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Art. 1 - Obiettivi del Piano 
 

1) Obiettivo principale del Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle insegne di esercizio 

è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari e le insegne d’esercizio all’interno  

del centro abitato al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel 

rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e delle norme 

generali in materia di installazioni pubblicitarie. 

2) Il Piano Generale degli Impianti, oltre ad individuare i parametri  distributivi, indica i dettami 

generali relativamente alle  tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime  

ammissibili  per  tipologia di  manufatto e di utilizzo del medesimo. 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari 
 

1) Il Piano Generale degli Impianti, nel rispetto della vigente normativa, disciplina la tipologia e 

le dimensioni degli impianti pubblicitari nell’intero territorio comunale. 

2) Il Piano prende atto della “Zonizzazione ai fini della distribuzione degli impianti pubblicitari”  

della Città di Pomezia, come riportata nel successivo Art 3 e disciplina, all’interno di tale 

delimitazione, l’inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari, siano 

essi pubblici o privati. 

3) Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari 

posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo 

Codice della Strada 495/92 e sue successive modificazioni.  

 
Art. 3 - Zonizzazione del centro abitato 

 
1) Il territorio Comunale viene suddiviso in due zone omogenee ai fini della distribuzione delle 

installazioni pubblicitarie. Tali zone, precisamente Zona “A” e zona “B” sono così 

individuate:  

ZONA “A”: centro urbano: 

VIA DEL MARE (da bivio/Via Roma fino a intersezione con Via Fratelli 

Bandiera); 

VIA NARO  

ZONA “B”: strade esterne al centro urbano:  

VIA DEL MARE (da intersezione Via Fratelli Bandiera a Via Danimarca); 
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VIA DI TORVAIANICA ALTA; 

VIA SELVA PIANA; 

VIA GRONCHI; 

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO; 

VIA DEI ROMAGNOLI; 

VIA MONTE D’ORO. 

Art. 4 - Classificazione degli impianti pubblicitari 
 

1) Ai fini del Piano, gli impianti pubblicitari vengono classificati in:  

- impianti permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente 

ancorati a terra o a muro;  

- impianti temporanei costituiti da manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente 

sul suolo pubblico o   privato o sugli edifici e ponteggi per un periodo inferiore ad un 

anno solare. 

2) Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi 

pubblici o privati: 

- Impianti Permanenti: 

a) Affissionali: plancia affissionale. 

b) Pubblicitari: insegna di esercizio, preinsegna, cartello, cartello a messaggio variabile, 

o a cassonetto luminoso od illuminato; tabella a messaggio variabile o a cassonetto 

luminoso ed illuminato; bacheca; impianti abbinati ad elementi di arredo urbano o di 

servizio; pensilina di attesa bus; palina di fermata bus; totem; cestino; transenna; 

orologio, termometro-barometro; quadro informativo abbinato a planimetria urbana. 

- Impianti Temporanei:  

a) Pubblicitari: manufatti monofacciali  o bifacciali posati, striscione, locandina, mezzo 

pubblicitario pittorico, totem temporaneo, cavalletto, segno orizzontale reclamistico, 

decordinamica su mezzi di trasporto pubblico. 

 

Art. 5 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali 
 

1) Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico 

criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche. 
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2) Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice 

metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all’affissione. 

3) Le vetrine apribili  (siano esse luminose o no) devono essere  chiuse  con  vetro stratificato di 

spessore  minimo  sei  millimetri  o in  policarbonato  di spessore  minimo  cinque  millimetri 

e dotate  di serratura. 

4) I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere 

realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle 

strutture in modo tale da evitare l’effetto vela; inoltre devono essere installati su strutture 

appositamente destinate. 

5) Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai 

sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di 

esercizio, senza deformazioni incompatibili. 

6) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del 

vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate 

ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi. 

7) Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia 

regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in cemento armato etc.), l’osservanza di 

dette norme e l’adempimento degli obblighi di legge da queste previsti deve essere 

documentato prima del ritiro dell’autorizzazione. 

8) La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza 

al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia. 

9) I cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in 

materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli 

agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le 

proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l’azione delle sollecitazioni termiche degli agenti 

fisici normalmente operanti e prevedibili nell’ambiente in cui si trovano, conservando 

inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l’azione degli 

agenti chimici e biologici presenti normalmente nell’ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto 

l’azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. 

10) Tutti gli elementi che compongono l’impianto non devono presentare porosità o cavità 

superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e 

l’accumulo di sporco. 
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11) L’insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a 

dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa 

facilmente porre rimedio.  

12)  Tutti i manufatti devono possedere l’attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto 

l’azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia 

senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l’attitudine a consentire, in modo 

agevole, il ripristino dell’integrità, della funzionalità e dell’efficienza costituenti l’impianto 

pubblicitario stesso. 

13) Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da 

garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche 

accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni 

espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per 

la realizzazione degli impianti e l’impiego dei materiali secondo regola d’arte. 

14) Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in 

conformità alle norme di cui alla legge 46/90. 

15) Sono vietati i mezzi pubblicitari  luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade  

che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i 

segnali stradali e con  le segnalazioni  luminose di circolazione, oppure  rendere difficile la 

comprensione, nonché  le sorgenti luminose  che producono abbagliamento. 

 

Art. 6 - Disciplina generale di inserimento 
 

1) L’installazione degli impianti pubblicitari all’interno del territorio comunale deve essere 

eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nell’Abaco Generale, che definisce il 

posizionamento e le distanze minime da rispettare e nell’Abaco  Specifico che definisce 

l’ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise in tipologia. 

