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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Obiettivi del piano 
 

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

(nel prosieguo indicato anche come “Piano” o “PGIP”)è regolamentare la distribuzione degli 

impianti pubblicitari e delle 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) 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 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e sue successive modificazioni. 

3) Il Comune concede lo sfruttamento pubblicitario delle posizioni su suolo pubblico risultanti 

dal Progetto Distributivo (Allegato al presente Piano) sia totale che per lotti. 

4) La Concessione viene rilasciata dal Comune, esclusivamente a seguito dell’espletamento di 

apposita procedura ad evidenza pubblica. In caso di assegnazione per lotti, la loro 

composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Le condizioni e i 

criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara. 

 

Art. 3 - 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, con un periodo di esposizione superiore ai novanta giorni;  
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•  impianti temporanei costituiti da manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente sul 

suolo pubblico o   privato o sugli edifici e ponteggi con un periodo di esposizione inferiore 

a novanta giorni. 

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; 

c) Pubblicitari: Cartelli, Frecce direzionali e impianti pubblicitari di servizio; 

•  Impianti Temporanei:  

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

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

proiezioni al suolo o utilizzo di mezzi di trasporto quali applicazioni su autobus, taxi e 

camion vela. 

 

Art. 4 - 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 

previsto nell’allegato 2 “Schede Tecniche” del Progetto distributivo allegato al presente Piano; 

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. 
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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. 

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 
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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. 

  
CAPO II - PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE 

 

Art. 5 - 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. 

2) Gli impianti di Pubblicità Esterna consentiti sono: 

•  Cartelli; 

•  Frecce direzionali; 

•  Impianti Pubblicitari di Servizio definiti dall’art. 47 comma 7 DPR 495/92 (Orologi, 

portabiciclette e transenne parapedonali, etc); 

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

nel Progetto distributivo allegato al presente Piano, comprensivo di schede di posizionamento 

e punto cartografico; 

4) E’ vietata qualsiasi altra forma di pubblicità permanente non specificatamente prevista nel 

progetto distributivo allegato 1 al presente Piano, fatta eccezione per le Insegne di Esercizio e 

per gli impianti legati al servizio di trasporto pubblico; 

5) I quantitativi inseriti nel Progetto Distributivo sono i seguenti: 

•  N° 280  Postazioni di Cartelli Pubblicitari; 

•  N° 125  postazioni Impianti di Frecce direzionali; 

•  N° 105  Postazioni di impianti pubblicitari di servizio; 

Per una superfice totale di pubblicità permanente pari a 1905 mq. 
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CAPO III - PUBBLICITA’ ESTERNA TEMPORANEA 
 

Art. 6 - Tipologie degli impianti consentiti 
 

1) Appartengono alla categoria “pubblicità esterna temporanea” gli impianti ovvero le strutture la 

cui collocazione è esplicitamente finalizzata all'esposizione di mezzi di pubblicità relazionati a 

speciali eventi di durata limitata (fino a massimo 90 gg. di esposizione consecutivi) quali 

manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali commerciali, ecc. La 

collocazione di questa categoria di impianti, che possono essere anche solidamente ancorati al 

suolo o ad altre strutture in elevazione, è però ammessa solo ed unicamente per il periodo di 

svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che nella settimana 

precedente e nelle 24 ore successive all'evento stesso. 

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, 

culturali e sportive, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli 

enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti ed in occasione di 

manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono 

autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con l’amministrazione comunale la quale 

valuterà il progetto proposto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche 

storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili 

unicamente nel periodo compreso tra 7 giorni prima dell’evento a 24 ore dopo il termine 

dell’evento. 

2) Impianti di pubblicità temporanei consentiti: 

•  Striscione; 

•  Locandina; 

•  Mezzo pittorico; 

•  Totem temporaneo; 

•  Cavalletto; 

•  Stendardo, vela, bandiera; 

•  Segno orizzontale reclamistico; 

•  Decordinamica su mezzi di trasporto pubblico; 

•  Proiezioni al suolo di immagini commerciali; 
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•  Applicazioni e/o proiezioni al suolo di segni orizzontali reclamistico. 

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. 

