affissione, hanno l’autorizzazione di insegne          
pubblicitarie su suolo pubblico, luminose fisse. Ne hanno circa una ventina e la cosa              
peggiore è che non possono vendere le insegne perché sono una ditta artigiana per              
la costruzione delle insegne; con il piano regolatore non è più permesso mettere             
quelli a bandiera. Non sono mai entrati perché non gli è stata mai data la possibilità                
dagli uffici di partecipare ai bandi per le affissioni, pur avendo idee di innovazione              
non hanno mai avuto la possibilità di poterli trasformare. 
Il Sig. Piero Pezzer continua dicendo che loro hanno impianti di pubblica utilità,             
avuti allora dall’ex sindaco Martellucci, erano impianti innovativi. 
Il Consigliere Sala chiede dove sono ubicati e quanti impianti hanno e il Sig. Piero               
Pezzer risponde che ne hanno 10, erano 12 e due gli sono stati tolti dall’allora ex Ass.                 
Bonfanti e si trovano in Via Cavour, Via Roma, Via Ruggero Settimo, sono impianti              
della toponomastica che con una didascalia mettono indirizzi di pubblica utilità,           
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esempio la posta più vicina, i musei ed avevano chiesto ai tempi di poterli              
trasformare mettendo ad esempio un led e un touch screen per inserire notizie             
ancora più innovative, esempio turnazione delle farmacie ecc.. 
Secondo il Consigliere Sala questi potrebbero essere sfruttati e trasformati. 
Il Sig Piero Pezzer dice che nell’ultimo incontro avuto con gli uffici pubblicitari             
risalente alla settimana scorsa loro non verranno intaccati perché andranno a bando            
soltanto tutti gli impianti di affissione su suolo pubblico, ribadendo ancora che i loro              
sono impianti della toponomastica che danno informazioni di pubblica utilità. 
Il Presidente Zacco chiede come mai non possono procedere viste le idee di             
rinnovare queste insegne come ad esempio il touch screen? Cosa dicono gli uffici? 
Il Sig. Piero Pezzer risponde che gli Uffici competenti hanno risposto che si aspetta il               
nuovo piano pubblicitario e in attesa non si può dare nessuna autorizzazione.  
Il Sig. Alessio Pezzer aggiunge che trattandosi di una piccola azienda devono fare             
andare avanti idee di avanguardia che già loro ad esempio hanno, ma vengono             
bloccati perché non possono appunto partecipare al bando per affissione pubblica. 
Alle ore 10.20 entra il Consigliere Anello. 
Il Sig. Pezzer dice che l’insegna a bandiera ad esempio non si può più fare, ci sono                 
limitazioni nelle insegne, tutto ciò ha portato a ridurre il personale dell’azienda            
stessa. 
Il Consigliere Sala propone di rileggere il piano. 
Il Consigliere Anello chiede se in osservanza al codice della strada, le posizioni             
concesse sono in regola? Il Sig. Pezzer risponde che le autorizzazioni le avevano in              
Via Cavour, al Politeama, al Massimo, Via Roma, Viale Strasburgo, Via Marchese di             
Villabianca e sono stati autorizzati dalla Commissione che si riuniva una volta al             
mese con la delegazione del Comune ma parliamo di tantissimi anni fa. 
Dice che ci sono ora piccoli impianti che sfruttano in maniera statica per servizio di               
pubblicità, e viene dato allo stesso utente per un anno solare. 
Alle ore 10.35 entra il Consigliere Gelarda. 
Il Consigliere Anello chiede se fanno parte di qualche Associazione e il Sig. Piero              
Pezzer risponde di no perché non hanno mai avuto la possibilità di poter entrare in               
queste associazioni trattandosi appunto di una ditta piccola. 
Il Presidente Zacco dice agli intervenuti che come Commissione continueremo gli           
incontri con le parti interessate ci si aggiornerà. 
Alle ore 10.40 i Sig. Pezzer vanno via. 
Proseguono i lavori. 
Il Consigliere Gelarda dichiara: “Ancora una volta sottolineo la necessità che il Piano             
Pubblicità non vada contro quello che lo sviluppo armonico della città, come ho già              
detto ieri in Consiglio Comunale, è assolutamente necessario che sia          
l’Amministrazione Comunale a immaginare e a progettare dove e come debbano           
essere messi tutti gli impianti pubblicitari in città. E’ una questione concettuale            
relativa alla programmazione della città che deve essere ad assoluto appannaggio           
della cittadinanza. Inoltre non possiamo pagare i ritardi e l’immobilismo          



dell’Amministrazione Comunale che non è riuscita in tre anni a fare quello che             
avrebbe dovuto fare in sei mesi. 
Come Movimento 5 Stelle siamo assolutamente disposti a collaborare per una           
programmazione condivisa, ma siamo pure pronti a fare le barricate se dovesse            
andare altrimenti.” 
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente Zacco che tenuto conto dei tempi            
dell’incontro con il Comandante della Polizia Municipale del giorno 11 Aprile u.s. non             
sono stati utili a definire quanto la Commissione si era preposta chiede di             
organizzare un ulteriore incontro. 
Alle ore 11.05 i  Consiglieri Gelarda e Scarpinato escono. 
Alle ore 11.10 esce il Presidente Zacco e assume la presidenza il Vice Presidente              
Anello. 
Continuano i lavori e scaturisce una discussione sul Piano Pubblicità. 
I Consiglieri Anello e Sala riprendono in esame le varie discussioni avvenute negli             
ultimi giorni ivi compreso l’incontro odierno cercando di analizzare e valutare           
quanto espresso dalle ditte che si occupano di spazi pubblicitari. 
Alle ore 11.30 il Presidente Anello chiude la seduta. 
Letto e approvato 
Il Segretario                Il Presidente  

   Ottavio Zacco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