 
ABACO GENERALE  

 

           Zona A       Zona B   

 

  
 

Distanza da altri cartelli e 
mezzi pubblicitari  

15 m 100 m 

Prima di  impianti 
semaforici  

25 m 250 m 
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Dopo impianti semaforici 25 m  50 m 
Prima di intersezioni 15 m  250 m  

Dopo intersezioni 15 m  100 m 
Prima segnaletica stradale 
di pericolo e prescrizione 

15 m 
250 m 

Dopo segnaletica stradale 
di pericolo e presc rizione  

15 m 150 m 

Prima segnaletica stradale 
di  indicazione  

15 m 
150 m 

Dopo segnaletica stradale 
di indicazione 

15 m 
100 m 

Galleria, ponti e sottoponti 

100 m  

 
200 m 

 
 
 

Distanza dal margine della 
carreggiata in assenza di 

marciapiede 

 
3 m 

 
3 m 

Distanza dal margine della 
carreggiata in presenza di 

marciapiede (max 
sporgenza impianto) 

 
Filo cordolo marciapiede 

 
3 m 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

ABACO SPECIFICO  
 

1.TIPOLOGIA Riporta la tipologia a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo  

2.TIPOLOGIA D’ USO  Indica l’ u tilizzo ammissibile per  tipologia di impianto;  - Es pubblica affissione  

3.DURATA Riporta la durata temporale ammissibile per la tipo logia del manufatto- Es. 
permanente 

4.CATEGORIA Riporta la categoria dell’ impianto - es. Cartello  

5.DESCRIZIONE Breve descrizione della tipologia dei  manufatti a cui si riferisce la scheda con 
scatto fotografico esemplificativo 

6.SUPERFICIE MQ � 1mq                1�3mq       3�6         3�9mq       > 18mq  
Suddivisione in fasce dimensionali( in base alla su perficie per lato manufatto)  

7.ALTEZZA MARGINE INFERIORE  Indica l’altezza minima ammessa dal piano di calpes tio all’intradosso del 
margine inferiore del supporto pubblicitario. Misur a relativa all’ingombro fisico 
del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione  di eventuali 
montanti 

8.ALTEZZA MARGINE SUPERIORE Indica  l’altezza massima consentita per tipologia di impianti 

9.MARGINE CARREGGIATA  In presenza di marciapiede                                In assenza di marciapiede  
 
Indica  la distanza da rispettare  dal limite della  carreggiata o dal margine 
esterno del marciapiede al punto di massimo del man ufatto, misurato in 
proiezione  sul piano di calpestio. Misura relativa  all’ingombro del manufatto 
(ingombro fisico dell’ impianto comprensivo dei mon tanti)          

10.ZONA DI PIANO                 ZONA A                                                                         ZONA B                                           
  

11.ORIENTAMENTO ════ ┬┬┬┬        ( Parallelo)                                                        ( Ortogonale)  
Posizione  dello spazio  pubblicitario / impianto r ispetto alla carreggiata. Per 
posizionamento ortogonale o “ trasversale”, si inte nde qualunque posizione tale 
per cui la faccia contenente il messaggio non sia p arallela all’ asse della strada. 

12.SUDDIVISIONE IN FASCE DIMENSIONALI 
( IN BASE ALLA SUPERFIE PER LATO 
MANUFATTO) 

n.a.      Impian to non ammesso                 A . Impianto ammesso nella                                
            nella fascia  dimensionale e              fascia   dimensionale e 
            nella zona di piano di                         nella zona di piano di  
            riferimento                                           riferimento            

13.ILLUMINAZIONE Indica il tipo di illuminazione consentita: non lum inoso; luminoso o illuminato 

14.PRESCRIZIONE Sono indicate alcune prescrizioni s pecifiche per la tipologia di impianto indicata 
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CAPO II - PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE 

 

Art. 7 - Definizione degli impianti privati per la pubblicità esterna - Tipologie 
consentite 

 
1) Per impianti di Pubblicità Esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati 

su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione 

di beni o servizi mediante l’esposizione di elementi come pannelli serigrafati e simili con 

esclusione dell’affissione di manifesti cartacei di affissione diretta. 

2) Gli impianti di pubblicità consentiti sono: 

� Cartello 

� Insegna pubblicitaria 

� Cartello a messaggio variabile o cassonetto 

� Tabella a messaggio variabile o cassonetto 

� Bacheca 

� Bacheca Comunale  

� Totem (permanente) 

� Pensilina di attesa bus 

� Palina di fermata bus 

� Transenna 

� Orologio, termometro, barometro 

� Quadro informativo abbinato a planimetria urbana 

� Cartelli su Impianti di servizio 

� Preinsegna 

� Mezzo pittorico 

 

3) Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di posizionamento indicati 

nell’Abaco generale (Art.6 del Piano), nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede 

qui di seguito riportate. 

15.NOTE Eventuali ulteriori note relative al posiz ionamento  
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4) Relativamente gli impianti definiti pubblicitari di servizio, per le loro caratteristiche funzionali 

prioritarie, devono rispettare i criteri di collocazione indicati nella singola scheda oltre alle 

limitazioni e divieti di cui all’Art. 11 del Regolamento; la collocazione deve comunque 

sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di 

pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali ed i passaggi carrai. 