 

Art. 7 - Limitazione e Divieti 
 

Per la collocazione di pubblicità esterna temporanea sono previsti i divieti e le limitazioni seguenti: 

1) E’ vietata la collocazione di pubblicità temporanea sugli edifici e nelle aree tutelate dalla legge 

vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio; il soprintendente può, tuttavia, 

autorizzare il collocamento quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica 

fruizione di detti beni, secondo le disposizioni di legge. Lungo le strade site in ambito o in 

prossimità di beni tutelati come beni culturali è in ogni caso vietata la collocazione della 

pubblicità esterna temporanea; 

2) L’utilizzo di ponteggi predisposti per l’esecuzione di interventi di conservazione di beni 

tutelati come beni culturali, ai fini pubblicitari, è consentito previo  nulla osta o assenso per i 

fini pubblicitari della copertura da parte del soprintendente. In ogni caso è vietata 

l’esposizione del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori; 

3) L’installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli 

manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie 

massima pari a 80x80cm;  

4) E’ vietato utilizzare alberi e pali luce come supporti pubblicitari;  

5) E’ vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come 

supporti pubblicitari; 

6) Il posizionamento della pubblicità temporanea deve avvenire in modo tale da consentire 

sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di 

pericolo ed attraversamenti pedonali; 

7) Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni, di 

larghezza non inferiore a 1,20 metri; 

8) E’ comunque sempre vietata l’installazione di mezzi per la pubblicità temporanea  in 

corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell’area interna, in corrispondenza di 

cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non 

ferroviari, sulle recinzioni, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza 
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e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da 

pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; 

9) Le proiezioni luminose o i segni orizzontali reclamistici commerciali sono concessi solo 

durante particolari festività ed eventi, anche commerciali, e non possono superare il numero di 

5 su tutto il territorio comunale, per un massimo di 3 richieste contestuali;  

10) La collocazione di mezzi di pubblicità temporanei non necessita di Autorizzazione 

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata gli interventi di cui al D.P.R. 

13 febbraio 2017, n. 31; 

11) Allo scadere del periodo di esposizione temporanea, di durata massima 90 giorni, non è 

possibile collocare altri mezzi nelle medesime posizioni per i successivi 15 giorni della stessa 

campagna reclamizzante lo stesso soggetto. 

 

Art. 8 - Schede specifiche per impianti di pubblicità temporanea 
 
TIPOLOGIA STRISCIONE

TIPOLOGIA D’USO PUBBLICITÀ 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 (A) 

Formati non ammessi(N.A.)    

═ ┬     
Vari formati N.A. A 

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

commerciali e spettacoli limitatamente al periodo 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 Comune.  
Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 9 mq. 
E’ consentita l’installazione di striscioni presso la sede dell’attività
unicamente per particolari esigenze dell’attività stessa o per il lancio 
di iniziative commerciali, per un periodo massimo di 30 giorni. 

Note  
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TIPOLOGIA LOCANDINA

TIPOLOGIA D’USO PUBBLICITÀ ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

Categoria Locandina 

Descrizione 
 

Stampato di piccolo formato finalizzato alla 

diffusione di messaggi 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 (A) 

Formati non ammessi(N.A.)    

═ ┬     
Formato A3 A N.A. 

    
Formato A4 A N.A. 

    
Illuminazione Non luminoso 
Prescrizioni L’esposizione è consentita esclusivamente sulle vetrine delle attività

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 PUBBLICITÀ 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 (A) 

Formati non ammessi(N.A.)    

═ ┬     
> 18 mq A A 

    
Illuminazione Illuminato 
Prescrizioni Solo in aderenza a ponteggi o recinzioni di cantiere o filo fabbricato. 
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TIPOLOGIA TOTEM 

TIPOLOGIA D’USO PUBBLICITA’ ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

Categoria Totem 

Descrizione 
 

Elemento realizzato in materiale di qualsiasi 

natura, finalizzato 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 (A) 

 
   

═ ┬     
≤ 1 mq A A 

    
1 ↔ 3 mq A A 

    
3 ↔ 9 mq A A 

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

sportivi limitatamente al periodo di svolgimento dell’iniziativa per 7 
giorni prima dell’inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il 

termine.   
Non sono consentite collocazioni di impianti in serie. 

