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CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 SCOPI E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di efetuazione della pubblicità nell’ambito del territorio
comunale e sulle strade, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285), del Regolamento di
Esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e successive modifcazioni ed integrazioni.
Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le norme relatve alla pubblicità si applicano alla difusione di messaggi pubblicitari, atraverso qualsiasi
forma di comunicazione visiva o acustca, efetuata in luoghi pubblici o apert al pubblico o che sia da tali
luoghi percepibile, nell’ambito del territorio comunale.
2. Qualora la pubblicità sia efetuata su beni di proprietà comunale o dat in godimento dal Comune, o
appartenent al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell’imposta di
pubblicità non esclude il pagamento di eventuali canoni di afto o di concessione, nonché della tassa per
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.
Art. 3 AUTORIZZAZIONE COMUNALE IMPIANTI PUBBLICITARI
1. L’efetuazione di partcolari forme di pubblicità e l’installazione, anche temporanea, di impiant
pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventvamente autorizzata secondo le disposizioni del
presente Regolamento.
2. L’autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali dirit di terzi, nonché qualsiasi nullaosta o eventuale
autorizzazione di competenza di altre autorità o ent.
Art. 4 IMPOSTA E DIRITTI COMUNALI
1. La pubblicità, entro l’ambito del territorio comunale, si efetua a direta cura degli interessat previa la
prescrita autorizzazione dell’Ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fato della sua
difusione o esposizione, il pagamento della relatva imposta comunale.
2. In mancanza della prescrita autorizzazione comunale e nel caso in cui l’interessato proceda o abbia
comunque ugualmente proceduto all’esposizione, lo stesso è in ogni caso tenuto a corrispondere il relatvo
tributo e la pubblicità è da considerarsi abusiva a tut gli efet, rendendosi applicabili le sanzioni ed i
provvediment previst dal Codice della Strada, dal presente Regolamento e dal D. Lgs. n. 507/1993.
Art. 5 TIPOLOGIE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
1. Il presente artcolo disciplina la determinazione delle tpologie e relatve defnizioni dei mezzi pubblicitari,
come di seguito specifcato:
a) Insegna di esercizio: Scrita in carateri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da
marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’atvità a
cui si riferisce o nelle pertnenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che
per luce indiretaa
b) Preinsegna: Scrita in carateri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufato bifacciale e bidimensionale,
utlizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea strutura di sostegno,
fnalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata atvità ed
installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può
essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretaa
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c) Sorgente Luminosa: Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminant che, difondendo luce
in modo puntforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricat, monument, manufat di qualsiasi
natura ed emergenze naturalia
d) Cartello: Manufato bidimensionale supportato da una idonea strutura di sostegno, con una sola o
entrambe le facce fnalizzate alla difusione di messaggi pubblicitari o propagandistci sia
diretamente, sia tramite sovrapposizione di altri element, quali manifest, adesivi, ecc. Può essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretaa
e) Manifesto: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,
fnalizzato alla difusione di messaggi pubblicitari o propagandistci. Esso è posto in opera per
sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per afssioni, o su struture murarie, o su altri
support comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né
per luce propria né per luce indiretaa
f) Striscione: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,
mancante di superfcie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per
luce indiretaa
g) Locandina: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,
mancante di superfcie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per
luce indiretaa
h) Stendardo: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,
mancante di superfcie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per
luce indiretaa
i) Segno Orizzontale Reclamistco: Consiste nella riproduzione sulla superfcie stradale, o comunque
calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafco, di scrite in carateri
alfanumerici, di simboli e di marchi, fnalizzata alla difusione di messaggi pubblicitari o
propagandistcia
j) Impianto pubblicitario di servizio: Qualunque manufato avente quale scopo primario un servizio di
pubblica utlità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne
parapedonali, cestni, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere
luminoso sia per luce direta che per luce indiretaa
k) Impianto di Pubblicità o Propaganda: Qualunque manufato fnalizzato alla pubblicità o propaganda
sia di prodot che di atvità, e non individuabile, secondo le altre defnizioni, né come insegna di
esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina, stendardo, né
come segno orizzontale reclamistco, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretaa
l) Pubblicità Fonica o Sonora: Qualunque impianto tecnico idoneo ad efetuare la difusione
atraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistci. Può essere efetuata in forma
fssa o itnerante, con veicoli o senza. E’ considerata pubblicità sonora anche quella efetuata a viva
voce, quando per il partcolare modo di efetuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra,
in tal caso con l’unica eccezione relatva alla assenza di atrezzature di amplifcazione della vocea
m) Impiant per Afssioni: Qualunque manufato, con carateristche analoghe ai Cartelli o Altri
Impiant, esclusivamente fnalizzato alla sovrapposizione di Manifest. Non può essere luminoso né
per luce propria, né per luce indiretaa
n) Bacheca: Manufato supportato da idonea strutura o applicato a muro, fnalizzato alla esposizione,
tramite applicazione per sovrapposizione all’interno della bacheca, di messaggi relatvi all’atvità.
Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretaa
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o) Proiezione Luminosa: Consiste nella efetuazione di pubblicità in luoghi pubblici o apert al
pubblico, atraverso proiezioni luminose di diapositve o cinematografche o similari, su schermi o
paret rifetent comunque realizzatea
p) Segnaletca stradale pubblicitaria: È costtuita dalle preinsegne ovvero da ogni ulteriore
“Segnaletca di Indicazione”, così come defnita all’art. 39 del Codice della Strada, realizzata
mediante l’installazione di idoneo segnale stradale, contenente il nome o il simbolo o altra similare
iscrizione relatva alla dita cui si riferiscea
q) Targa: Scrita presso l’ingresso della sede dell’atvità a cui si riferisce, utlizzabile su una sola
facciata in aderenza alla struturaa
r) Vetrofania: Pellicola adesiva da posizionare sulle vetrinea
s) Carrelli velaa
t) Palloni frenant e simili.
2. I mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento sono defnit “luminosi”, quando, sia per luce propria,
sia per luce indireta, il messaggio pubblicitario risult visibile in forma illuminata. Sono considerat analoghi
ai “luminosi” anche quegli impiant caraterizzat dall’impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che
mediante controllo eletronico, eletromeccanico, comunque programmato, permetano la difusione di
messaggi pubblicitari, anche in forma variabile.
Art. 6 DETERMINAZIONE VISIBILITA’ DEGLI IMPIANTI DALLE STRADE
1. Si defnisce in “vista della strada” quando, pur essendo collocato lontano dalla sede stradale ed anche se
in area privata, l’impianto pubblicitario risulta visibile dalla stessa.
Art. 7 IMPIANTI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
1. Gli impiant pubblicitari per il quali è richiesta l’autorizzazione all’installazione, così come defnit al
precedente art. 5 del Regolamento, sono di seguito indicat: - Insegna di esercizio - Preinsegna - Cartello Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda - Bacheca - Espositori nelle vetrine - Scrite su tende parasole
(ove consentte) - Pubblicità Temporanea - Pubblicità Fonica o Sonora - Striscioni - Locandine e stendardi Pubblicità Sanitaria - Impiant pubblicitari di servizio - Targhe - Vetrofanie - Segni orizzontali reclamistci.Art. 8 REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI
1. È isttuito un Registro delle autorizzazioni comunali per impiant pubblicitari rilasciate per l’installazione
degli impiant pubblicitari.
2. Tale registro è tenuto a cura dell’ufcio competente al rilascio dell’autorizzazione, e nello stesso sono
annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate con una sommaria indicazione dell’impianto
pubblicitario autorizzato.
Art. 9 CRITERI RELATIVI AGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E LE AFFISSIONI DIRETTE
1. Ogni centro abitato, come defnito nell’art. 3 del Codice della Strada, esistente nel territorio comunale
deve essere dotato di:
a) impiant pubblicitari destnat alle afssioni di comunicazioni isttuzionali, sociali o comunque prive di
rilevanza economicaa
b) impiant per l’afssione di messaggi di natura commercialea
c) impiant per le afssioni direte.
2. La superfcie degli impiant di cui alle precedent letere a) e b) sono in misura proporzionale agli abitant.
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3. Nel caso di allargamento dei centri abitat, per realizzo di piani partcolareggiat o lotzzazioni
convenzionate, le dotazioni degli impiant dei centri stessi debbono essere verifcate per l’eventuale
adeguamento all’intervenuto incremento residenziale.
4. Per gli impiant per le pubbliche afssioni, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del Codice della Strada, non si
applicano le distanze minime previste dall’art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada,
ma si applicano le disposizioni del presente Regolamento. Si osservano comunque le disposizioni di cui
all’art. 23, comma 1, del Codice della Strada: a tal fne, ogni installazione di impianto per pubbliche
afssioni in deroga alle disposizioni di cui all’art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada,
deve essere oggeto di apposita valutazione da parte dell’Ufcio Tecnico Comunale. Si osservano
comunque, senza deroga alcuna, le seguent prescrizioni:
a) divieto di installazione in corrispondenza delle intersezionia
b) divieto installazione in curva ed in tut gli altri casi di cui all’art. 51, comma 3, del Regolamento di
esecuzione del Codice della Stradaa
c) in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessat da stop, dare precedenza, semafori o
altre situazioni similari, le quali comunque rendono possibile il verifcarsi di fle di veicoli in atesa, può
essere stabilito un limite di distanza caso per caso, secondo le modalità di cui al presente commaa
d) divieto di installazione in corrispondenza degli atraversament pedonali ed in prossimità degli stessia
e) per gli impiant grande formato (poster), non si applica alcuna deroga alle disposizioni del Codice della
Strada.
5. Rientrano fra gli impiant per le pubbliche afssioni, tut quei manufat che per carateristche struturali
e collocazione, permetano l’afssione di manifest e supportno tabelle adate a contenere manifest,
avent dimensioni uguali o comunque multple del modulo di cm. 70x100.
6. A seconda della loro dimensione gli impiant sono così ripartt:
a) tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a
muri, posizionate in senso vertcale o orizzontale rispeto al lato più lungo della tabella ed al piano stradalea
b) tabelle bifacciali, costtuite da tabelle del tpo di cui alla precedente letera a), supportate da struture
metalliche di adeguata sezione, ed i cui pali di sostegno siano ancorat al suolo in modo da assicurare la
stabilità statca al manufatoa
c) impiant grandi format (poster), prevalentemente destnat ad afssioni di natura commerciale, la cui
parte tabellare destnata all’afssione può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300, realizzat
con idoneo materiale resistente alle intemperie e sollecitazioni, che possono essere collocat in aderenza a
paret ovvero su palifcazioni di sezione adeguata ad assicurarne la stabilità statca, in tal caso anche in
posizione bifacciale.
7. Le carateristche degli impiant destnat alle afssioni direte gestte dai privat sono stabilite in analogia
a quelle indicate dal presente artcolo per gli impiant destnat alle pubbliche afssioni.
8. Gli impiant destnat alle afssioni direte gestte da privat sono fornit e collocat a cura degli stessi e per
la loro collocazione e gestone, il Comune individua il contraente mediante gara ad evidenza pubblica.
9. Per l’ammissione alla gara, oltre ai requisit di legge, il Comune può introdurre ulteriori vincoli aggiuntvi.