5) Le schede di cui all’Abaco specifico, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone 

nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto 

posizionamento previsto per impianto rispetto al margine della carreggiata, la distanza da altri 

impianti, siano essi temporanei o permanenti. 

Art. 8 - Schede specifiche per impianti di pubblicità esterna 
 
TIPOLOGIA CARTELLO 
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Cartello  
Descrizione  
 

Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea st ruttura 
di sostegno, finalizzato alla diffusione di messagg i 
pubblicitari o propagandistici, effettuati direttam ente sul 
pannello (serigrafia, pittura, ecc.)  
 
 

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 6 mq  6 ↔9  mq   9 ↔ 18 mq > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)*  2.20     

 

  2.20   2.20     n.a.         n.a.  n.a.  

H. max (Limite superiore)  4,20  4,20  4,20      n.a.           n.a.  n.a.  

Distanza dal limite 
carreggiata (massima sporg. 
impianto) 

 

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 

 Zona A : filo cordolo marciapiede  
  Zona B : m 3 dal margine della  
  carreggiata 

 

 

 

 
   

Zona A : m 3 dal margine della carreggiata 
 Zona B : m 3 dal margine della carreggiata  

 
 
 
 

 
Formati ammessi  ZONA A ZONA B 

 

═ ┬ ═ ┬   
90x100  A  A A A 

  
100x140  A A A A 

  
110x155  A A A A 

  
200x140  A A A A 

  
300x200  A A A A 
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Illuminazione  Non luminoso  
Prescrizioni  In presenza di marciapiede deve essere garantito un  passaggio libero per i 

pedoni di larghezza non inferiore a m 1,20   
Note   

 
 

 

TIPOLOGIA 

INSEGNA PUBBLICITARIA

TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Insegna a bandiera 
Descrizione  
 

Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea 
struttura di sostegno, finalizzato alla 
diffusion e di messaggi pubblicitari o 
propagandistici relativi esclusivamente 
all ’attivit à dell ’esercizio commerciale nelle cui 
pertinenze è installato; tali messaggi sono
effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, 
pellicola adesiva, pittura, ecc.)  
 

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  3  3 4 4 n.a.  
H. max (Limite superiore)  6 6 6 6 n.a.  

Distanza dal limite 
carreggiata (massima sporg. 
impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 
  
 

Zona A : filo cordolo marciapiede  
  Zona B : m 3 dal margine della  
  carreggiata 

 
 
  

 

 
   
 
 

Zona A : m 3 dal margine della 
carreggiata 

 Zona B : m 3 dal margine della 
carreggiata  

 
 
 

 
 

 
Formati ammessi  ZONA A ZONA B 

 

═  ┬ ═ ┬   
≤ 1 mq  n.a.  A A A 

  
1 ↔ 3 mq  n.a.  A A A 

  
3 ↔ 9 mq  n.a.       A  A A 

  
9 ↔ 18 mq  
Illuminazione  

    n.a.         A            A           A  
Non luminoso, luminoso  

Prescrizioni  In presenza di marciapiede deve essere garantito un  passaggio libero per i 
pedoni di larghezza non inferiore a m 1,20 

Note  
 

 
 
 
 

TIPOLOGIA       CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE
              O PERMANENTE O A CASSONETTO

TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 
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Categoria  Impianto di pubblicità o di propaganda 
Descrizione  
 

Elemento mono o bifacciale assi milabile ad un 
cartello per caratteristiche strutturali e 
formali, idoneo all ’esposizione di messaggi 
pubblicitari permanenti e/o variabili (prismi 
rotanti o altro), eventualmente luminoso o 
illuminato.  
 

 

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  n.a.  2.20  3,00  3,00  n.a.  
H. max (Limite superiore)  n.a.  6.00  6,00  6,00  n.a.  

Distanza dal limite 
carreggiata (massima 
sporg.. impianto)  

 

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 

Zona A : filo cordolo marciapiede  
  Zona B : m 3 dal margine della  
  carreggiata 

 
 
  
 

 

 

 

 
   

Zona A : m 3 dal margine della 
carreggiata 

 Zona B : m 3 dal margine della 
carreggiata  

 
 
 
  

 

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
100x140  
200x140  
400x300                     

A 
A 
A 

A 
     A  
     A  

A 
A 
A 

A 
A 
A 

  

600x300  n.a.  A A A 
  

Illuminazione  Luminoso, illuminato.  
Prescrizioni  Non pu ò avere una profondit à maggiore di 30 centimetri. 

In presenza di marciapiede deve essere garantito un  passaggio lib ero per 
i pedoni di larghezza non inferiore a m 1,20  

Note  Lo spazio pu ò essere costituito da un cassonetto retro illuminato  
(luminoso) od illuminato mediante corpi esterni (il luminato).  
 

 
 

TIPOLOGIA        TABELLA  A MESSAGGIO VARIABILE
             O PERMANENTE O A CASSONETTO

TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Impianto di pubblicità o di propaganda 
Descrizione  
 

Elemento monofacciale vincolato a parete con
idonea struttura di sostegno, idoneo 
all ’esposizione di messa ggi pubblicitari 
permanenti o variabili (prismi rotanti o altro) 
eventualmente luminoso od illuminato.  

 
 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  n.a.  n.a.  2,00  4,00  n.a.  
H. max (Limite superiore)  n.a.  n.a.  6.00  6.00  n.a.  
Distanza  dal limite 
carreggiata (massima sporg. 
impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
/  /  

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
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200X140  A n.a.  A N.A.  
  

