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Al Sig. Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale 

 

Agli Assessori competenti 

 

del comune di Cologno al Serio 

 

sede  

 

 

OGGETTO:  interrogazione in merito alla presenza del logo della Padania su 

area privata in adiacenza alla sede comunale e con visibilità 

dagli spazi pubblici. 
 
Con la presente i sottoscritti Roberto Zampoleri, Chiara Drago e Chiara Zambelli, 
in qualità di Consiglieri di minoranza eletti nella lista “Progetto Cologno”, 
interrogano quanti in indirizzo al fine di conoscere nel dettaglio la situazione 
autorizzativa dell’installazione pubblicitaria in oggetto, precisamente: 
 
rilevato che: 
 
come da allegato report fotografico, si riscontra l’installazione di un grande 
simbolo pubblicitario (logo della Padania ascrivibile all’iconografia Leghista) su 
area privata in adiacenza alla sede comunale; 
 
tale simbolo, di acclarata ispirazione politica e mezzo di trasmissione di un chiaro 
messaggio di propaganda autonomista, risulta visibile sia dagli antistanti spazi 
pubblici, che dai luoghi di rappresentanza del palazzo comunale, che dalla strada 
provinciale “cremasca” (ex SS 591); 
 
tale messaggio si qualifica come pubblicità visibile dalle strade così come definita 
dall’art. 23 del DPR 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada); 
 
la vigente normativa in materia di pubblicità sulle strade, ed in particolare l’art. 23, 
comma 4, del sopra citato DPR, prescrive il preventivo rilascio di specifico atto 
autorizzativo da parte dell’organo competente; 
 
la competenza al rilascio di tale titolo è ascrivibile al comune di Cologno al Serio, 
essendo l’area inserita nel perimetro del centro abitato così come definito dall’art. 
3 del D.Lgs 285/92 ed individuato con specifico atto deliberativo della Giunta 
Comunale; 
 
il titolo autorizzativo è subordinato alla preventiva acquisizione del nulla osta 
provinciale, essendo la pubblicità visibile dalla ex SS 591 (ora strada provinciale) 
e ciò in ossequio al già citato art. 23, c. 4, del DPR 495/92; 
 
il dispositivo pubblicitario è soggetto al versamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità; 
 
     
tutto ciò premesso  
 
si interrogano quanti in indirizzo in merito ai seguenti quesiti:  
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1. se, alla data della presente interrogazione, l’installazione pubblicitaria 

meglio individuata in premessa risulti regolarmente assentita ai sensi 
dell’art. 23, comma 4, del DPR 495/92; 

 
2. se per la stessa sia stato preventivamente acquisito il prescritto nulla osta 

provinciale; 
 

3. se, nel caso di precedenti risposte affermative, sia stata opportunamente 
versata all’AIPA la prevista imposta comunale sulla pubblicità; 

 
4. (nel caso di non regolarità dell’installazione) per quale motivo non ne sia 

stata ancora ordinata e disposta la rimozione.  
 
 
Si chiede infine che, alla presente interrogazione, venga data risposta durante la 
prossima seduta del Consiglio Comunale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
24. Comma 3, del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Distinti saluti. 
 
Cologno al Serio, 22 luglio 2011 
 
 
In fede, i Consiglieri Comunali di Progetto Cologno 
 
 
 
Roberto Zampoleri  

 
 
 
Chiara Drago 

 
 
 
Chiara Zambelli 

 