CAPO II RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI
Art. 10 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA’ PERMANENTE
1. La domanda per l’autorizzazione comunale all’installazione di un impianto di pubblicità o propaganda è
presentata, in carta resa legale, al SUAP presso l’Unione dei Comuni Verona Est.
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2. La domanda deve contenere: a) generalità del richiedente, complete del codice fscale o partta I.V.A.a b)
tpologia dell’impianto pubblicitario per il quale si richiede l’autorizzazionea c) indicazioni relatve al luogo in
cui si richiede l’installazione.
3. Alla domanda devono essere allegat:
a) documentazione tecnica, in duplice copia, composta da:
a.1) planimetria e altra documentazione indicante il luogo esato ove si intende collocare l’impianto (a tale
scopo si dovrà produrre una fotografa o similare, formato minimo cm. 9 x cm. 12, dalla quale risult la
posizione in relazione all’edifcio specifco, ed una fotografa dove venga individuato l’ambiente circostante
nonché il contesto architetonico del quale l’edifcio fa parte)a
a.2) elaborato tecnico, dal quale risultno il prospeto e la sezione in scala dell’impianto pubblicitario,
realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafco, gli ingombri e le dimensioni massime, con
indicazione dei colori che si intendono adotarea
a.3) relazione tecnica descritva degli elaborat di cui sopra, con partcolare riferimento ai materiali, ai
colori, forme etc.a
a.4) dichiarazione relatva alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l’impianto sarà installato,
completa di ato di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o
autorizzazione se tratasi di suolo pubblicoa
a.5) dichiarazione sosttutva dell’ato di notorietà con la quale si atest che il manufato che si intende
collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del
luogo di posa e della spinta del vento, onde garantrne la stabilitàa
a.6) bozzeto a colori del messaggio pubblicitario, o di tut i messaggi previst se tratasi di messaggi
variabilia
a.7) una planimetria in scala 1:100 o 1:200 dove viene individuato il manufato pubblicitario con indicate le
distanze dal limite della carreggiata stradale, da altri manufat pubblicitari perpendicolari e da segnali
stradali, nonché le distanze dalle intersezioni e dalle curve. Tale planimetria dovrà rappresentare 50 mt.
prima e 50 mt. dopo il manufato stesso, per la verifca del rispeto delle distanzea
a.8) una sezione in scala adeguata a rappresentare la strada sino al limite esterno del confne stradale,
ambo i lat, in corrispondenza dell’impianto pubblicitario per il quale si chiede l’autorizzazione,
rappresentando le modalità di ancoraggio al suolo del medesimo.
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tut i document ed a fornire tut i dat ritenut necessari al
fne dell’esame della domanda.
5. L’ufcio competente riceve ed esamina la domanda ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o
nega l’autorizzazione. L’eventuale ritardo nel rilascio non è da considerarsi quale silenzio-assenso.
6. L’autorizzazione deve essere ritrata entro 60 giorni dalla data di comunicazione per il ritro della stessa.
In caso contrario la pratca viene automatcamente archiviata, senza ulteriore provvedimento e dovrà,
eventualmente, essere ripresentata una nuova domanda.
Art. 11 SCADENZA E RINNOVO AUTORIZZAZIONE SUBENTRO – REVOCA
1. L’autorizzazione ha validità per cinque anni ed è rinnovabile a richiesta, da presentarsi circa 60 giorni
prima della scadenza. In caso contrario l’autorizzazione si intende automatcamente decaduta e dovrà
eventualmente essere presentata una nuova domanda con tut i document necessari alla stessa. Se alla
scadenza non viene rilasciata l’autorizzazione di rinnovo l’eventuale proseguimento del pagamento del
tributo non può in ogni caso sosttuire l’autorizzazione e conseguentemente i manufat saranno da
considerarsi a tut gli efet abusivi, rendendo applicabili le sanzioni previste dal Codice della Strada.
2. Alla scadenza dell’autorizzazione o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relatvi mezzi
pubblicitari, nonché le eventuali struture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggeto
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interessato. Qualora non si otemperi a questo obbligo, vi provvede il Comune ai sensi dell’art. 23 del
Codice della Strada, con rivalsa per le spese sostenute nei confront del ttolare dell’autorizzazione scaduta
di validità.
3. Nel caso di spostamento di sede dell’atvità, l’interessato non ha più ttolo per mantenere in opera le
insegne d’esercizio autorizzate presso il precedente luogo, per cui l’autorizzazione si intende
automatcamente revocata.
4. In caso di subentro nell’atvità, l’autorizzazione già rilasciata manterrà la sua validità fno alla scadenza,
purché le insegne rimangano invariate e che il ttolare del subentro comunichi le sue generalità.
5. La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi ttolo, comporta l’automatca
revoca della relatva autorizzazione comunale e l’eventuale ricollocamento dei medesimi, deve essere
richiesto con una nuova istanza in bollo, in conformità del presente Regolamento.
6. Alla scadenza dell’autorizzazione potrà essere eseguita da parte del Comune l’immediata copertura con
la scrita “pubblicità abusiva”. Tale procedura potrà essere eseguita anche su tut i manufat mai
autorizzat.
7. In caso di modifca dell’asseto viabilistco, sono revocabili le autorizzazioni pubblicitarie già concesse.
Art. 12 CAMBIO BOZZETTO PUBBLICITARIO
1. Qualora il soggeto ttolare dell’autorizzazione decorsi almeno tre mesi, intenda variare il messaggio
riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve richiedere una nuova autorizzazione,
allegando il nuovo bozzeto, con esclusione della documentazione già agli at della precedente domanda di
autorizzazione. Entro 30 giorni l’ufcio competente è tenuto a rilasciare l’autorizzazione, decorsi i quali si
intende rilasciata.
Art. 13 AUTORIZZAZIONE TARGHE E VETROFANIE
1. Per l’installazione di targhe, ai fni dell’autorizzazione, la domanda deve essere corredata solo dalla
seguente documentazione: a) bozzeto relatvo al messaggio pubblicitario ed alla indicazione sul
posizionamentoa b) dichiarazione di proprietà dello stabile su cui l’impianto sarà installato o dichiarazione
di consenso del proprietarioa c) documentazione fotografcaa d) planimetria indicante il luogo esato dove si
intende collocare la targa.
2. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tut i document ed a fornire tut i dat ritenut necessari al
fne dell’esame della domanda.
3. L’ufcio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito entro 60 giorni.
Art. 14 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEA
1. Per l’efetuazione della pubblicità temporanea deve essere richiesta l’autorizzazione.
2. La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima del previsto posizionamento. Eventuali
domande pervenute non in tempo utle (30 giorni) potranno essere archiviate con obbligo di
comunicazione e qualora i manufat venissero comunque posizionat saranno considerat abusivi e quindi
passibili delle sanzioni previste dal Codice della Strada e/o dal presente Regolamento, anche se corrisposto
il tributo di pubblicità previsto.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) planimetria indicante il luogo esato ove si intende collocare l’impiantoa
b) bozzeto a colori del messaggio pubblicitario (nel caso di lancio di iniziatve commerciali e manifestazioni
o spetacoli, il messaggio dovrà riportare l’esato periodo della manifestazione, dello spetacolo o
dell’iniziatva commercialea
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c) autodichiarazione con la quale si atest che il manufato che si intende collocare è stato calcolato e sarà
realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del
vento, onde garantrne la stabilitàa
d) planimetria in scala 1:100 o 1:200 dove viene individuato il manufato pubblicitario con indicate le
distanze dal limite della carreggiata stradale, da altri manufat pubblicitari perpendicolari e da segnali
stradali, nonché le distanze dalle intersezioni e dalle curve. Tale planimetria dovrà rappresentare 50 mt.
prima e 50 mt. dopo il manufato stesso, per la verifca del rispeto delle distanzea
e) una sezione in scala adeguata a rappresentare la strada sino al limite esterno del confne stradale, ambo i
lat, in corrispondenza dell’impianto pubblicitario per il quale si chiede l’autorizzazione, rappresentando le
modalità di ancoraggio al suolo del medesimo.
3. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tut i document ed a fornire tut i dat ritenut necessari al
fne dell’esame della domanda.
Art. 15 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA’ SONORA MODALITA’ – LIMITI E DIVIETI
1. La domanda per l’autorizzazione all’efetuazione di pubblicità sonora è presentata in carta legale al
Comune.
2. La domanda deve contenere
a) generalità del richiedente, complete del codice fscalea
b) indicazione della tpologia di pubblicità fonica o sonora per la quale si richiede l’autorizzazionea
c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere difusoa
d) periodo di efetuazione della pubblicitàa
e) estremi del veicolo con il quale sarà efetuata la pubblicitàa
f) in caso di forme diverse, descrizione delle modalità di efetuazione della pubblicità.
3. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tut i document ed a fornire tut i dat ritenut necessari al
fne dell’esame della domanda.
4. L’ufcio competente riceve, esamina la domanda e rilascia l’autorizzazione entro 60 giorni.
5. La pubblicità fonica o sonora mediante impiant di amplifcazione e/o difusione installat su veicoli o
efetuata in forme diverse, sulle strade o in luoghi all’aperto, come defnita all’art. 5 del presente
Regolamento, è assoggetata a preventva autorizzazione del Comune ai sensi del presente artcolo.
6. L’efetuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma è autorizzata ai sensi dell'art. 59 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e nel rispeto delle relatve limitazioni previste dal Piano
di zonizzazione acustca.
7. L’autorizzazione e l’atestazione del pagamento dell’imposta devono essere esibit a richiesta degli agent
autorizzat.
8. La pubblicità fonica dentro i centri abitat è consentta negli orari previst dal Piano di zonizzazione
acustca.
9. La pubblicità fonica, fate salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitat,
dall'Ente proprietario della strada, mentre all'interno dei centri abitat, dal Comune.
10. Per la pubblicità eletorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24/07/1975, n. 130 e
successive modifche e/o integrazioni.
11. È vietata la pubblicità sonora nelle adiacenze degli edifci di interesse storico ed artstco, adibit ad
atvità culturali, dalle sedi di ufci pubblici, scuole, chiese e cimiteri, fssando il limite di 100 mt. dagli edifci
interessat.
12. In tut i casi la pubblicità fonica non deve superare i limit massimi di esposizione al rumore fssat dalle
norme vigent.
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Art. 16 AUTORIZZAZIONE SEGNALETICA
1. L’installazione di segnaletca stradale pubblicitaria, così come defnita all’art. 5, del presente
Regolamento, sulle strade di competenza del Comune ai sensi del Codice della Strada, è soggeta ad
autorizzazione. La segnaletca stradale pubblicitaria è soggeta ad applicazione dell’imposta sulla pubblicità.
2. Per l’installazione della segnaletca stradale di cui al precedente comma deve essere richiesta
l’autorizzazione.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) planimetria in scala 1:2000 indicante il luogo esato ove si intende collocare il segnale stradale e
planimetria indicante il luogo dove ha sede l’atvità segnalataa
b) una planimetria in scala 1:100 o 1:200 dove viene individuato il manufato pubblicitario con indicate le
distanze dal limite della carreggiata stradale, da altri manufat pubblicitari perpendicolari e da segnali
stradali, nonché le distanze 20 mt. dalle intersezioni e dalle curve. Tale planimetria dovrà rappresentare 50
mt. prima e 50 mt. dopo il manufato stesso, per la verifca del rispeto delle distanzea
c) una sezione in scala adeguata a rappresentare la strada sino al limite esterno del confne stradale, ambo i
lat, in corrispondenza dell’impianto pubblicitario per il quale si chiede l’autorizzazione, rappresentando le
modalità di ancoraggio al suolo del medesimo.
c) bozzeto a colori del segnale stradale pubblicitarioa d) dichiarazione relatva alla disponibilità del suolo su
cui il segnale sarà installato, completa di ato di assenso del proprietario se diverso dal richiedentea
e) dichiarazione sosttutva dell’ato di notorietà con la quale si atest che il manufato che si intende
collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del
luogo di posa e della spinta del vento, onde garantrne la stabilità.
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tut i document ed a fornire tut i dat ritenut necessari al
fne dell’esame della domanda.
5. L’ufcio competente riceve, esamina la domanda e rilascia l’autorizzazione entro 60 giorni.

