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 Comune di CASALPUSTERLENGO   
 Provincia di Lodi 187 06/11/2012 
  

Cod. Ente n.10942 
  

Copia 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA DITTA 
PUBBLI-CITTA' S.P.A. DI NERVIANO (MI) PER LA 
FOPRNITURA, POSA E GESTIONE GRATUITE DI ELEMENTI 
DI ARREDO URBANO CON ANNESSO SPAZIO 
PUBBLICITARIO E DEL RELATIVO PROGETTO 

 
       
L’anno 2012 addì 6 del mese di Novembre alle ore 16.00 nella residenza Municipale in data odierna 
si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano presenti: 
 
 
Nominativo: Carica: Presenza 

PARMESANI FLAVIO Sindaco NO 
BRAGUTI MARIA LUISA Vice Sindaco SI 
PEVIANI LUCA Assessore - Cons. SI 
AGELLO GIUSEPPE Assessore SI 
CERATI DAVIDE Assessore SI 
MUSSIDA PIERO Assessore - Cons. SI 
GRAZIOLI FABIO Assessore - Cons. SI 
PEA PIETRO Assessore - Cons. SI 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario  RAGGI dott.ssa PATRIZIA. 
 
Il Vice Sindaco BRAGUTI MARIA LUISA assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza 
dichiara aperta la seduta. 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Riscontrata la necessità, al fine di fornire un migliore servizio agli utenti del servizio di trasporto 
pubblico, di installare nuove pensiline di fermata autobus e di rinnovare la dotazione esistente, 
secondo un criterio di uniformità estetica e costruttiva, in modo da garantire un armonioso 
inserimento estetico ed ambientale di tali elementi di arredo sul territorio comunale; 
 
Ritenuto di procedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare in concessione 
l’uso in esclusiva degli spazi pubblicitari presenti negli elementi di arredo urbano - da installare e 
da sostituire sul territorio comunale - in cambio della fornitura e posa in opera delle pensiline e di 
transenne parapedonali , della manutenzione dell’intero parco impianti, del relativo adeguamento 
e sostituzione; 
 
Preso Atto che con nota pervenuta al prot. 0016513/A del 28.09.2011 la ditta Pubbli Città spa di 
Nerviano (MI) richiedeva la concessione ad occupare il suolo pubblico per installare nuovi impianti 
di arredo urbano in sostituzione di quelli esistenti e ad integrazione delle zone attualmente 
sprovviste; 
 
Preso Atto che la Pubbli Città spa è già convenzionata con la Società Line che gestisce il Servizio 
Urbano di Trasporto Pubblico nel territorio comunale; 
 
Visto il parere di competenza n. 7492  rilasciato in data 24/04/2012 dal Comandante della Polizia 
Locale di Casalpusterlengo,  nel quale si evidenzia che la posa delle pensiline e delle transenne 
parapedonali non rientrano nella disciplina del codice della strada;  
 
Viste le norme tecniche del Piano Generale degli impianti pubblicitari del Comune di 
Casalpusterlengo che definisce le tipologie consentite degli impianti privati per la pubblicità 
esterna; 
 
Fermo restando che per l’affissione della pubblicità sugli impianti autorizzati, la società Pubblicità 
dovrà comunque seguire la normale procedura da concordare con lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive del Comune di Casalpusterlengo per l'applicazione dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
Visto il parere favorevole della commissione comunale territorio riunitasi in data 17/03/2012 come 
da verbale allegato; 
 
Visto il nuovo schema di convenzione e progetto pervenuti in data 20/05/2011, realizzati di 
concerto con l’Ufficio Tecnico, indirizzati a una corretta distribuzione dell’arredo urbano nel 
capoluogo e frazioni secondo le minime necessità onde evitare un eccesso di spazi pubblicitari,; 
 
Precisato che la convenzione, della durata di anni 6, stabilisce sostanzialmente che: 

− la fornitura, posa e gestione di arredo urbano con annesso spazio pubblicitario sarà a 
completa cura e spesa della ditta PubbliCittà; 

− la ditta dovrà provvedere prima dell’installazione degli impianti a richiedere ed ottenere 
tutti i permessi necessari dai diversi enti proprietari delle strade; 