400x300  A n.a.  A n.a.  
  

600x300  A n.a.  A n.a.  
  

> 18 mq  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  
  

Illuminazione  Luminoso, illuminato  
Prescrizioni  L’ impianto non pu ò avere uno spessore maggiore di 50 cm.  

Sono ammesse concentrazioni di impianti omogenei es clusivamente su fronti 
ciechi.  
Il livello di luminosit à non deve arrecare disturbo a persone, o 
all ’ambiente circostante.  
 

 
Note  

 
 

 
 
 
TIPOLOGIA BACHECA

                                                        

TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Impianto di pubblicità o di propaganda 
Descrizione  
 

Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al 
suolo o a muro da idonea struttura di sostegno, 
finalizzato all ’esposizione di messaggi 
pubblicitari posti al suo interno.  

 
 

 

 ≤ 1 mq      
H. min (Limite inferiore)  1,50      
H. max (Limite superiore)  4,20      

Distanza  dal limite 
carreggiata (massima sporg. 
impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 

Zona A : filo cordolo marciapiede  
Zona B : m 3 dal margine della 

carreggiata 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Zona A : m 3 dal margine della 
carreggiata 

Zona B : m 3 dal margine della 
carreggiata  

 
 
 
 

 

Formati ammessi:  
è ammessa una superficie 
pubblicitaria a faccia non 
superiore a mq. 1  

ZONA A ZONA B 
 

      

            A            A   
 

 

       
       
Illuminazione  Non Luminoso  
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Prescrizioni  L’ impianto non pu ò avere una superficie pubblicitaria superiore a mq. 1 a 
faccia.  
E’vietata l ’apposizione su recinzioni in attuazione dell ’Art. 11 comma 15 
del Regolamento 
In presenza di marciapi ede deve essere garantito un passaggio libero per 
i pedoni di larghezza non inferiore a m 1,20  

TIPOLOGIA BACHECA COMUNALE
                                                        

TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Impianto di pubblicità o di propaganda 
Descrizione  
 

Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al 
suolo o a muro da idonea struttura di sostegno, 
finalizzato all ’esposizione di messaggi 
istituzionali.  

 
 

 

 ≤ 2 mq      
H. min (Limite inferiore)  1,00      
H. max (Limite superiore)  2,50      
Distanza  dal limite 
carreggiata (massima sporg. 
impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  

- - 

Formati ammessi:  
 
150x105  

ZONA A ZONA B 
 

           A            A    

Illuminazione  Non Luminoso  
Prescrizioni  E’vietata l ’apposizione su recinzioni in attuazione dell ’Art. 11 comma 15 

del Regolamento 
In presenza di marciapiede deve essere garantito un  passaggio libero per 
i pedoni di larghezza non inferiore a m 1,20  

 
 
 
TIPOLOGIA TOTEM 
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Impianto di pubblicità o di propaganda 
Descrizione  
 

Impianto, finalizzato alla diffusione di messaggi 
fissi o variabili di carattere sociale,  
commerciale, istituzionale, culturale o sportivo.  
Può essere utilizzato come impianto pubblicitario 
con funzioni miste: commerciali/pubblico 
servizio.  
 
 
 

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 6 mq  6 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  -  -  -  n.a.  n.a.  
H. max (Limite superiore)  2,50  3,00  3,50  n.a.  n.a.  
Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
impianto)  

 

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  

  

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
≤  1 mq  A A A A 
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TIPOLOGIA PENSILINA DI ATTESA BUS
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICITA ’  ESTERNA PE 

DURATA permanente P 

Categoria  Impianto pubblicitario di servizio 
Descrizione  
 

Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi 
pubblici, ad essa rigidamente vincolata 
finalizzata alla diffusione dei messaggi 
pubblicitari o propa gandistici, direttamente con 
elementi come adesivi o pannelli.   

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  n.a.  -  n.a.  n.a.  n.a.  
H. max (Limite superiore)  n.a.  -  n.a.  n.a.  n.a.  
Distanza dal limite 
carreggiata (massima spor g. 
impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
-  -  

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
100x140  A A A A 

  
140x200  A A A A 

  
Illuminazione  Luminosa  
Prescrizioni  L’ inserimento pubblicitario deve comunque sempre gara ntire la p iena 

visibilit à di incroci, impianti semaforici e di segnali strada li sia di 
pericolo che di prescrizione, nonch é gli attraversamenti pedonali.  
E’  ammessa una superficie pubblicitaria totale non su periore a 4 mq  

Note  Il posizionamento del manufatto risu lta vincolato a posizioni predefinite 
da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubb lici.  

 
 
 
TIPOLOGIA PALINA DI FERMATA BUS
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICITA ’  ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Impianto pubblicitario di servizio 

1 ↔ 3 mq  A A A A 
  

3 ↔ 6 mq  A A A A 
  

Illuminazione  Non luminoso - luminoso  
Prescrizioni  In caso di impianto a messaggio variabile il tempo minimo di variabilit à 

del messaggio deve essere maggiore di venti secondi .  
Tali impianti, se utilizzati con funzioni di pubbli co servizio o misto, 
possono essere collocati in posizioni concordate co n l ’Amministrazione 
in ulteriore deroga alle distanze indicate alla tab ella di cui all ’art. 
6.  
L’inserimento deve comunque sempre garantire la piena  visibilit à di 
incroci, impianti semaforici e di segnali strada li sia di pericolo che 
di prescrizione, nonch é gli attraversamenti pedonali . 
In presenza di marciapiede deve essere garantito un  passaggio libero per 
i pedoni di larghezza non inferiore a m 1,20 

Note   
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Descrizione  
 

Str uttura integrata con palina di indicazione 
linee e fermata dei mezzi pubblici.  
 