CAPO III CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
Art. 17 PREINSEGNE, SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO
1. È vietato l’utlizzo di segnaletca stradale pubblicitaria in modo diforme da quanto stabilito nel presente
Regolamento.
2. La correta applicazione della segnaletca stradale pubblicitaria, presuppone l’efciente e puntuale
organizzazione della segnaletca stradale in generale, con partcolare riguardo alla toponomastca e
numerazione delle strade.
3. In generale, per la segnaletca stradale pubblicitaria, si osservano le seguent prescrizioni:
a) è vietata l’apposizione di segnaletca stradale pubblicitaria nelle intersezionia
b) è autorizzata l’apposizione di segnaletca stradale pubblicitaria in prossimità delle intersezioni, nel
rispeto dei limit previst dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n.
495/1992)a
c) per i gruppi di segnali si osservano le dimensioni e quanttà previste dal Codice della Strada e relatvo
Regolamento di esecuzione.
4. La fnalità di tale segnaletca non risulta essere la pubblicizzazione di atvità economiche, ma la
segnalazione di quelle che, per loro connotazione, ne hanno necessità in ambito stradale, al fne di
agevolare la loro individuazione, migliorando quindi il defusso del trafco veicolare.
Le preinsegne:
a). possono essere installate solo se l’atvità segnalata risulta essere regolarmente insediata e nel raggio di
5 km dalla sede o dalla unità locale dell’aziendaa
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b). non possono essere collocate sugli stessi pali utlizzat per la segnaletca stradale, ma devono disporre di
apposit support.
Le preinsegne destnate ad indicare le atvità ricetve con scrite nere su sfondo bianco, saranno
posizionate su una strutura indipendente, quando non vi è la possibilità dovranno essere organizzate in
un’unica strutura, posizionate partendo dall'alto con le preinsegne a sfondo bianco e poi quelle a sfondo
nero.
La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, e dimensione, deve essere organizzata
secondo l’ordine di seguito indicato conforme al combinato disposto dell’art. 134, comma 1 e dell’art. 128,
comma 8 del DPR. N.495/92. Dovranno essere omogeneamente posizionate partendo dall’alto verso il
basso, prima le insegne con freccia direzionale posta in direzione dirita, poi tute quelle che indicano di
svoltare a sinistra, ed a seguito tute quelle che indicano di svoltare a destra.
Tute le preinsegne ed i corrispetvi support, devono essere contrassegnat da apposita targheta
d’identfcazione posta sul retro con incisi i seguent dat:
• Amministrazione rilasciante
• Soggeto ttolare
• Numero dell’autorizzazione
• Data di scadenza
Sulla base di quanto contenuto nell’art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la
facoltà di concedere deroghe all’interno dei centri abitat, alle norme relatve alle distanze minime per il
posizionamento degli impiant. Il Regolamento di esecuzione ed atuazione del Nuovo Codice della Strada,
art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all’interno dei centri abitat è
fssata dal Regolamento comunale, sempre che siano rispetate le disposizioni dell’art. 23 comma 1 del
Nuovo Codice della Strada.
L’ubicazione delle preinsegne fuori dai centri abitat è efetuato nel rispeto delle indicazioni del
Regolamento di esecuzione e di atuazione del nuovo codice della strada DPR 495/1992 art. 51, commi 2, 3,
4, 6 e 13 riportate nella tabella seguente.
Le misure indicate in grasseto e corsivo sono stabilite in applicazione dell'art. 23, comma 6, del Nuovo
Codice della Strada.
Distanze in metri,
applicate nel senso delle
singole diretrici di
marcia