Note 
 

 
 
TIPOLOGIA CAVALLETTO

TIPOLOGIA D’USO PUBBLICITÀ 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 
 

 

filo cordolo marciapiede 
 

 

 

 

m 3 dal margine della carreggiata 

 
 

 

 

 
Formati ammessi (A) 

Formati non ammessi(N.A.)    

═ ┬     
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70x100 A A 
    

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

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

  
Note  

 
 

TIPOLOGIA STENDARDO, VELA, BANDIERA

TIPOLOGIA D’USO PUBBLICITÀ ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

Categoria Stendardo, vela, bandiera 

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 
 

 

filo cordolo marciapiede 
 

 

 

 

 

 

 

 

m 3 dal margine della carreggiata 

 
 

 

 

 

Formati ammessi(A) 

Formati non ammessi(N.A.)    

═ ┬     
≤ 1 mq A 

       

A 
    

1 ↔ 3 mq A A 
    

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

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

  
Note  

 
 

TIPOLOGIA SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

TIPOLOGIA D’USO PUBBLICITÀ ESTERNA PE 

DURATA Temporanea T 

Categoria Pubblicità a pavimento 

Descrizione 
 

Si definisce segno orizzontale reclamistico la 

riproduzione, 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) - 
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Distanza  min. dal limite 

carreggiata (max sporg. 

Impianto) 

In presenza di marciapiede In assenza di marciapiede 
- - 

Formati ammessi (A) 
   

═ ┬     
Vari formati A A 

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

non invasive (vernici biodegradabili,pulizia del manto, ecc.) e solo se 

realizzata su superfici in asfalto o cemento. 

L’esposizione è consentita in occasione di manifestazioni, iniziative 

commerciali, spettacoli e/o eventi patrocinati, limitatamente al periodo 

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 Comune. Massimo 5 

postazioni 

La collocazione deve rispettare le norme dettate da Codice della strada e 

al relativo regolamento di attuazione. 

Le superfici interessate dagli interventi di cui sopra devono essere 

completamente ripristinate al termine dell'autorizzazione. 

 
 

CAPO IV – INSEGNE DI ESERCIZIO E TARGHE PROFESSIONALI 
 

Art. 9 - Definizione 

1) Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere 

permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di una 

industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione 

sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica 

delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati. 

 

Art. 10 - Caratteristiche tecniche  

1) Le insegne di esercizio possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta e si 

distinguono in insegne a parete e insegne a giorno. Le insegne a parete sono ancorate alla 

facciata di pertinenza dell’attività a cui si riferiscono e possono essere frontali o a bandiera. Le 

insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell’attività. Le insegne 

a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell’attività. Le insegne 

a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione. Sono installate nelle pertinenze 

accessorie all’attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di 

cancelli, pensiline, coperture, facciate o tetti. 

2) In ogni caso, le caratteristiche di insegne, targhe e pannelli d'esercizio devono essere tali da 

adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata 

dell'attività. Le loro caratteristiche tecniche devono essere conformi al luogo e alle attività 
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circostanti in base al contesto urbano ove vengono collocate. 

3) Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche: 

a) avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell’attività; 

b) targhe professionali: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 1 

mq. installati all’ingresso della sede dell’attività alla quale si riferisce; 

c) stendardi (se utilizzati come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, 

bidimensionali, realizzati in stoffe e privi di rigidezza; 

d) vetrofanie: manufatti in pellicola adesiva da apporre su vetrina; 

e) pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi 

installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto di 

persone o cose dell’attività cui si riferiscono; 

f) monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, 

ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile 

è governata “da remoto” mediante strumentazioni informatiche. 

4) La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei 

compatibilmente con un corretto inserimento architettonico secondo i parametri stabiliti dal 

vigente Regolamento Edilizio. I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno 

essere resistenti agli agenti atmosferici. 

5) La dimensione dell’insegna dovrà essere opportunamente relazionata e tale da non alterare le 

caratteristiche dell’edificio, nonché, proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed 

alle dimensioni della sede stradale. Le insegne non dovranno superare nella dimensione 

orizzontale il 15% per lato della larghezza netta della porta o vetrina sottostante e dovranno 

essere posizionate in modo simmetrico; tale eccedenza non può essere utilizzata nel caso di 

unica insegna su più porte o vetrine, nel senso che una tale eventuale insegna deve essere 

ricompresa nei limiti laterali della prima e dell’ultima porta o vetrina. 

