
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA POSA ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI E DELLE PREINSEGNE 
 

SINDACO: Punto 6, Approvazione Regolamento per la posa assistenza e manutenzione degli impianti e delle 
preinsegne, dottoressa Travaglino.  
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: E’ l'approvazione di un nuovo regolamento in quanto nel 
2012 erano state approvate dalla Giunta le Linee Guida per la gestione delle preinsegne, che a loro volta si 
richiamavano ad un piano generale degli impianti, approvato precedentemente. Il contenuto delle linee guida 
non aveva una chiara natura regolamentare, non sono mai state approvate in Consiglio Comunale.  
Devo dare atto al Comandante che ha avuto questa precisione di evidenziare questa "anomalia" ed è stato 
deciso di riesumare queste linee guida, dandogli l’aspetto formale del regolamento andando anche quindi a 
modificare proprio le parti normative.  
Lo abbiamo modernizzato da un punto di vista normativo, eliminando frasi, articoli, commi ridondanti e non 
applicati. 
Poi il Sindaco spiegherà la sostanza  rispetto alle Linee Guida antecedenti, la novità è  l’inserimento del 
comma 3 dell'articolo 12 che consente all’utente, previo parere favorevole dell’Amministrazione Comunale e 
quindi della Giunta, di procedere direttamente alla realizzazione, acquisizione, posa e installazione della 
preinsegna e posa del palo di sostegno. In tal caso l'utente verserà all'amministrazione solamente l'importo 
previsto dal tariffario scomputando eventuale realizzazione dei lavori di installazione effettuati direttamente 
dallo stesso sull'imposta annuale di pubblicità e occupazione suolo pubblico; in ogni caso la struttura della 
preinsegna, una volta installata, verrà acquisita e diverrà di proprietà del comune di Colico: la novità è che, 
mentre fino ad oggi l'utente doveva pagare ed era il Comune che si incaricava della fornitura e posa, 
chiedendo poi il rimborso all'utente, adesso noi diciamo, caro utente se vuoi trovati il fornitore, l'importante che 
sia rispettata l'uniformità.  
Grazie.  
 
SINDACO: Non c'è nient'altro da aggiungere anche perché, come sempre abbiamo fatto per i regolamenti, 
prima di portarli in Consiglio Comunale, vengono condivisi con i capigruppo e i gruppi di maggioranza e 
minoranza quindi, tranquillizzo solo il consigliere De Poi, non abbiamo inserito, diciamo nel frattempo, un 
articolo che prevede l’affissione del manifesto, delle insegne sui muri, sulle pareti, sui pilastri neanche sulle 
piante per cui è come l'abbiamo elaborato in sede di capigruppo.  
 
Consigliere Franco DE POI: Perché non è previsto cosa fate? 
 
SINDACO: Un lampo di genio si poteva pensare.  
 
Consigliere Franco DE POI: Posso? 
 
SINDACO: Prego, prego, tanto.  
 
Consigliere Franco DE POI: avevo appunto proprio paura di questo, visto che lo state facendo, magari nel 
Regolamento nuovo era previsto che il Comune, a differenza dei privati, potesse mettere i manifesti ovunque, 
sulle piante, agli incroci e sui muri. La cosa importante, tornando seriamente sul punto, che gli uffici controllino 
che vengano fatti e messi i cartelli dove e come si può e non come uno vuole, che ci sia il controllo, che non 
diano pericolo alla circolazione, che non diano pericolo e intralcio ai pedoni sui marciapiedi e che abbiano 
anche un aspetto gradevole per il Comune, perché per esempio sono belli quelli che sono stati messi, ma 
ovunque leggi “Benvenuti a Colico”, “Benvenuti a Colico”, ogni 10 metri vedi un “Benvenuti a Colico”. Sarebbe 
bello vederlo all'inizio e all'uscita del paese, ma dentro dovremmo trovare altre frasi, “Guardate il Legnone”, 
“Guardate il lago”. Assessore al turismo magari aveva qualche altra idea da poter mettere, cioè curare 
l'installazione di questi cartelli  
 



SINDACO: Una precisazione che è importante fare, anche magari a livello di informazione generale, è stata 
fatta una proposta dall'Assessore al turismo Bettiga, anche su richieste pervenute dai vari commercianti, di 
prevedere già una procedura standardizzata per l'installazione delle preinsegne, così da evitare le istanze, le 
marche da bollo, per la consegna, per il ritiro ecc.. ecc.. una procedura che avrebbe snellito e tolto burocrazia 
rispetto al rilascio poi dell'autorizzazione. 
Questo purtroppo non è possibile perché quasi tutto il nostro comune è soggetto all’autorizzazione 
paesaggistica, quindi cioè che significa proprio quello che diceva il consigliere De Poi, che un cartello doveva 
essere preventivamente autorizzato dalla commissione paesaggio che, tramite un foto inserimento che viene 
poi prodotto all'atto dell'istanza, va a inquadrare esattamente dove si collocherà, che tipo di impatto 
paesaggistico possa avere. E’ preferibile fare in modo di rendere tutto più snello ma purtroppo è una norma 
del codice dell'ambiente, quindi la norma regionale/statale immagino,  quindi non può essere disattesa questa 
cosa: siamo soggetti, magari, per un cartello “Pizza” alla commissione paesaggio. 
 
Consigliere Franco DE POI: A tal proposito, può essere bellissimo il cartello che è stato messo nella spiaggia 
diciamo lontano, però risalta quasi di più del nostro Legnone, risaltano i divieti, quindi il turista che arriva dice 
“dove son finito”, poi dopo non li facciamo rispettare, però ci sono molti molti divieti e poco Colico.  
Quando ci sarà questo biglietto d'ingresso, questo biglietto da visita del comune di Colico mettiamo in grande 
le bellezze di Colico e in piccolo i divieti che poi, anche se non li mettiamo, la gente lo sa che non si può 
accendere il fuoco, che tanto non è che se non si scrive non lo fanno perché c'è scritto, quindi possiamo 
metterlo in piccolo per ricordarlo, ma tanto dovrebbero saperlo. 
 
SINDACO: Bene, ci sono interventi?  
 
Approvazione regolamento per la posa assistenza manutenzione degli impianti e le preinsegne favorevoli? 
All'unaminità.  
 
Votiamo per l'immediata esecutività: come sopra. 