fuori dai centri
abitat
strade
extraurbane C con
lim <50Km/h
Perp.

Dal limite della
carreggiata
Da altri cartelli
pubblicitari tranne
insegne d’esercizio

Parall.

dentro i centri
abitat
zona A
centro storico

dentro i centri
abitat
zona B
area residenziale

dentro i centri
abitat
zona C
area industriale

Perp.

Parall.

Perp.

Parall.

Perp.

Parall.

3m

1,5 m

1m

1,5 m

1m

1,5 m

1m

100 m

25 m

10 m

20 m

10 m

15 m

5m

Dai segnali
di pericolo
prescrizione

prima

250 m

30 m

10 m

20 m

10 m

20 m

2m

dopo

150 m

Dai segnali
di
indicazione
Dal punto di
tangenza
delle curve
Dalle

prima
dopo

150 m
100 m

25 m

2m

20 m

2m

20 m

2m

prima
dopo

100 m
250m

25 m

10 m

20 m

10 m

20 m

10 m

prima

100 m

25 m

*

20 m

*

20 m

*

Il posizionamento fuori e
dentro i centri abitat e
lungo le strade ove è
consentta l’installazione è
comunque sempre vietato
ne seguent punt:
a) Su corsie esterne alle
carreggiate, su cunete
b) In corrispondenza delle
intersezioni (tranne
all’interno dei centri
abitat) *
c) Lungo le curve e su
tuta l’area compresa tra
la curva e la corda
tracciata tra i due punt di
tangenza
d) Sulle scarpate
sovrastant la carreggiata
con pendenze > a 45°
e) In corrispondenza di
raccordi vertcali
f) su pont e sotopont
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intersezioni
e impiant
semaforici