6) Le insegne d’esercizio frontali, ad esclusione delle vetrofanie, sono ammesse solo al piano 

terra, salvo per edifici di carattere industriale o analogo quali capannoni o simili. Eventuali 

collocazioni potranno essere concesse previo parere da parte dell’ufficio Edilizia Privata e 

comunque in armonia con il fronte dell’edificio. 

7) Ripetitività del messaggio: 

a) L’uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto; 

b) Non sono consentite aggregazioni di insegne dai colori e dai contenuti differenti anche 
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qualora sia necessario pubblicizzare marche dei prodotti distribuiti; 

c) La richiesta di installazioni di insegne coordinate deve essere presentata nel loro insieme; 

d) L’uso di diverse tipologie di insegne (es. vetrofanie, cassonetti e stendardi) per uno stesso 

esercizio deve essere anch’esso coordinato; 

8) Insegne speciali: 

a) Sono sempre rispettate specifiche normative di legge che definiscano insegne obbligatorie; 

in particolare per dare visibilità al servizio pubblico garantito dalle farmacie, sono 

consentite, insegne luminose a forma di croce, anche “a bandiera”, delle dimensioni 

massime di mq. 1 a prescindere dalla zona; 

b) E’ obbligatoria la perfetta manutenzione ed efficienza dell’intera insegna, specie per quelle 

luminose, che devono mantenere illuminate tutte le lettere. 

 

Art. 11- Deroghe specifiche  

1) Qualora il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente  articolo sia di ostacolo 

all’installazione di almeno un’insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell’attività, e 

tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, l’amministrazione comunale, attraverso il 

Dirigente dell’ufficio preposto, potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo 

restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme per 

ciascuna zona ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.  

 

CAPO V - PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

Art. 12 - Tipologia degli impianti di pubblica affissione 

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

tipo permanente sul quale vengono affissi manifesti in carta; 

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. 13 - Identificazione 
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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. 14 - Affissione manifesti istituzionali 

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

facoltà prevista dalla Legge 160/2019, per comunicazioni varie ritenute di pubblico interesse, 

su richiesta di altri soggetti pubblici. 

 

Art. 15 - 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 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria.  Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione. 

Su ogni 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. 16 - 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 privati secondo le modalità 

indicate nel Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria.   

2) Non è ammessa l’affissione diretta di manifesti cartacei effettuata da soggetti privati, diversi 

dal Comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui. 

 

Art. 17- Schede specifiche per impianti di pubblica affissione commerciale 

 

TIPOLOGIA PLANCIA AFFISSIONALE 

TIPOLOGIA D’USO PUBBLICA AFFISSIONE COMMERCIALE PAC 

DURATA  permanente P 

Categoria Cartello, Poster 
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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) 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 
 

 

filo cordolo marciapiede 
   

 

 

 

 

   

   m 3 dal margine della carreggiata 

 

 

 

 

Formati ammessi (A) 

Formati non ammessi(N.A.)    

═ ┬     
100X140 A A 

    
100X150 
140X190                     

A 
A 

A 
A     

200x150 A A 
    

300x140           A            A            
600X300           A           A             
Illuminazione Non luminoso 

 
 

Art. 18 - Schede specifiche impianti di pubblica affissione istituzionale e sociale  
 
TIPOLOGIA PLANCIA AFFISSIONALE 

TIPOLOGIA D’USO PUBBLICA AFFISSIONE COMMERCIALE PAC 

DURATA  permanente P 

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 
 

 

filo cordolo marciapiede 
   

 

 

 

 

   

m 3 dal margine della carreggiata 

  

 
 

 

 

 
Formati ammessi (A) 

Formati non ammessi(N.A.)    

═ ┬     
100X140 A A 

    
100X150 
140X190                     

A 
A 

A 
A     
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200x150 A A 
    

300x140           A           A             
600X300           A           A             
Illuminazione Non luminoso 

 
 

Art. 19 - 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”; 

3) Nella parte superiore potrà essere collocato un pannello pubblicitario permanente, altezza 

massima 50cm, di sponsorizzazione inerente al settore funebre, che curerà la manutenzione 

ordinaria e straordinaria della struttura. 

