COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 33 DEL 29/09/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 6.7.2006 PROT. 8094 DAL
GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALL’ESPOSIZIONE DELLE
INSEGNE D’ESERCIZIO E DEI CARTELLI PUBBLICITARI ED IN MERITO
ALLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DI CUI ALLA L.R. N. 12/2005

L'anno duemilasei, addì ventinove del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
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8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P
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SI
SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 6.7.2006 PROT. 8094 DAL GRUPPO
CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALL’ESPOSIZIONE DELLE INSEGNE D’ESERCIZIO E DEI
CARTELLI PUBBLICITARI ED IN MERITO ALLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DI CUI ALLA
L.R. N. 12/2005

Il Consigliere MAGGI, capogruppo del gruppo consiliare FARO, su invito del Sindaco dà lettura
dell’interpellanza presentata in data 6.7.2006, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;
Il Sindaco procede quindi a dare lettura della risposta all’interpellanza:
“Per quanto concerne l’esposizione delle insegne di esercizio e dei cartelli pubblicitari lo scopo del
Regolamento è (art. 1) “la salvaguardia dell’aspetto architettonico e ambientale del territorio
comunale, attraverso una migliore integrazione delle insegne d’esercizio e di cartelli pubblicitari. Le
norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano la
disciplina per le installazioni di insegne d’esercizio e di cartelli pubblicitari visibili dalle vie e dalle
piazze pubbliche.”
Da quanto letto si deduce che è interesse primario dell’Amministrazione rispettare la salvaguardia
dell’aspetto architettonico e ambientale del territorio. E’ paradossale che l’Amministrazione
autorizzi sé stessa mentre al contrario è necessario che rispetti le prescrizioni che sono contenute
in leggi e regolamenti.
Infine si precisa che con le insegne di esercizio e i cartelli pubblicitari si è inteso regolamentare gli
spazi da destinare alle installazioni di natura commerciale e pertanto ogni forma di messaggio a
pagamento promosso da un’impresa pubblica o privata nell’ambito di un’attività commerciale,
industriale, artigianale o di una libera professione allo scopo di promuovere la fornitura – dietro
compenso – di beni e servizi e non le installazioni di natura istituzionale o sociale prive di rilevanza
economica che possono considerarsi di pubblica utilità.
Per quanto concerne la Commisione del Paesaggio la L.R. 12/2005 e successive modificazioni
stabilisce un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge entro il quale gli enti locali devono
istituire una Commissione Paesaggistica, composta da soggetti aventi particolare e qualificata
esperienza nella tutela paesaggistico- ambientale Il termine di sei mesi è tuttavia un termine
ordinatorio e non perentorio.
Il comma 1 dell’art.80 della stessa legge regionale stabilisce: “Le funzioni amministrative per il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione della sanzione, etc. spetta ai comuni ad
eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5. Il comma 5 dell’art. 80 della LR 12/2005
testualmente recita: “Nei territori compresi all’interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni
autorizzative, consultive, e sanzionatorie di competenza dei Comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono
esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all’esclusiva disciplina
comunale dei piani territoriali di coordinamento parchi. Il territorio comunale di Osnago ricordiamo
non è soggetto a vincolo paesaggistico, ad eccezione della zona B4.
Il c.1 dell’art. 1 della LR20/2005 che modifica la LR 12/2005 prevede che i progetti di recupero ai
fini abitativi dei sottotetti devono essere sottoposti a giudizio di impatto paesistico. Si ricorda che
con deliberazione n. 7 del 10/02/2006 il Consiglio Comunale ha escluso in tutte le zone ad
eccezione della Zona A centro storico per le tipologie di di edidifici –case unifamiliari e bifamiliari e
zona B2 intensiva di completamento per le case unifamiliari e bifamiliari isolate, il recupero dei
sottotetti. Ad oggi, infatti non sono pervenute richieste.
L’Amministrazione del Comune di Osnago ha intenzione di approvare il regolamento per
l’istituzione della Commissione paesaggistica anche se la stessa sarà poco utilizzata visto il
quadro normativo evidenziato e lo stato di fatto in cui versa il Comune di Osnago. Pertanto
l’istituzione della Commissione paesaggistica non è stata ritenuta tra le priorità più importanti”
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Il Consigliere ANGELO MOLGORA fa notare che c’è una zona del territorio di Osnago che non
rientra nel perimetro del Parco e che parte dalla zona Stazione.
Il SINDACO legge il punto della risposta all’interpellanza dove appunto è specificato che tra le
zone non soggette a vincolo resta esclusa la zona B4.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

