
Allegato A alla deliberazione PG.N.82489/2017
APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO P.G.46001/94 E SS.MM.II

Art.1
(modifiche all'art.25)

All'art.25 dopo il comma 7 è aggiunto il nuovo comma 8 :
Versione attuale Versione modificata

ART. 25
Modalità per le affissioni
1.  -  Le  affissioni  sono  effettuate  secondo
l'ordine  di  precedenza  risultante  dal
ricevimento delle commissioni accompagnate
dal versamento dei relativi diritti.
2.  -  Presso  l'ufficio  pubbliche  affissioni  è
tenuto, anche con sistema meccanografico, un
apposito  registro,  nel  quale  dovranno essere
annotate,  in  ordine  cronologico,  le
commissioni pervenute.
3.  -  Le  eventuali  variazioni  od  aggiunte
sovrapposte  ai  manifesti  già  affissi  sono
considerate nuove e distinte affissioni.
4.  -  Il  servizio  di  urgenza  potrà  essere  reso,
compatibilmente con la disponibilità di spazi e
di  personale,  per  i  manifesti  non  aventi
contenuto  commerciale,  qualora  la  richiesta
ed  il  materiale  pervengano  all'ufficio
comunale entro le ore 9.
5. - Nella relativa convenzione può prevedersi
che la maggiorazione di cui all'art. 22, comma
9, del Decreto
Legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  può
essere  attribuita  al  soggetto  che  effettua  la
materiale affissione
per non più del 50 per cento della stessa.
6. - Eventuali reclami concernenti l'attuazione
pratica  delle  affissioni  possono  essere
presentati al Sindaco non oltre la scadenza del
termine di validità della affissione. La mancata
presentazione  del  reclamo  al  servizio
anzidetto  comporta  accettazione  delle
modalità di esecuzione del servizio, nonché la
decadenza da ogni  pretesa  circa le  modalità
stesse.
7. Al  committente  di  una  pubblica  affissione
può essere richiesta la previa sottoscrizione di
un'apposita  clausola  di  accettazione  del
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Codice  di  Autodisciplina  Pubblicitaria,  con
particolare  riferimento  ai  principi  in  esso
espressi in materia di:
a)  dignità  delle  persone  dagli  art.9  (che
impedisce  il  ricorso  in  pubblicità  ad
affermazioni  o  rappresentazioni  di  violenza
fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la
sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi
indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo
cui  la  pubblicità  non  deve  offendere  le
convinzioni  morali,  civili  e  religiose  dei
cittadini  e  deve  rispettare  la  dignità  delle
persone  in  tutte  le  sue  forme  ed  espressioni
evitando  ogni  forma  di  discriminazione,
compresa quella di genere);
b)  sulla  pubblicità  dei  giochi  con  vincita  in
denaro   dall'art.28ter  e  relative  “Linee  di
Indirizzo  per  la  Comunicazione  Commerciale
dei  giochi  con  vincita  in  denaro”  del
16/10/2015.  
L'accettazione del  Codice può operare anche
in  chiave  preventiva  consentendo,  nei  casi
dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a
sottoporre il  proprio messaggio allo scrutinio
preventivo del Comitato di Controllo IAP. 
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8. Non è consentita l'affissione di messaggi
promozionali di giochi con vincita in denaro
sugli  impianti  comunali  destinati  alle
pubbliche affissioni.