 

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  -  -  n.a.  n.a.  n.a.  
H. max (Limite superiore)  -  -  n.a.  n.a.  n.a.  
Distanza dal limite 
carreggiata (ma ssima sporg. 
impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
-  -  

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
100x70  A A A A 

  
100x140  A A A A 

  
Illuminazione  Non luminoso  

 
Prescrizioni  E’  ammessa una superficie pubblicitaria totale non su periore a 3 mq   
Note  Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a  posizioni predefinite da un 

piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici.  

 
 
TIPOLOGIA TRANSENNA PARAPEDONALE
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICITA ’  ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Impianto pubblicitario di servizio 
Descrizione  
 

Struttura integrata a transenna parapedonale; 
ad essa rigidamente vincolata, finalizzata 
alla diffusione dei messaggi pubblicitari, 
direttamente con l ’esposizione di elementi 
come pannelli serigrafati o simili.   
 

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  0,20  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  
H. max (Limite superiore)  1,20  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  
Distanza dal limite 
carreggiata (massima sporg. 
impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
Filo marciapiede  Non ammessa  

Formati ammessi  ZONA A  ZONA B  
 

═ ┬   ═ ┬   
 1 mq  A n.a         A n.a 

  
Illuminazione  Non luminoso  
Prescrizioni  Sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei f ino ad un massimo di n.  

3 impianti pubblicitari.  
Superficie massima ammessa per singolo manufatto 1, 0 mq.  

 Note   
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TIPOLOGIA OROLOGIO
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICITA ’  ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Impianto pubblicitario di servizio 
Descrizione  
 

Struttura integrata ad orologi, barometri ecc.;
ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla 
diffusione dei messaggi pubblicitari, 
direttamente con l ’esposizione di elementi come 
pannelli serigrafati o simili.  

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  2,20  1,00  n.a.  n.a.  n.a.  
H. max (Limite superiore)  3,20  3,20  n.a.  n.a.  n.a.  

Distanza dal limite 
carreggiata (massima sporg. 
impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 

Zona A : filo cordolo marciapiede  
Zona B : m 3 dal margine della 

carreggiata 
 

 

 
 

Zona A : m 3 dal margine della 
carreggiata 

Zona B : m 3 dal margine della 
carreggiata  

 
 
 
 

 
Formati ammessi  ZONA A ZONA B 

 

═ ┬ ═ ┬   
100x70  A A A A 

  
100x140  A A A A 

  
140x200  A A A A 

  
Illuminazione  Luminoso  

 Prescrizioni  Per l ’ inserimento di  tali impianti dovr à comunque essere sempre 
presentato progetto particolareggiato.  
E’  ammessa una superficie pubblicitaria totale non su periore a 3 mq  

Note   

 
 
 
TIPOLOGIA QUADRO TOPONOMASTICO
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICITA ’  ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Impianto pubblicitario di servizio 
Descrizione  
 

Struttura dedicata principalmente 
all ’ inserimento della planimetria della citt à
integrata con messaggi pubblicitari, m ediante 
pannelli serigrafati o simili.  

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  n.a.  0,50  n.a.  n.a.  n.a.  
H. max (Limite superiore)  n.a.  3,00  n.a.  n.a.  n.a.  
Distanza dal limite 
carreggiata (massima sporg. 
impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
-  -  

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
180x260  A A A A 

  
Illuminazione  Luminoso  
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Prescrizioni  Superficie pubblicitaria massima ammissibile 3 mq 

 

 
Note   

 
 
 
TIPOLOGIA PUBBLICITA’ SU IMPIANTI DI SERVIZIO

   E STRUTTURE CONNESSE

TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICITA ’  ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Impianto pubblicitario di servizio 
Descrizione  
 

Struttura ( es. edicole, erogatori latte, cabine 
telefoniche ecc.) integrata con pannelli 
pubblici tari, serigrafati o simili, ad essa 
rigidamente vincolati, finalizzati alla 
diffusione di messaggi pubblicitari.  

      
      
      

 
  
  

     

  
ZONA A ZONA B 

 
      

Formati ammessi:  
max mq. 2 

           A              A   
 

 

Illuminazione  Luminoso o non luminoso  
Prescrizioni  Superficie pubblicitaria massima ammissibile 2 mq  

La pubblicit à conto terzi è autorizzabile solo alle ditte a ci ò abilitate 
e sempre compatibilmente con il decoro urbano.  

 
 
 

TIPOLOGIA PREINSEGNA
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Permanente P 

Categoria  Preinsegna  
Descrizione  
 

Si considerano preinsegne le strutture supportate 
da un idoneo sostegno, realizzate su manufatti 
bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una 
sola o su entrambe le facce finalizzate a d 
indicare la direzione in cui è ubicata la sede ove 
si esercita una determinata attivit à.  
Gli elementi che la compongono devono essere 
completati da freccia di indicazione al fine di 
facilitare il reperimento della sede dell ’attivit à
completata con scritte, simboli e/o marchi.  