dopo

200 m

stradali

Art. 17 bis - * Deroghe
1. In considerazione del fato che le preinsegne devono anche svolgere la funzione di avviamento veicolare,
nell’ambito del centro abitato viene consentta la collocazione in prossimità delle intersezioni, purché il
posizionamento sia parallelo al senso di marcia, non costtuisca intralcio alla visibilità generale e degli altri
dispositvi segnaletci, e che sia nel rispeto delle esigenze di sicurezza.
2. Fuori dai centri abitat, nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui
viene chiesto il posizionamento di preinsegne, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata,
costruzioni fsse, muri, flari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in
allineamento con la costruzione fssa, con il muro e con i tronchi degli alberi. Le preinsegne non devono, in
ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. La collocazione partcolare di impiant di preinsegne su suolo pubblico (marciapiedi, piste ciclabili, ecc...)
non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei pedoni e dei ciclist o comunque interferire con
le aree e gli spazi di circolazione a loro destnat, si dovrà garantre lo spazio sufciente per il transito di una
carrozzina per disabili, ovvero minimo 1,20 m e salvaguardando la corsia del doppio senso di marcia per i
velocipedi.
4. Per le atvità non facent parte di zone industriali, commerciali o artgianali ben defnite potranno essere
autorizzate preinsegne di cui all’art. 47, comma 2 del Regolamento di atuazione del Codice della Strada.
5. Tut i segnali di cui al presente artcolo sono da considerarsi a tut gli efet pubblicità.
6. Nel caso in cui esistano preinsegne regolarmente autorizzate ed installate, non potranno essere
autorizzat ulteriori impiant di tale tpologia a distanza inferiore a 50 mt. In tal caso i nuovi impiant
potranno essere autorizzat nello stesso sito di quelli già esistent ed in abbinamento agli stessi.
Art. 18 INSEGNE DI ESERCIZIO
1. L’esposizione di insegne dovrà essere efetuata in conformità delle previsioni urbanistche. È comunque
vietato l’utlizzo di striscioni come insegna.
2. Le dimensioni delle insegne d’esercizio non possono essere superiori ai 6 mq se poste in aderenza per
tuta la superfcie al fabbricato.
3. Negli esercizi commerciali e nei fabbricat industriali e artgianali di grandi dimensioni, le insegne
d’esercizio poste in aderenza per tuta la superfcie ai fabbricat dovranno essere proporzionate alla facciata
di pertnenza delle singole atvità e possono raggiungere la superfcie di 20 mq. Qualora la superfcie della
facciata di pertnenza dell’edifcio sia superiore ai 100 mq è possibile incrementare la superfcie dell’insegna
nella misura del 10% della superfcie di facciata eccedente i 100 mq, fno al limite di 50 mq.
4. Le insegne d’esercizio poste non in aderenza al fabbricato o a bandiera non possono avere dimensioni
superiori ai 5 mq., salvo quanto previsto dalle previsioni urbanistche.
5. Per atvità di grandi dimensioni, avent superfcie superiore a 500 mq, potranno essere valutate
dimensioni eccedent i limit di cui al precedente comma, fno ad un limite massimo di 20 mq, inserendo
l’insegna in un progeto di riqualifcazione del fronte strada corrispondente (es. formazione di aiuole,
fontane, etc.).
6. Le insegne di capannoni/immobili in genere ubicat in zone industriali, artgianali, commerciali poste sullo
stesso edifcio o su facciate appartenent ad edifci avent le stesse carateristche architetoniche, dovranno
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avere le medesime altezze (altezza da terra, altezza del pannello di fondo o del cassoneto) ed essere in
linea tra loro mantenendo la stessa altezza massima.
7. All’interno delle zone industriali, artgianali e commerciali le insegne d’esercizio possono essere collocate
anche sui tet degli edifci cui si riferiscono. Nel caso di più insegne le stesse dovranno avere le medesime
altezze ed essere in linea tra loro, mantenendo la stessa altezza massima.
8. Le insegne d’esercizio all’interno dei centri abitat, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in
aderenza ai fabbricat esistent o ad una distanza non inferiore a 2 mt. dalla carreggiata non devono
rispetare le distanze previste dall’art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992.
9. Dentro e fuori dai centri abitat, lungo o in vista delle strade, è assolutamente vietata l’installazione di
insegne d’esercizio ed altri mezzi pubblicitari luminosi a luce intermitente.
Art. 19 BACHECHE
1. Esclusivamente all’esterno del centro storico possono essere autorizzate bacheche per l’esposizione delle
oferte giornaliere, setmanali, etc. dei supermercat o atvità similari, nell’area di pertnenza dell’atvità.
2. I manufat potranno essere installat su due pali o aderent alla parete dell’edifcio e di dimensioni
massime di mq. 3.
3. Le bacheche dovranno essere in ferro, alluminio o materiali similari.
Art. 20 ESPOSITORI NELLE VETRINE
1. All’interno delle vetrine potranno essere autorizzat espositori dove inserire volantni di annunci o oferte
variabili delle agenzie viaggi, agenzie del lavoro, etc..
2. Gli espositori potranno essere struture autonome posizionate all’interno delle vetrine visibili
dall’esterno oppure vetrofanie con apposite tasche porta volantni.
Art. 21 CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
1. Gli impiant di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, collocat nei centri abitat, devono avere un
periodo di variabilità non inferiore a dieci secondi.
2. I mezzi pubblicitari luminosi o illuminat non possono avere un’intensità luminosa superiore a 150
candele per metro quadrato e non devono in ogni caso provocare abbagliamento, nel rispeto comunque
della normatva vigente sull’inquinamento luminoso.
3. Nelle zone consentte, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocat in modo parallelo al senso di marcia
dei veicoli post ad almeno 2 mt. dalla carreggiata non devono rispetare le distanze previste dall’art. 51,
comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, ad eccezione di quelle relatve alle intersezioni, rispetando comunque
una distanza tra di loro di almeno 25 mt. Sono vietat cartelli pubblicitari espost su edifci, fato salvo
quanto previsto dall’art. 32 (pubblicità nei canteri).
4. Lungo la stessa via non possono essere autorizzat cartelli pubblicitari posizionat afancat tra di loro.
5. I cartelli pubblicitari, all’interno dei centri abitat ed entro i trat di strada per i quali è imposto un limite
di velocità non superiore ai 50 km. orari, non devono superare la superfcie di 3 mq.
6. I palloni frenat o simili sono consentt solamente in occasione delle tradizionali manifestazioni,
limitatamente nell'area dove le stesse si svolgono.
Art. 22 TARGHE E VETROFANIE
1. Lo strumento urbanistco può stabilire partcolari disposizioni, cui dovranno atenersi gli interessat
all’installazione di targhe, relatvamente alle carateristche delle stesse, dei materiali, delle modalità di
apposizione e quant’altro ritenuto utle ai fni del decoro ed arredo urbano.