 

Art.  20 - Scheda specifiche per impianti di affissione necrologica 

 
TIPOLOGIA PLANCIA AFFISSIONALE

TIPOLOGIA D’USO AFFISSIONI NECROLOGICHE AN 

DURATA  permanente P 

Categoria Cartello 

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 Prevista la possibilità
di sponsorizzazione con pannello superiore 

massima altezza 50 cm lunghezza pari a struttura 

esistente per la collocazione di messaggio 

inerente permanente.  
 

 ≤ 1 mq 1 ↔ 3 mq 3 ↔ 9 mq 9 ↔ 18 mq > 18 mq 
H. min (Limite inferiore) N.A. N.A. 0,60 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 (A) 

Formati non ammessi(N.A.)    

═ ┬     
218x300 A A 

    

       
Illuminazione Non luminoso 
Prescrizioni 

 
Note  

 

 
CAPO VI – NORME AMMINISTRATIVE 
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Art. 21 - Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni 

1) L'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni di mezzi pubblicitari 

all’interno del centro abitato o su strade comunali poste entro il centro abitato è il Comune di 

Pomezia. Per i tratti di strada statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati 

con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, come il presente Ente, individuati a seguito della 

delimitazione di centro abitato approvato con delibera di Giunta n.143 del 31/05/2016, sono 

classificati quali strade comunali. 

2) La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali, 

provinciali che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che costituiscono “strade 

comunali”, ed individua pertanto i limiti territoriali di competenza e le responsabilità tra i 

comuni e gli altri proprietari di strade. 

3) Nei tratti Provinciali, Statali e Regionali, esterni al centro abitato l’Ente competente per il 

rilascio dei provvedimenti autorizzativi è l’Ente Proprietario della Strada, pertanto in tali aree 

non vige il presente Piano Generale degli impianti ma il Regolamento dell’Ente preposto o il 

Codice della Strada.  

Art. 22 - Mezzi soggetti al rilascio di autorizzazione, S.C.I.A. o concessione 

1) All’interno del territorio del Comune di Pomezia, in centro abitato, saranno soggetti a 

Concessione, mediante espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica in totalità o 

suddivisa in lotti, tutti gli impianti di pubblicità esterna permanente previsti all’articolo 5 

comma 2 del presente Piano Generale degli impianti pubblicitari. Tali impianti saranno 

collocati, gestiti e mantenuti secondo il Progetto Distributivo, allegato 1 del presente Piano, 

tenuto conto delle prescrizioni tecniche previste dall’allegato 2 del Piano stesso. 

2) La S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) è richiesta per l’installazione o 

collocazione dei seguenti mezzi pubblicitari: 

•  insegne d'esercizio; 

•  targhe professionali o di esercizio; 

•  vetrofanie; 

•  pubblicità veicolare conto proprio e conto terzi e decordinamica su trasporto pubblico; 

•  Distribuzione di volantini su strade aree pubbliche o su aree private, esterne e visibili 

dall’area pubblica; 

•  Altre tipologie di pubblicità assimilabili a quelle suesposte. 
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3) L’autorizzazione è richiesta per tutti gli impianti definiti all’art. 6 del presente Piano e, 

specificatamente, per le seguenti forme pubblicitarie: 

•  Striscione; 

•  Mezzo pittorico; 

•  Totem temporaneo; 

•  Cavalletto; 

•  Stendardo, vela, bandiera; 

•  Segno orizzontale reclamistico; 

•  Proiezioni al suolo di immagini commerciali; 

 

Art. 23 - Casi di esenzione dall'autorizzazione o dalla SCIA 

1) L’esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione o SCIA ed è 

implicita nell’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta, nei seguenti casi: 

a) pubblicità effettuata all’interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli stadi, 

gli impianti sportivi, i centri commerciali, qualora non sia direttamente visibile e 

percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico; 

b) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine; 

c) pubblicità fonica; 

d) marchi apposti su maniglie, su vetri e porte, nonché tappeti con scritte e marchi posti 

all’ingresso dei locali, anche se visibili dalla strada. 