− le installazioni da realizzarsi sono individuate secondo quanto previsto nel progetto 
allegato; 

− la manutenzione delle strutture per il periodo della convenzione sarà a carico della ditta 
PubbliCittà secondo quanto sarà stabilito dall’Amministrazione in carica allo scadere della 
convenzione, 

− tutte le strutture rimarranno di proprietà del Comune di Casalpusterlengo; 
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Ritenuto che la proposta sopra descritta risulta vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale che 
potrà rivalorizzare parte dell’arredo urbano nel capoluogo e frazioni; 
 
Preso atto che risulta possibile affidare direttamente alla società PubbliCittà di Nerviano (MI) il 
servizio e fornitura sopra descritto in quanto la spesa complessiva presunta prevista per 
l’intervento è pari a Euro 16.386,00 e quindi nei limiti previsti dal D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e 
del Nuovo Regolamento delle Spese in economia per forniture di beni e servizi del Comune di 
Casalpusterlengo; 
 
Visto il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

 
Visto il d.p.r. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici) 
e s.m.i.; 

 
Visto che sulla proposta n. 285/2012 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio 
Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si 
allegano; 
 
Con voti unanimi  favorevoli resi nelle forme di Legge; 

D E L I B E R A 
 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui interamente riportate: 
 

1) di stipulare con la ditta PubbliCittà con sede in Via Bergamina 3 a Nerviano (MI) la 
convenzione per la fornitura, posa e gestione gratuita di impianti di arredo urbano con 
annesso spazio pubblicitario di STIPULARE con la ditta Pubbli-Città con sede in via 
Bergamina, 3 a Nerviano (MI) la convenzione per la fornitura, posa e gestione gratuita di 
impianti di arredo urbano con annesso spazio pubblicitario; 

 
2) di precisare che la convenzione avrà decorrenza dalla firma della stessa e per la durata di 

anni 6. 
 
 

Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL1 8.8.2000  

ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 285        del 
                            ALLEGATI  ALLA DELIBERA  Nr. 187 DEL 6.11.2012 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA DITT A PUBBLI-CITTA' S.P.A. 
DI NERVIANO (MI) PER LA FOPRNITURA, POSA E GESTIONE  GRATUITE DI ELEMENTI DI 
ARREDO URBANO CON ANNESSO SPAZIO PUBBLICITARIO E DE L RELATIVO PROGETTO    
 
 
 
                                                           
- SERVIZIO   ECOLOGIA E AMBIENTE  CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA  
 
 
Il sottoscritto  Arch. Alberto Baron Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente esprime per 
quanto concerne la regolarita' tecnica il seguente parere: 
 
FAVOREVOLE 
 
 
addi', 29 Ottobre 2012 
 
 
                  VISTO: 
 
F.to IL RESP. DEL  SERVIZIO                                                F.to IL RESP. DEL SETTORE 
    (Arch. Alberto Baron)      (Arch. Alberto Baron) 
 
 
            
 
__________________________SERVIZIO FINANZIARIO_______________________________ 
 
La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M.Claudia Responsabile del Servizio esprime    per quanto  
concerne la regolarita' contabile il seguente parere: 
 
FAVOREVOLE 
 
addi' 6.11.2012 
 

F.to IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA' 
        (Bosoni dott.ssa M. Claudia) 
 



 
COPIA 

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue. 
    
         IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BRAGUTI MARIA LUISA          F.to  RAGGI dott.ssa PATRIZIA 
_______________________________________________________________________________________________
            

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata 
pubblicata il giorno 03/12/2012                               all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
 
Addi, 03/12/2012 
 

 F.to IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
      
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si da’ atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 03/12/2012                       giorno di pubblicazione, 
ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.  
 
 

IL SINDACO 
         F.to      Dott. Flavio PARMESANI 

F.to IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui 
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA al 10° giorno dall’inizio della  pu bblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 
3) del D. Lgs. 267/2000  
 

 F.to IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DICHIARATA ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134 comma 4) del D.Lgs. 
267/2000, il giorno stesso della votazione 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  RAGGI dott.ssa PATRIZIA 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
 
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  
 


