
 

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
N°143 del 23/08/2011 
OGGETTO: Installazione contenitori espositivi e distributivi. Linee 

di indirizzo. 

L’anno duemilaundici, addì ventitre del mese di agosto, alle ore 
16,00, nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Tonelli, Lonzi, Gazzarri, 
Silvi. 

Assenti: Moschi, Costa. 

Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale 
Domenico Fimmanò, verbalizzante. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• le facciate dei palazzi del Centro Storico di Volterra entro il perimetro delle mura urbane 
medievali sono occupate da bacheche informative di varie forme e dimensioni; 

• alcune bacheche inoltre sono state collocate su palazzi storici vincolati ed in alcuni casi 
senza avere ottenuto alcun consenso da parte dell’Ente competente alla tutela del bene; 

• il decoro urbano è tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione; 

Visti i disposti del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12.05.2000 e s.m.i. , con particolare 
riferimento alle “Norme e indirizzi tecnici sul recupero del patrimonio edilizio esistente” che al 
punto 2.5.5 “Contenitori espositivi e distributivi” regolamenta la materia; 

Ravvisata la necessità di effettuare una programmazione che renda possibile il 
graduale adeguamento alla normativa e contestualmente permetta la valutazione di nuove 
eventuali richieste alla luce della medesima; 

Visto il quarto comma del sopracitato punto 2.5.5 che testualmente recita “Per le 
necessità di comunicazione politica dei Partiti la Giunta Comunale elaborerà un piano 
unitario di collocazione, fissando dimensioni, tipologia e materiali.” 

Omessi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile data la natura dell’atto; 

Con voti unanimi resi nei modi di Legge; 

D E L I B E R A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di dare indirizzo al Dirigente del Settore Tecnico di effettuare accertamenti atti ad 
individuare eventuali bacheche abusive e di adottare tutti i provvedimenti necessari alla 
loro rimozione; 

3. Di individuare la Piazza XX Settembre quale luogo dove ubicare contenitori espositivi per 
la comunicazione politica all’interno del Centro Storico; 

4. Di dare infine indirizzo al Dirigente del Settore Tecnico di fornire una valutazione tecnica 
che fissi dimensioni, tipologia e materiali da utilizzarsi per detti contenitori espositivi 
(bacheche). 

5. Di stabilire che la procedura di cui punti precedenti dovrà essere terminata entro il 
31/12/2011 e che, nelle more, si sospenda il rilascio di qualsiasi autorizzazione in materia 
ad eccezione di quanto espressamente previsto al secondo comma del punto 2.5.5 citato 
in premessa. 



Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 



 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

f.to   Marco Buselli 
 

f.to   Domenico Fimmanò 
 

____________________________________________________________________________
_______ 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 
                  IL SEGRETARIO 

                    f.to Domenico Fimmanò 

Volterra, lì 30/08/2011 

____________________________________________________________________________ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 30/08/2011  

ed ivi rimarrà sino al    14/09/2011 
 

Volterra, 30/08/2011 

                IL SEGRETARIO 
                   f.to Domenico Fimmanò 

____________________________________________________________________________
__ 
 

 

 

 

 