 

Art. 24 - Pubblicità varia 

Pubblicità fonica: 
a. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e 

dalle ore 16:30 alle ore 19:30; 

b. La pubblicità fonica entro i centri abitati può essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Nei giorni festivi e negli orari non 

previsti sopra è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di 

carattere sportivo, culturale, sociale, politico, religioso e simili; 

c. E' comunque vietata la pubblicità sonora nel centro storico, nelle strade e nelle vie 

adiacenti alla casa di cura Sant'Anna e ad eventuali altre strutture simili, salve le ipotesi 
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previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione; 

d. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della L. 130/75. 

1) Volantinaggio: 

a) Il volantinaggio è consentito sul territorio comunale nelle sole forme che prevedono la 

consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario, quando non vi ostino motivi di 

viabilità, di decoro o di opportunità in relazione al servizio di rimozione dei rifiuti; 

b) È vietata in tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata mediante lancio di 

manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, 

nonché la loro apposizione sui tergicristalli dei veicoli e nelle cassette postali; 

2) Pubblicità effettuata sui veicoli: 

a) L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai 

commi “c” e “d”, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se 

realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale 

sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del Codice della Strada. Sulle 

autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della 

ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo; 

b) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di 

linea e non di linea alle seguenti condizioni: 

I. che non sia realizzata mediante messaggi variabili; 

II. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; 

III. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione 

visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la 

percettibilità degli stessi; 

IV. che sia contenuta entro forme geometriche regolari; 

V. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 5 cm 

rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 

c) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi 

unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e 

simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:  

I. che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di 

sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il 

pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere 
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realizzata con messaggi variabili;  

II. che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola 

della misura di 100x12 cm;  

III. che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad 

esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere I e III sono 

alternative tra loro.  

d) L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli 

unicamente alle seguenti condizioni: 

I. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di 

classe 1; 

II. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e 

comunque non sia superiore a 3 mq; 

III. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; 

IV. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai 

dispositivi di segnalazione visiva; 

V. che non sia realizzata mediante messaggi variabili; 

VI. che non sia posizionata anche con vetrofanie, sui vetri dei finestrini che costituiscono 

uscita di emergenza (bus). 

e) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare 

confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di 

triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, 

obbligo, prescrizione o indicazione; 

f) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia 

visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare 

abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di 

illuminazione dei veicoli stessi; 

g) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle 

competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada; 

h) E’ vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all’art. 203, comma 2, 

del Regolamento di esecuzione del codice della strada, nonché dei rimorchi aventi le stesse 

caratteristiche e finalità dei veicoli di cui al predetto articolo, nonché delle tipologie di 

veicoli identificabili come “Posterbus” o similari. La sosta dei suddetti mezzi all’interno del 
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territorio comunale, sia in area pubblica che privata, viene consentita solo previa immediata 

copertura del messaggio pubblicitario. 

3) Pubblicità effettuata all'interno delle aree di parcheggio, delle stazioni di servizio e delle 

stazioni rifornimento carburante: 

a) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, 

insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% 

delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre ché gli 

stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e 

decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, 

delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai 

servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio; 

b) Nelle stazioni di servizio i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto 

limitato all’attività esercitata o ai prodotti venduti, fatti salvi i limiti di cui al comma 

precedente; 

c) La ditta concessionaria dell’impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre una 

insegna d’esercizio, anche luminosa, con l’eventuale dicitura di “Stazione di rifornimento” 

ovvero “Stazione di servizio”, avente le seguenti caratteristiche: 

I. dimensione massima di 20 mq., se parallela alla carreggiata o su pensilina; 

II. dimensione massima di 3 mq. su supporto autonomo/palina e non parallela alla 

carreggiata; 

III. le insegne non devono essere esposte lungo il fronte stradale, lungo le corsie di 

accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi; 

IV. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna od impianto 

fisso, che riproduce il marchio di fabbrica, la ragione sociale, le diciture di cui sopra; 

V. le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dalla carreggiata e in presenza 

di un ostacolo naturale, muro di un fabbricato o filari di alberi, devono essere allineate 

con esso. 