2. L’esposizione delle stesse è soggeta ad autorizzazione.
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Art. 23 DISTRIBUTORI CARBURANTI
1. All’interno dei centri abitat è consentta l’installazione di una insegna di esercizio o marchio per
l’individuazione dell’area di distribuzione carburant. La strutura di sostegno deve essere infssa nell’area
privata. La suddeta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufato se disgiunto
dall’insegna, recante l’indicazione dei prezzi dei carburant.
2. Fuori dai centri abitat l’autorizzazione viene rilasciata nel rispeto delle norme del Codice della Strada e
del relatvo Regolamento di esecuzione.
3. All’interno dei centri abitat la superfcie complessiva dell’insegna d’esercizio e degli altri mezzi
pubblicitari, fssi e temporanei, non potrà superare l’8% della superfcie dell’area della stazione di servizio.
L’esposizione di forme pubblicitarie temporanee deve trovare collocazione totalmente all’interno dell’area
di distribuzione carburant, con divieto di ancoraggio a manufat sul fronte strada.
Art. 24 IMPIANTI PUBBLICITARI ABBINATI A SERVIZI
1. Nel caso di impiant pubblicitari abbinat a servizi per gli utent della strada, si applicano le disposizioni di
cui all’art. 51, comma 8, e del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Sono considerat servizi per gli utent: orologi, contenitori per i rifut, panchine, pensiline,
toponomastca, etc.
3. Per gli impiant pubblicitari di servizio costtuit da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne
parapedonali recante uno spazio pubblicitario di superfcie inferiore a 2 mq. non si applicano le distanze
previste dall’art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992.
4. Per i restant impiant pubblicitari di servizio le distanze previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 sono
dimezzate, sempre che non pregiudichino la visibilità dei segnali stradali e la circolazione.
5. Gli impiant pubblicitari di servizio devono atenersi a quanto stabilito dallo strumento urbanistco.
6. Nelle aiuole comunali potrà essere autorizzata la posa, in deroga al Codice della Strada, di piccole targhe
pubblicitarie delle dimensioni massime di cm 60x30 ad un’altezza massima dal suolo di 20 cm, di
identfcazione dell’atvità a fronte della sistemazione e manutenzione delle aiuole stesse. Tali manufat
dovranno distare almeno cm 50 dalla carreggiata.
Art. 25 PUBBLICITA’ TEMPORANEA
1. È defnita pubblicità temporanea la pubblicità efetuata con i mezzi pubblicitari, come defnit all’art. 5,
del presente Regolamento, di seguito indicat: - Striscionea - Locandinaa - Stendardoa - Segno orizzontale
reclamistcoa - Pubblicità nei canteria - Cartelli vendesi/aftasia - Pubblicità spetacoli circensia - Carrelli
velaa - Segnaletca pubblicitaria per manifestazionia - Pubblicità fere e luna-park.
Art. 26 PUBBLICITA’ TEMPORANEA – STRISCIONI
1. La pubblicità efetuata mediante striscioni è consentta unicamente per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni o spetacoli, in conformità all’art. 51, comma 10, del D.P.R. 495/1992 e quando non arreca
danno al decoro o alla sicurezza stradale.
2. Gli striscioni, in caso di atraversamento di strade, dovranno essere collocat ad un’altezza tale da non
interferire con quella massima stabilita per i veicoli dal Codice della Strada, nonché essere fssat solo ad
apposit ancoraggi , avendo cura di fssare gli striscioni, oltre che ai lat, alla corda di acciaio superiore
mediante apposit ganci. È vietato in ogni caso l’ancoraggio degli striscioni a support come semafori,
impiant di arredo urbano o stradale, altri impiant di pubblicità, monument etc.
Art. 27 PUBBLICITA’ TEMPORANEA – LOCANDINE E STENDARDI
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1. La pubblicità efetuata mediante locandine e stendardi è disciplinata dall’art. 51, comma 10, del D.P.R. n.
495/1992 ed è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spetacoli, oltre che per il
lancio di iniziatve commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello
spetacolo o della iniziatva cui si riferisce, oltre che alla setmana precedente ed alle ventquatro ore
successive allo stesso. A tal fne il bozzeto esposto dovrà fare specifco riferimento al periodo suddeto.
Non potranno essere autorizzat più di tre periodi nell’arco dell’anno solare alla stessa dita reclamizzata ed
il singolo periodo non potrà superare un mese di esposizione.
Art. 28 PUBBLICITA’ TEMPORANEA SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
1. La pubblicità efetuata mediante segni orizzontali reclamistci è disciplinata dall’art. 51, comma 9, del
D.P.R. n. 495/1992.
Art. 29 PUBBLICITA’ TEMPORANEA – PUBBLICITA’ NEI CANTIERI
1. Sulla superfcie esterna delle protezioni e delle impalcature, è consentta l’esposizione di messaggi
pubblicitari che reclamizzano prodot e dite collegate alle atvità di cantere per una superfcie massima di
3 mq. ciascuno. Quelli pubblicizzant la compravendita e l’aftanza, sia per gli edifci in costruzione che in
ristruturazione, devono avere una superfcie per facciata non superiore a 5 mq. Se post in modo
perpendicolare al senso di marcia dei veicoli dovranno rispetare tute le distanze previste dal Codice della
Strada, del Regolamento di atuazione e dal presente Regolamento. Se post parallelamente non dovranno
rispetare le suddete distanze.
2. Nel Centro Storico sono vietat.
3. Sulle paret delle armature prospicient il suolo pubblico, nonché sulle paret dei ponteggi, steccat,
recint per qualunque uso costruit, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di
collocare apposit pannelli per l’afssione di manifest.
4. Per gli edifci privat, la domanda di autorizzazione deve espressamente indicare gli estremi della pratca
edilizia. L’autorizzazione avrà validità fno a 6 mesi dopo la fne dei lavori. In ogni caso massimo 3 anni.
Art. 30 PUBBLICITA’ TEMPORANEA – CARTELLI VENDESI/AFFITTASI
1. L’installazione di cartelli vendesi/aftasi si intendono autorizzat con il pagamento dell’eventuale tributo,
purché la superfcie non sia superiore ad 1/4 di mq. e possono essere collocat su serrande, cancellate,
porte dell’immobile oggeto di locazione o compravendita e comunque non sui prospet.
Art. 31 PUBBLICITA’ TEMPORANEA – SPETTACOLI CIRCENSI
1. La pubblicità di spetacoli circensi sarà autorizzata ai sensi dell’art. 51, comma 10 (promozione
pubblicitaria di manifestazioni e spetacoli), anche su suolo pubblico, senza l’individuazione dell’esata
ubicazione. La collocazione dovrà rispetare in ogni caso quanto previsto dal Codice della Strada e relatvo
Regolamento di atuazione. E’ vietata comunque la collocazione su pali della luce, semafori o su paline di
segnaletca.
Art. 32 PUBBLICITA’ TEMPORANEA – CARRELLI A VELA
1. La pubblicità efetuata tramite carrelli vela è autorizzata provvisoriamente per il lancio di iniziatve
commerciali o per la pubblicizzazione di manifestazioni o spetacoli. Il bozzeto dovrà obbligatoriamente
riportare il relatvo periodo. Potrà essere anche autorizzata per pubblicità eletorale.
Art. 33 PUBBLICITA’ TEMPORANEA SEGNALETICA PROVVISORIA PER MANIFESTAZIONI O EVENTI