 

  
  
H. min (Limite inferiore)  1,50  
H. max (Limite superiore)  4 
Distanza dal limite In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
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carreggiata (massima sporg. 
impianto)  

 

 
 

Zona A : filo cordolo marciapiede  
Zona B : m 3 dal margine della 

carreggiata 
 
 
 
 

 

 
 

Zona A : m 3 dal margine della 
carreggiata 

Zona B : m 3 dal margine della 
carreggiata  

 
 
 
 

 
 ZONA A ZONA B 

 
Formati ammessi  ═ ┬ ═ ┬   

25x125  A A A A 
  

Illuminazione  Non luminoso  
Prescrizioni  Numero massimo di elementi 6 (sei) per lato.  

Divieto di ripetitivit à del messaggio nel medesimo lato.  
Non possono essere collocate ad una distanza superi ore a 5 km., misurata 
sul percorso stradale. 

 
Note  

 
 

 

CAPO III - PUBBLICITA’ ESTERNA TEMPORANEA 
 

Art. 9 - Tipologie degli impianti consentiti 
1) Si intende, per installazione pubblicitaria temporanea, qualsiasi forma di pubblicità recante 

messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili per una durata inferiore ad un 
anno solare. 

2) Tali mezzi pubblicitari non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata 
l'installazione ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (limiti e divieti); non è consentita 
l’installazione o l’ancoraggio dei mezzi pubblicitari agli edifici o monumenti. 

 
Impianti di pubblicità temporanei consentiti: 

� Striscione 

� Locandina 

� Mezzo pittorico 

� Totem temporaneo 

� Cavalletto 

� Stendardo, vela, bandiera 

� Segno orizzontale reclamistico 

� Decordinamica su mezzi di trasporto pubblico. 

3) Il collocamento degli impianti temporanei deve rispettare i parametri definiti per ciascuna 
tipologia e per ciascuna zona territoriale riportate nelle schede del successivo articolo. 
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Art. 10 - Schede specifiche per impianti di pubblicità temporanea 
 
TIPOLOGIA STRISCIONE
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

Categoria  Striscione  

Descrizione  
 

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali 
di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, 
mancante di una superficie di appoggio e comunque 
non aderente ad essa.  

H. min (Limite inferiore)  
 

H. max (Limite superiore)  -  
Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
Impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
-  -  

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
Vari formati  n.a.  A n.a.  A 

  
Illuminazione  Non luminoso  
Prescrizioni  L’esposizione è consentita in occasione di manifestazioni, iniziati ve 

commerciali e spettacoli limitatamente al periodo d i svolgimento e 
comunque con durata non superiore a quella stabilit a nell ’autorizzazione. 
E’  consentita l ’apposizione di tali impianti esc lusivamente nelle 
posizioni concordate con il Comune.  
Non sono ammessi impianti di superficie superiori a  9 mq.  
E’  consentita l ’ installazione di striscioni presso la sede dell ’attivit à
unicamente per particolari esigenze dell ’attivit à stessa o per il lanc io 
di iniziative commerciali, per un periodo massimo d i 30 giorni.  

Note   

 
 
TIPOLOGIA LOCANDINA
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

Categoria  Locandina  

Descrizione  
 

Stampato di piccolo formato finalizzato alla 
diffusione di messa ggi di tipo informativo, 
pubblicitario o di propaganda.  

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  0,50  0,50  n.a.  n.a.  n.a.  
H. max (Limite superiore)  2,00  2,50  n.a.  n.a.  n.a.  

Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
Impianto)  

 

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 
 

 

 
 
 

 
Formati ammessi  ZONA A ZONA B 

 

═ ┬ ═ ┬   
Formato A3  A n.a.  A n.a.  

  
Formato A4  A n.a.  A n.a.  
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Illuminazione  Non luminoso  
Prescrizioni  L’esposizione è consentita esclusivamente sulle vetrine delle atti vit à

commerciali, in occasione di iniziative commerciali   o eventi,
limitatamente al periodo di svolgimento, e comunque con durata non 
superiore a quella stabilita nell ’autorizzazione/comunicazione. 

 
 Note  
 

 

 
 
TIPOLOGIA MEZZO PITTORICO 
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

 Permanente P 

Categoria  Mezzo Pittorico  

Descrizione  
 

Elemento bidimensionale realizzato in tela, 
caratterizzato dalla sua grande superficie, posto 
in aderenza a ponteggi o recinzioni di cantiere e 
riportante messaggi pubblicitari o immagini.  

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  4,00  
H. max (Limite superiore)  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  -  
Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  

  

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
> 18 mq  A A A A 

  
Illuminazione  Illuminato  
Prescrizioni  Solo in aderenza a ponteggi o recinzioni di cantier e o filo fabbricato.  
Note  

 

 
 
TIPOLOGIA TOTEM 
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICITA ’  ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

Categoria  Totem  

Descrizione  
 

Elemento realizzato in materiale di qualsiasi 
natura, finalizzat o alla comunicazione di eventi 
sociali, culturali o sportivi.  

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  -  -  -  -  -  
H. max (Limite superiore)  1,50  2,00  2,00  -  -  
Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
impianto)  
Distanza minima dal limite 
carreggiata per gli impianti 
paralleli  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  

  

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
≤ 1 mq  A A A A 
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1 ↔ 3 mq  A A A A 
  

3 ↔ 9 mq  A A A A 
  

Illuminazione  Non luminoso  
Prescrizioni  L’esposizione è consentita in occasione di eventi sociali, culturali o 

sportivi limitatamente al periodo di svolgimento de ll ’ iniziativa per 7 
giorni prima dell ’ inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il 
termine.   
Non sono consentite collocazioni di impianti in ser ie.  