 

Art. 25 - Definizione del settore incaricato alla conclusione del Procedimento 

1) In base a quanto previsto dall'art. 4 capo II della L.241/90 l'unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento sarà individuato dall’organigramma funzionale 
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dell’Ente. Il Dirigente di questa unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro 

dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento 

finale. 

2) I compiti assegnati a questo ufficio sono i seguenti: 

•  Esaminare le domande o le S.C.I.A. in ordine progressivo al numero di protocollo di 
registrazione d'ufficio; 

•  Accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto nel presente PGIP 
ed eventualmente richiedere, come integrazione, la modulistica necessaria; 

•  Proporre le eventuali modifiche al presente PGIP ritenute necessarie per rendere più 
funzionale l'utilizzo di questo strumento;  

•  Convocare direttamente il richiedente e/o la diretta installatrice nell'eventualità di acquisire 
chiarimenti; 

•  Richiedere, per i casi di installazioni da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-
artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto; 

•  Prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché gli impianti possano inserirsi 
adeguatamente ed armoniosamente tra gli edifici e nell'ambiente; 

•  Esprimere parere motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a 
quanto esposto nel presente PGIP e dalle norme vigenti; 

•  Indire di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame 

contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o quando si 

debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre 

amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza 

sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti. 

 

Art. 26 - Modalità per la presentazione delle istanze di pubblicità temporanea 

1) Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari 

temporanei deve presentare relativa domanda esclusivamente tramite portale SUAP, con ogni 

allegato obbligatorio per la specifica tipologia di impianto richiesto. Fermo ed impregiudicato 

quanto sopra, il richiedente è tenuto a produrre, su richiesta del Comune tutti i documenti ed a 

fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell’esame della domanda. 

2) Potrà essere formulata una singola istanza comprensiva di più postazioni purché facenti parte 

alla medesima tipologia e definizione di impianto pubblicitario temporanee. 
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Art. 27 - Durata 

1) La S.C.I.A., inerente insegne di esercizio o vetrofanie, ha durata pari alla durata dell’attività 

richiedente, decade automaticamente con la chiusura definitiva dell’attività economica. Per le 

altre tipologie, per la quale è prevista la segnalazione certificata di inizio attività, la durata 

deve essere espressamente indicata nella presentazione della S.C.I.A. 

2) La durata dell’autorizzazione per l’installazione degli impianti temporanei sarà sempre 

indicata nell’istanza del richiedente ma non potrà essere superiore ai 90 giorni dalla data di 

rilascio. 

Art. 28 - Istanza- Documentazione da presentare 

1) Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari 

temporanei presentata esclusivamente attraverso lo Sportello telematico, compilando tutti gli 

appositi campi, indicando le proprie generalità e tutti i dati necessari all’individuazione del 

soggetto richiedente e allegando all’uopo: 

•  Descrizione luogo e ubicazione oggetto di esposizione; 

•  Foto ubicazione; 

•  Planimetria; 

•  Scheda Tecnica impianto di sostegno; 

•  Autodichiarazione di Stabilità; 

•  Periodo di Esposizione (non superiore a 90gg); 

•  Bozza Grafica a Colori del messaggio da esporre. 

2) Il soggetto interessato alla presentazione di una S.C.I.A., presentata esclusivamente attraverso 
lo Sportello telematico SUAP, compilando l’apposita documentazione, indicando le proprie 
generalità e tutti i dati necessari all’individuazione del soggetto la società richiedente e 
allegando ad essa all’uopo: 

•  Descrizione luogo e ubicazione oggetto di esposizione; 

•  Foto Ubicazione; 

•  Planimetria; 

•  Scheda Tecnica impianto di sostegno; 

•  Autodichiarazione di Stabilità; 

•  Bozza Grafica a Colori del messaggio da esporre. 