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1. La segnaletca provvisoria per manifestazioni non dovrà assolutamente essere posta sui pali della
segnaletca comunale e sulle paline semaforiche. Potrà essere posta sui pali della segnaletca autorizzata ad
altre dite anche se supera il limite di sei segnali sullo stesso impianto. Nella domanda si dovrà indicare
obbligatoriamente il periodo della manifestazione e sarà autorizzata la posa una setmana prima del
periodo suddeto fno a 24 ore dopo. Data la provvisorietà dell’esposizione i segnali potranno essere di
materiali meno pregiat, ma tali da assicurare la stabilità. Le scrite dovranno essere stampate e di chiara
letura (non a mano libera). Le dimensioni dovranno essere il più possibile contenute, in modo da non
ostacolare sia il trafco veicolare che pedonale.
Art. 34 PUBBLICITA’ TEMPORANEA – PUBBLICITA’ FIERE E LUNA PARK
1. Per la pubblicità efetuata all’interno delle aree di fere e luna park inerent espositori o sponsor, il
pagamento dell’eventuale tributo sosttuisce l’autorizzazione, sempre nel rispeto del Codice della Strada e
del relatvo Regolamento di atuazione.
Art. 35 PUBBLICITA’ TEMPORANEA – APERTURA NUOVE ATTIVITA’
1. In caso di apertura di nuove atvità commerciali, artgianali, industriali, etc., potrà essere autorizzato un
manufato temporaneo (massimo 3 mesi) delle dimensioni massime di 3 mq. per indicare la prossima
apertura dell’atvità stessa. Tale manufato potrà essere anche in materiale tpo “striscione”, posizionato
anche su recinzioni o balconi, purché ben ancorato. Potranno essere valutate dimensioni maggiori in
funzione delle dimensioni della facciata di pertnenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36 PUBBLICITA’ IN LUOGHI SOTTOPOSTI A TUTELA PARTICOLARE
1. Nell’ambito ed in prossimità di luoghi sotopost a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistche o
di edifci o di luoghi di interesse storico o artstco, è vietato collocare impiant pubblicitari di qualsiasi tpo
salvo quanto previsto dall’art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 e dovrà essere prodota l’eventuale
documentazione necessaria.
Art. 37 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI NON LUMINOSI
1. Le carateristche degli impiant non luminosi, dentro e fuori i centri abitat, sono determinate ai sensi
dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e del presente Regolamento.
Art. 38 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI LUMINOSI
1. Dentro i centri abitat si applicano le stesse disposizioni previste dall’art. 50 del Regolamento di
esecuzione del Codice della Strada per gli impiant luminosi collocat fuori dai centri abitat e comunque in
conformità alle disposizioni vigent sull’inquinamento luminoso.
Art. 39 POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FUORI DEI CENTRI ABITATI
1. Per il posizionamento degli impiant pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitat,
si osservano le disposizioni di cui all’art. 51, commi 2, 3, 5 e 6 del Regolamento di esecuzione del Codice
della Strada.
Art. 40 POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DENTRO I CENTRI ABITATI
1. Per il posizionamento degli impiant pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, dentro i centri abitat ed
entro i trat di strade extraurbane per i quali in considerazione di partcolari situazioni di caratere non
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transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, si osservano le disposizioni di cui
all’art. 51, commi 3, 4, 5 e 6, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Ai sensi dell’art. 23, comma 6, del Codice della Strada, all’interno dei centri abitat, limitatamente alle
strade di tpo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe
alle norme relatve alle distanze minime per il posizionamento degli impiant pubblicitari, sempre che siano
garantte le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo
nulla osta vincolante della Polizia Locale.
Art. 41 MANIFESTAZIONI O EVENTI DEL COMUNE
1. Lungo ed in vista delle strade e piazze, anche del Centro Storico, è consentto il collocamento di cartelli
ed altri mezzi pubblicitari contenent informazioni relatve alle manifestazioni promosse od organizzate dal
Comune di Belfore e da ent od associazioni che abbiano otenuto il patrocinio del Comune, ovvero per
event che a giudizio dello stesso, rivestano caratere di pubblico interesse soto il proflo culturale e
sociale. L’informazione può essere accompagnata da un messaggio commerciale di modeste dimensioni.
Sulla determinazione di organizzazione della manifestazione, verrà approvata la tpologia e l’ubicazione dei
suddet mezzi pubblicitari, esercitando, ove ritenuto necessario, il potere di deroga previsto dall’art. 23,
comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifche ed integrazioni.
Art. 42 PUBBLICITA’ SUI VEICOLI
1. L’efetuazione di pubblicità sui veicoli è ammessa senza necessità di specifca autorizzazione, nel rispeto
degli adempiment previst dalle specifche norme di legge e quelli relatvi al pagamento dell’imposta sulla
pubblicità.
2. Il soggeto passivo è pertanto tenuto all’efetuazione della dichiarazione ed alla conservazione
dell’atestazione dell’avvenuto pagamento della relatva imposta. Tale documentazione dovrà essere
esibita a richiesta degli agent autorizzat.
Art. 43 SORGENTI LUMINOSE
1. Per l’installazione di sorgent luminose, di cui all’art. 5 del presente Regolamento, non è richiesta una
specifca autorizzazione.
2. Alle stesse si applicano i criteri generali di cui all’art. 23, comma 1, del Codice della Strada e delle vigent
normatve in materia di inquinamento luminoso.
Art. 44 PROIEZIONI LUMINOSE
1. Per l’efetuazione di pubblicità mediante proiezioni luminose, di cui all’art. 5 del presente Regolamento,
non è richiesta una specifca autorizzazione.
2. Alle stesse, qualora vengano efetuate sulle strade o in vista di esse, si applicano le disposizioni previste
per le sorgent luminose.
Art. 45 SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo
spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per motvi di riordino ambientale, per
demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per
altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scrita
all’interessato 30 giorni prima. Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l’inizio o il proseguimento
di lavori ed in partcolare di opere pubbliche, l’ordine di rimozione può essere immediato e assunto con
apposita ordinanza.
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2. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantre il ripristno dei mezzi pubblicitari rimossi, né
nella medesima posizione, né in altre località alternatve. Per quest’ultma ipotesi speta all’interessato
produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
3. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all’eventuale spostamento, nonché al ripristno di paret o aree
preesistent, resta ad esclusivo e totale carico dell’Ente richiedente l’interesse pubblico.