Note  
 

 
 
TIPOLOGIA CAVALLETTO
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

Categoria  Cavalletto  

Descrizione  
 

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali 
di qualsiasi natura, semplicemente appoggiato al 
suolo, esclusivamente utilizzato dagli esercizi 
commerciali come supporto alla vendita e 
riportante informazioni ed illustrazioni dei 
prodotti commerciati presso l ’esercizio.  

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  -  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  
H. max (Limite superiore)  -  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  

Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
Impianto  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 

Zona A : filo cordolo marciapiede  
Zona B : m 3 dal margine della 

carreggiata 
 

 

 
 

Zona A : m 3 dal margine della 
carreggiata 

Zona B : m 3 dal margine della 
carreggiata  

 
 
 
 

 
Formati ammessi  ZONA A ZONA B 

 

═ ┬ ═ ┬   
70x100  A A A A 

  
Illuminazione  Non luminoso  
Prescrizioni  L’esposizione è consentita esclusivamente nelle immediate pertinenz e 

dell ’esercizio, è consentita l ’esposizione di massimo n. 1 elemento. 

  
Note   

 
 

TIPOLOGIA STENDARDO, VELA, BANDIERA
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

Categoria  Stendardo, vela, bandiera  
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Descrizione  
 

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali 
di qualsiasi natura, semplicemente appoggiato al 
suolo, esclusivamente utilizzato dagli esercizi 
commerciali come supporto alla vendita.  

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  -  -  n.a.  n.a.  n.a.  
H. max (Limite superiore)  2,00  3,00  n.a.  n.a.  n.a.  

Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
Impianto  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 

Zona A : filo cordolo marciapiede  
Zona B : m 3 dal margine della 

carreggiata 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zona A : m 3 dal margine della 
carreggiata 

Zona B : m 3 dal margine della 
carreggiata  

 
 
 
 

 
Formati ammessi  ZONA A ZONA B 

 

═ ┬ ═ ┬   
≤ 1 mq A 

                                                                        

A A A 
  

1 ↔ 3 mq  A A A A 
  

Illuminazione  Non luminoso  
Prescrizioni  L’esposizione è consentita esclusivamente nelle immediate pertinenz e 

dell ’esercizio, è consentita l ’esposizione di massimo n. 1 elemento. 

  
Note   

 
 
TIPOLOGIA SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICIT À ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

Categoria  Pubblicit à a pavimento  

Descrizione  
 

Si definisce segno orizzontale reclamistico la 
rip roduzione, sulla superficie stradale, con 
pellicole adesive, di scritte in caratteri 
alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata 
alla diffusione di messaggi pubblicitari e 
propagandistici.  

H. min (Limite inferiore)  
 

H. max (Limite superiore)  -  
Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
Impianto)  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
-  -  

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
Vari formati  A A A A 

  
Illuminazione  Non luminoso  
Prescrizioni  La pubblicit à a pavimento è autorizzata solo se realizzata con tecniche 

non invasive (vernici biodegradabili,pulizia del ma nto, ecc.) e solo se 
realizzata su superfici in asfalto o cemento. 
L’esposizione è consentita in occasione di manifestazioni, iniziati ve 
commerciali, spettacoli e/o eventi patrocinati, limitatamente al periodo 
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di svolgimento e comunque con durata non superiore a quella stabilita 
nell ’autorizzazione. E ’  consentita l ’apposizione di tali impianti 
esclusivamente nelle posizioni concordate con il Co mune.  
La collocazio ne deve rispettare le norme dettate da Codice della  strada e 
al relativo regolamento di attuazione. 
Le superfici interessate dagli interventi di cui so pra devono essere 
completamente ripristinate al termine dell'autorizz azione.  

 
 

CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

Art. 11 - Tipologia degli impianti di Pubblica Affi ssione 

1) Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di 

tipo permanente. 

2) Sono previsti i seguenti impianti: 

• Plancia affissionale. 

3) Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per 

ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale. 

 
Art. 12 - Identificazione 

1) Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l’indicazione: 

“Comune di Pomezia”– Servizio Pubbliche Affissioni” con il numero di individuazione 

dell’impianto. 

 

Art. 13 - Affissione manifesti istituzionali 

1) Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni 

per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni varie ritenute di pubblico interesse, su 

richiesta di altri soggetti pubblici. 

 

Art. 14 - Affissione manifesti sociali o privi di rilevanza commerciale 

1) Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive 

di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute 

dall’Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, 

ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per 

l’applicazione dell’ Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Il 

contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione. Su ogni 
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manifesto è ammesso uno spazio da riservarsi all’apposizione dei marchi degli eventuali 

sponsor non superiore al 10% della superficie totale con un massimo di 1 mq. 

 

Art. 15 - Affissione manifesti commerciali 

1) Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza 

economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti provati secondo le modalità 

indicate nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto 

sulle Pubbliche Affissioni.  

 

Art. 16- Schede specifiche per impianti di pubblica affissione commerciale 

 

TIPOLOGIA PLANCIA AFFISSIONALE 
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICA AFFISSIONE COMMERCIALE PAC 

DURATA  permanente P 

Categoria  Cartello, Poster  

Descrizione  Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea 
strut tura di sostegno, finalizzato alla 
diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici, tramite sovrapposizione di altri 
elementi quali manifesti.  
 

 
 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  0,40  0,40  0.50  0.50  n.a.  
H. max (Limite superiore)  2,50  3,00  4.50  7.00  n.a.  

Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
Impianto)  
Distanza minima dal limite 
carreggiata per gli 
impianti paralleli  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 

Zona A : filo cordolo marciapiede  
  Zona B : m 3 dal margine della  
  carreggiata 

 

 

 

 
   

Zona A : m 3 dal margine della 
carreggiata 

 Zona B : m 3 dal margine della 
carreggiata  

 
 
 
 

 
Formati ammessi  ZONA A ZONA B 

 

═ ┬ ═ ┬   
100X140  A A A A 

  
100X150  
140X190                            

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

  

200x150 A  A A A 
  

300x140            A           A            A           A 
600X300            A           A            A           A  
Illuminazione  Non luminoso  

 

Art. 17 - Schede specifiche impianti di pubblica affissione istituzionale e sociale  
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TIPOLOGIA PLANCIA AFFISSIONALE 
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICA AFFISSIONE COMMERCIALE PAC 

DURATA  permanente P 

Categoria  Cartello, Poster  

Descrizione  Elemento bifacciale v incolato al suolo da idonea 
struttura di sostegno, finalizzato alla 
diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici, tramite sovrapposizione di altri 
elementi quali manifesti.  
 

 
 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  0,40  0,40  0.50  0.50  n.a.  
H. max (Limite superiore)  2,50  3,00  4.50  7.00  n.a.  

Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
Impianto)  
Distanza minima dal limite 
carreggiata per gli 
impianti paralleli  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 

Zona A : filo cordolo marciapiede  
  Zona B : m 3 dal margine della  
  carreggiata 

 

 

 

 
   

Zona A : m 3 dal margine della 
carreggiata 

 Zona B : m 3 dal margine della 
carreggiata  

 
 
 
 

 
Formati ammessi  ZONA A ZONA B 

 

═ ┬ ═ ┬   
100X140  A A A A 

  
100X150  
140X190                           

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

  

200x150 A  A A A 
  

300x140            A           A            A           A 
600X300            A           A            A           A  
Illuminazione  Non luminoso  

 

Art. 18 – Affissione  manifesti funebri 
          

1) L’affissione  dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli impianti comunali 

destinati a supportare  tali comunicazioni. 

2) Ciascun impianto reca una targhetta con una numerazione e identificata come “Città di 

Pomezia -  Servizio Affissioni Necrologiche”. 

 

Art.  19– Scheda specifiche per impianti di affissione necrologica 

 
 
TIPOLOGIA PLANCIA AFFISSIONALE
TIPOLOGIA D ’USO AFFISSIONI NECROLOGICHE AN 

DURATA  permanente P 

Categoria  Cartello  
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Descrizione  Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea 
struttura di sostegno, finalizzato alla 
diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici, tramite sovrapposizione di altri 
elementi quali manifesti.  
 

 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  n.a.  n.a.  1,00  n.a.  n.a.  
H. max (Limite superiore)  n.a.  n.a.  4,00  n.a.  n.a.  
 
Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
impianto)  

 

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  

- - 

Formati ammessi  ZONA A ZONA B 
 

═ ┬ ═ ┬   
218x300  A A A A 

  

       
Illuminazione  Non luminoso  
Prescrizioni  

 
Note   

 
 

CAPO V - AFFISSIONI DIRETTE 
 

Art. 20 - Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta 

1) Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da 

soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui. 

2) Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo 

permanente. Sono previsti i seguenti impianti: 

• Plancia affissionale 

3) Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per 

ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale. 

 
Art. 21 - Identificazione 

1) Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l’indicazione: 

“Comune di Pomezia– Affissioni Dirette” e con il numero di individuazione dell’impianto. 

 
Art. 22 - Schede inserimento impianti di affissione diretta 

Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia. 

 
TIPOLOGIA PLANCIA AFFISSIONALE 
TIPOLOGIA D ’USO PUBBLICA AFFISSIONE COMMERCIALE PAC 

DURATA  permanente P 



  
 

27 

 

Categoria  Cartello, Poster  

Descrizione  Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea 
struttura di sostegno, finalizzato alla 
diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici, tramite sovrapposizione di altri 
elementi quali manifesti.  
 

 
 ≤ 1 mq  1 ↔ 3 mq  3 ↔ 9 mq  9 ↔ 18 mq  > 18 mq  
H. min (Limite inferiore)  0,40  0,40  0.50  0.50  n.a.  
H. max (Limite superiore)  2,50  3,00  4.50  7.00  n.a.  

Distanza  min. dal limite 
carreggiata (max sporg. 
Impianto)  
Distanza minima dal limite 
carreggiata per gli 
impianti paralleli  

In presenza di marciapiede  In assenza di marciapiede  
 
 

Zona A : filo cordolo marciapiede  
  Zona B : m 3 dal margine della  
  carreggiata 

 

 

 

 
   

Zona A : m 3 dal margine della 
carreggiata 

 Zona B : m 3 dal margine della 
carreggiata  

 
 
 
 

 
Formati ammessi  ZONA A ZONA B 

 

═ ┬ ═ ┬   
100X140  A A A A 

  
100X150  
140X190                           

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

  

200x150 A  A A A 
  

300x140            A           A            A           A 
600X300            A           A            A           A  
Illuminazione  Non luminoso  

CAPO VI – NORME FINALI 
 

Art. 23- Entrata in vigore 

1) Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla 

data di esecutività del relativo provvedimento. 

2) Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri 

regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.  

3) Il Piano, può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione 

nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di 

espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di 

modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio 

dell’amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli 

impianti. 

 