 

Art. 29 - Obblighi 
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1) Al soggetto legittimato, secondo le prescrizioni del presente Piano, alla collocazione di mezzi 

pubblicitari, è fatto obbligo di: 

•  Rispettare in ogni caso tutte le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal 

Nuovo Codice della Strada e dal presente PGIP; 

•  Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi 

pubblicitari e delle loro strutture di sostegno durante il periodo di esposizione; 

•  Effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di 

danneggiamento, usura, sfregi o graffiti; 

•  Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi 

dell'art. 405 c. 1 del D.P.R. 495 /92; 

•  Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale o revoca dell'autorizzazione o 

insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata 

richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio; 

•  Effettuare la pulizia dell’area di pertinenza dell’impianto pubblicitario dopo le operazioni 

di manutenzione e/o attacchinaggio sull’ impianto medesimo, facendosi carico, peraltro, di 

effettuare correttamente lo smaltimento dei materiali di risulta; 

•  Effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza; 

•  Mantenere la vigenza e copertura delle polizze assicurative RC e produrne copia all’ente 

entro 5 giorni su richiesta dell’ente; 

•  Apporre sulla struttura la targhetta identificativa dell’impianto ex. Art. 55 D.p.r. 495/92. 

•  Effettuare i pagamenti annui del Canone Unico al Comune o al Concessionario; 

•  E' fatto inoltre obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni 

orizzontali reclamistici e di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi 

entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo 

per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed 

il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. 

 

Art. 30 - Vigilanza 

1) Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale 

competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri 
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mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche 

sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi 

pubblicitari oltre che sui termini di scadenza dalle autorizzazioni concesse. Qualunque 

inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere 

contestata per mezzo di specifico verbale al soggetto titolare della autorizzazione che dovrà 

provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le 

osservazioni avanzate dal soggetto, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le 

spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. 

2) Limitatamente al disposto dell'art. 23 del D.lgs. 285/92, la vigilanza può essere svolta, 

nell'ambito delle rispettive competenze, anche dai funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei 

beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i 

provvedimenti di competenza. 

3) Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione 

ai sensi dell'art. 53, comma 8 del D.P.R. 495/92, se non rispondenti al disposto dell'art. 23 c. 1 

del D.lgs. 285/92, devono essere rimossi entro gli dieci giorni successivi alla notifica della 

diffida alla rimozione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del 

concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul 

soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. Tutti i mezzi esposti difformemente 

dalle autorizzazioni rilasciate o non autorizzati dovranno essere rimossi, previa contestazione 

scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il 

termine di dieci giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza, si procede d'ufficio. 

 

Art. 31 - Rimozione 

1) Gli impianti installati senza aver ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono 

abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca 

dell'autorizzazione o non è stato concesso il rinnovo di una precedente autorizzazione. 

2) In caso di collocazione di impianti pubblicitari abusivi, l'ente proprietario della strada diffida 

l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a 

rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di 

comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario della strada provvede 

ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a 
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carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del 

suolo. 

3) Nel caso in cui l'installazione degli impianti sia realizzata su suolo demaniale ovvero 

rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione 

lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in 

contrasto con le disposizioni contenute nella vigente normativa, l'ente proprietario esegue 

senza indugio la rimozione dell'impianto pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente 

proprietario trasmette nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione 

di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. Le strutture rimosse 

potranno essere ritirate effettuando il relativo pagamento delle spese di rimozione dal giorno 

successivo dell’avvenuta rimozione. 

 
CAPO VII – NORME FINALI 

 

Art. 32 - 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. 

Art. 33 - Allegati 

1) Progetto Distributivo 

2) Caratteristiche tecniche  



PROGETTO PUBBLICITA [510]

Cartello [280]

Orologio [8]

Portabiciclette [8]

Preinsegna [6]

Segnaletica direzionale [119]

Transenne parapedonali [89]

confine

strade

Città di Pomezia (RM)

ALLEGATO 1

Progeto distributivo

 impianti pubblicitari

Cartografia generale



PROGETTO PUBBLICITA [510]

Cartello [280]

Orologio [8]

Portabiciclette [8]

Preinsegna [6]

Segnaletica direzionale [119]

Transenne parapedonali [89]

confine

strade

Città di Pomezia (RM)

ALLEGATO 1

Progeto distributivo

 impianti pubblicitari

Cartografia generale - NORD



PROGETTO PUBBLICITA [510]

Cartello [280]

Orologio [8]

Portabiciclette [8]

Preinsegna [6]

Segnaletica direzionale [119]

Transenne parapedonali [89]

confine

strade

Città di Pomezia (RM)

ALLEGATO 1

Progeto distributivo

 impianti pubblicitari

Cartografia generale - SUD