CAPO V OBBLIGHI
Art. 46 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il ttolare dell’autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario è assoggetato agli obblighi di
cui all’art. 54, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Nel caso di impiant luminosi il ttolare dell’autorizzazione dovrà essere in possesso della certfcazione
tecnica atestante la sicurezza dell’impianto eletrico a norma di legge e il rispeto della normatva vigente
sull’inquinamento luminoso.
Art. 47 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
1. Su ogni impianto pubblicitario deve essere apposta, a cura e spese del ttolare dell’autorizzazione, una
targheta metallica o scrita indelebile di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile (nel caso
di insegne poste ad altezza superiore a 3 mt. dovrà essere posizionata in una posizione visibile dell’edifcio,
o sulla strutura di sostegno ad altezza d’uomo), sulla quale vanno incisi i seguent dat di riconoscimento: amministrazione rilasciantea - soggeto ttolarea - numero dell’autorizzazionea - data di scadenza.
2. La targheta dovrà essere sosttuita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una
variazione di uno dei dat su di essa riportat.

CAPO VI SANZIONI
Art. 48 SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Chiunque installa mezzi pubblicitari di qualsiasi tpo, senza aver provveduto a chiedere e ad otenere la
relatva autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggetato alle sanzioni
amministratve pecuniarie previste dal vigente Codice della Strada.
2. Per quanto non previsto dal Codice della Strada si applicheranno le sanzioni amministratva previste dal
D.Lgs. n. 267/2000 art. 7 bis a partre da 25,00 ad 500,00 per ogni mezzo pubblicitario.
3. La giunta ha facoltà, nell’ambito degli import di cui al precedente comma, di stabilire specifche sanzioni
in relazione a partcolari ipotesi regolamentari, nonché di determinare se esse siano a cifra fssa o entro un
limite minimo e massimo, immediatamente conciliabili o non immediatamente conciliabili.
4. Dalle suddete violazioni, ai sensi degli artcoli citat nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione
amministratva accessoria della rimozione dei mezzi e degli impiant di che tratasi, a carico dell'autore e a
proprie spese ai sensi dell'art. 23 del vigente Codice della Strada.
Art. 49 SANZIONI ACCESSORIE
1. Le sanzioni accessorie per le violazioni al presente Regolamento fanno riferimento alle norme previste
dal vigente Codice della Strada.
2. I support (tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminat, telai, quadri per afssioni e relatve
pertnenze) degli impiant pubblicitari abusivi devono essere rimossi dal trasgressore unitamente alla
pubblicità. L’ordine di rimozione comporta l’obbligo del ripristno dello stato dei luoghi.
3. In caso di installazione abusiva, il Comune, indipendentemente dalla procedura di rimozione e
dall’applicazione delle sanzioni amministratve, provvederà ad efetuare la tempestva copertura della
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pubblicità, in modo che sia privata di efcacia pubblicitaria, anche con scrite “pubblicità abusiva” e/o
“pubblicità non autorizzata su impianto abusivo”, ovvero la rimozione dei manifest abusivi, procedendo
successivamente al recupero delle somme dovute, rifacendosi, ove non possibile altriment, anche nei
confront dei commitent del messaggio pubblicitario.
4. Ove il responsabile dell’esposizione abusiva non adempia al pagamento delle spese nel termine indicato
nella richiesta, al debito relatvo si applicherà la procedura per la riscossione coatva.
5. La resttuzione del manufato sarà efetuata ai sensi dell’art. 23 comma 13 quater 1. Decorso
inutlmente il suddeto termine, i mezzi pubblicitari saranno considerat abbandonat ed il Comune ne potrà
decidere l’utlizzo o la distruzione, ponendo nel secondo caso, a carico del trasgressore le spese di
smaltmento e distruzione.
6. Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualsiasi motvo, o venga ordinata la rimozione di impiant
abusivi o non conformi, è fato obbligo al ttolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di
resttuire in pristno lo stato delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per efeto
dell'installazione dell'impianto.
7. In caso di inotemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese
dell'inadempiente.

CAPO VII IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Art. 50 DISPOSIZIONI GENERALI
1. La gestone del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulle pubblicità e del dirito sulle
pubbliche afssioni è efetuato nelle forme e nei modi previst dal vigente Testo Unico – Regolament
entrate comunali.
2. L’imposta comunale sulla pubblicità ed il dirito sulle pubbliche afssioni sono disciplinate dalle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifche ed integrazioni.
Art. 51 PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA
1. Gli art. 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993 delineano gli element identfcatvi del tributo.
2. Sono oggeto dell’imposta i messaggi visivi ed acustci ricollegabili diretamente ad un interesse
economico reale, atraverso i quali venga promossa la richiesta di beni o servizi ovvero fnalizzat a
migliorare l’immagine del soggeto pubblicizzato.
Art. 52 TARIFFE
1. Le tarife dell’imposta sulla pubblicità e del dirito sulle pubbliche afssioni sono deliberate entro la data
fssata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dalla Giunta Comunale, salve diverse
indicazioni di legge, e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata
adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.
Art. 53 RIDUZIONE D’IMPOSTA
1. La tarifa dell’imposta di pubblicità è ridota della metà per le fatspecie previste all’art. 16 del D.Lgs. n.
507/1993.
Art. 54 ESENZIONI
1. Oltre alla fatspecie prevista all’art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993 è esente dal tributo ogni mezzo
pubblicitario di manifestazioni proprie del Comune o dei sogget dallo stesso patrocinat.
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CAPO VIII AFFISSIONI
Art. 55 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI
1. La superfcie degli impiant da adibire alle pubbliche afssioni, in conformità al disposto dell’art. 18,
comma 3, del D.Lgs n. 507/1993, viene stabilita in un minimo di mq. 50 in relazione alla popolazione
residente ed al rapporto di mq. 15 ogni 1.000 abitanta essa è interamente posta nella disponibilità del
servizio pubblico.
2. La Giunta Comunale, su proposta dell’ufcio tribut o dell’eventuale concessionario, è competente a
rideterminare le superfci e le localizzazioni degli impiant, previo parere ed esame da parte dell’Ufcio
Tecnico Comunale, di concerto con la Polizia Locale.
3. La superfcie degli impiant pubblici da destnare alle afssioni viene così ripartta: - alle afssioni di
natura isttuzionale 10%a - alle afssioni prive di rilevanza economica 10%a - alle afssioni di caratere
commerciale 70%a - alle afssioni riservate ai sogget di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 507/1993 10%.
4. La Giunta, previa formale richiesta può consentre l’efetuazione direta di afssioni da parte degli
interessat, in spazi di loro pertnenza, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993. Qualora gli
impiant siano installat su beni appartenent al Comune, l’applicazione del tributo non esclude il
pagamento di eventuali canoni.
5. Gli impiant dovranno essere sempre tenut in buono stato di manutenzione, pena la revoca
dell’autorizzazione.
6. Sono confermate le localizzazioni, i quanttatvi e le tpologie degli impiant per afssioni già installat alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 56 MODALITA’ PER LE AFFISSIONI
1. Tuto il materiale da afggere deve essere consegnato ovvero spedito, franco di ogni spesa, al
Concessionario incaricato. Le richieste di afssioni saranno efetuate secondo l’ordine cronologico di
ricevimento accompagnate dalla ricevuta del versamento dei relatvi dirit, tenendo distnte le richieste per
la propaganda commerciale da quelle di altro tpo. Sono fat salvi ulteriori termini e modalità stabilit dal
Concessionario.
2. Non è consentta alcuna forma di compensazione tra gli import versat per le afssioni poi annullate e
quelli per successive richieste di afssioni.
3. Tuto il materiale esposto a cura del Comune e dei privat, negli spazi di loro pertnenza, dovrà essere
contrassegnato da un tmbro apposto dal Concessionario, indicante il periodo di afssione, anche nei casi di
esenzione dal tributo.
Art. 57 AFFISSIONI D’URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE
1. Le afssioni avent caratere d’urgenza, efetuate durante le ore noturne o nei giorni festvi, potranno
avvenire con le modalità previste dal D.Lgs. n. 507/1993.
2. A dete richieste si potrà aderire solo compatbilmente con le disponibilità di spazi e personale e per i casi
di motvate, urgent esigenze di interesse generale.
Art. 58 AFFISSIONI FUORI DEGLI APPOSITI SPAZI
1. Nessuna forma di afssione può avvenire fuori degli apposit spazi, a tale scopo destnat dalla Giunta
Comunale.
2. Qualsiasi altra esposizione di manifest, locandine, cartelli e simili, che avvenga all’interno di ambient
pubblici o apert al pubblico, ovvero sulle vetrine, efetuata da parte degli interessat, rientra, quando
consentta, nella disciplina della pubblicità.
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Art. 59 TARIFFE
1. Per il servizio delle pubbliche afssioni deve essere corrisposto, contestualmente alla richiesta del
servizio, il dirito previsto dalla legge, come determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 52 del
presente Regolamento.
2. Alla corresponsione del dirito per le pubbliche afssioni sono solidalmente obbligat, oltre al
commitente, la persona, la dita, l’ente, o i terzi, nel cui interesse l’afssione è stata efetuata.
3. Il pagamento dell’imposta, delle sanzioni e di ogni altro dirito dovuto da parte dei sogget indicat ha
efeto liberatorio nei confront degli alt ent coobbligat.
Art. 60 NORME TRANSITORIE
1. I mezzi pubblicitari installat sulla base di autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del presente
Regolamento e non rispondent alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguat alla nuova
normatva alla scadenza della relatva autorizzazione a cura e spese del ttolare dell’autorizzazione.
Art. 61 NORME FINALI
1. Per tuto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle normatve
vigent.
2. Viene abrogata ogni altra norma regolamentare comunale incompatbile con le disposizioni del presente
Regolamento.
Art. 62 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore immediatamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio.
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