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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Oggetto delle norme tecniche 

1. Le presenti norme tecniche  si applicano  esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati 
nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o visibili dal pubblico, 
su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di tutela degli interessi della 
comunità, dello sviluppo economico, nonché della tutela ambientale, paesaggistica, storico-
architettonica dell’ambiente urbano e di sicurezza per la circolazione ed il traffico. 

2. Le disposizioni disciplinano le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o 
sull'ambiente.  nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo a quelle effettuate 
all’interno dei centri abitati;  

3. La  materia è disciplinata nell’osservanza delle disposizioni legislative di seguito elencate: 

 Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, e successive 
modifiche e integrazioni; 

 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con 
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, e successive modifiche e integrazioni; 

 D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004  e successive modifiche e integrazioni (Codice dei Beni culturali 
e del paesaggio) 

 Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, e successive modifiche e integrazioni 

 D.Lgs. 15/12/1997. n. 446 art. 62 

 Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  della  Provincia  di  Piacenza approvato 
con delibera di Consiglio Provinciale n. 69 del 02/07/2010 

 Regolamento comunale del Canone per l’installazione della pubblicità e il Regolamento per 

l’applicazione dei diritti sulle affissioni approvato con atto C.C. n. 83 del 11.12.2003 

 Regolamento provinciale per la disciplina della pubblicità stradale e delle segnalazioni 
turistiche  approvato con atto C.P. n. 34 del 30.05.2011 

 Strumenti di pianificazione comunale vigente  (in particolare in merito alla  definizione di 
centro abitato) 

4. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti o da provvedimenti 
amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, nessuno può intraprendere iniziative 
pubblicitarie sul territorio comunale senza aver ottenuto l’autorizzazione e senza aver pagato il 
canone. 

TITOLO II 

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' 

Art. 2 – Definizione di INSEGNA DI ESERCIZIO 

1. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata 
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi 
natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla 
stessa (es. bar, fabbrica, negozio, banca, ecc.). Può essere luminosa sia per luce propria che 
indiretta. Può avere la forma della vetrofania di cui al successivo art. 3  comma 9c . 
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2. L’insegna deve perseguire lo scopo di individuazione della sede aziendale e  può indicare 
esclusivamente: 

 il nome dell’esercente 

 la ragione sociale della ditta 

 l’attività permanente svolta 

 il tipo di merci vendute 

 il simbolo e il marchio della ditta stessa 

 i simboli e i marchi di altre ditte estranee purché attinenti all’attività svolta 
 e può essere installata in qualsiasi punto della sede dell’attività cui si riferisce, compresi anche il 
tetto, la facciata laterale e l ingresso secondario, ovvero nelle pertinenze accessorie alla stessa. 
3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree private limitrofe alla sede delle 

attività poste a servizio, anche non esclusivo, della stessa. In caso di utilizzo delle pertinenze 
accessorie da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario 

4. L’insegna di esercizio può essere composta da più parti autonome sempre e solo ai fini della 
realizzazione dello scopo di cui al comma precedente. In tal caso, ai fini dell’applicazione del 
canone, sarà conteggiata la superficie complessiva, fermo restando quanto disciplinato all’art. 
20 comma1. 

5. Le disposizioni relative alle insegne di esercizio previste dal presente documento, dal DLgs 
285/92 e dal DPR 495/92 si applicano, in quanto compatibili, a tutte quelle scritte contenenti le 
informazioni di cui al comma 2, in qualsiasi modo realizzate (ad esempio con tecniche 
pittoriche direttamente su muro) o applicate (ad esempio su tende, bandiere, ecc.). 

Art. 3 – Definizione di ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 

1. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di 
orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e 
bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea 
struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita 
una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e 
comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né indiretta.  

2. Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, 
diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, 
monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 

3. Si definisce “targa di esercizio”: Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da 
simboli o da marchi, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata 
esclusivamente presso l’ingresso della sede dell’attività a cui si riferisce, avente una superficie 
totale non superiore a 1.200 cmq. Essa è utilizzabile solo su una faccia ed è posta in opera in 
aderenza alla struttura muraria dell’ingresso o nelle pertinenze adiacenti lo stesso. Non può 
essere luminosa né per luce propria, né indiretta. 

4. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di 
sostegno, con una o più facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, 
adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta. 

5. Si definisce “striscione, locandina e stendardo/bandiera” l’elemento realizzato in materiale di 
qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non 
aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.  
Lo striscione è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permettere il posizionamento a 
scavalco della sede stradale. Deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello 
inferiore.  
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Lo stendardo o bandiera è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato, o, 
comunque da un materiale privo di rigidezza sventolante tipo bandiera 
La locandina è caratterizzata dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate 
dimensioni rispetto allo striscione; qualora sia posizionata sul terreno può essere realizzata 
anche in materiale rigido costituendo il cosiddetto “cavalletto”. 

6. Si definiscono  Cavalletti ed Espositori Pubblicitari: Manufatti che, indipendentemente dal 
supporto impiegato per l’esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le 
modalità di posa in opera, non hanno carattere di oggettiva stabilità e possono essere rimossi 
facilmente. Per essere autorizzati devono essere dotati di idoneo sistema di zavorramento al 
suolo. Il loro utilizzo è consentito solo per pubblicità temporanea e possono essere collocati 
singolarmente o per gruppi omogenei, (intendendosi per tali, quelli oggetto della medesima 
campagna pubblicitaria) in prossimità dell’esercizio a cui si riferiscono, su suolo privato, ad 
una distanza minima di 5 m tra loro. Possono essere concesse autorizzazioni provvisorie su 
suolo pubblico, in deroga a quanto sopra, a seguito di motivate esigenze fermo restando il 
rispetto di quanto previsto all’art. 7 (divieti) 

7. 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 o propagandistici. 

8. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo 
primario un servizio di pubblica utilità, nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate 
autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno 
spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta. 

9. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla 
pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le 
definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né 
come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come 
impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta. Di 
seguito si individuano alcune tipologie di impianti di pubblicità o propaganda: 
a. Manifesto: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di 

rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto 
in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture 
murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non 
può essere luminoso né per luce propria, né indiretta. 

b. Vetrinetta/Bacheca: Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, 
finalizzato alla diffusione  di informazioni, all’esposizione di campioni di merce e messaggi 
pubblicitari o alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all’interno della 
bacheca, di messaggi relativi all’attività sociale o propagandistici di attività. Può essere 
luminosa per luce propria. 

c. Vetrofania: La riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche 
pittoriche, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione 
di messaggi pubblicitari o propagandistici. 

d. Proiezione luminosa: Consiste nell’effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o similari, su schermi o pareti 
riflettenti comunque realizzate. 

e. Impianto di pubblicità a messaggio variabile: manufatto finalizzato alla pubblicità e/o 
propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o 
delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta. 

f. Pubblicità fonica o sonora: Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione 
attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in 
forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E’ considerata pubblicità sonora anche quella 
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effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere 
assimilata alle forme di cui sopra; in tal caso con l’unica eccezione relativa alla assenza di 
attrezzature di amplificazione della voce. 

g. Volantino: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma 
privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso 
è caratterizzato dalle analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo 
caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all’attività di volantinaggio l’effettuazione 
di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, 
comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. Le dimensioni massime 
consentite per i volantini sono cm 21x30 (A4). 

h. Veicoli con vela specificamente omologati: pannelli pubblicitari montati su veicoli 
eventualmente dotati di impianto tecnico idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici attraverso onde sonore. 

i. Pubblicità con veicoli - La pubblicità effettuata con veicoli è cosi distinta: 
i. pubblicità· visiva  effettuata per conto proprio od  altrui all'interno  ed  

all'esterno di   veicoli in genere di vetture autotranviarie, battelli, barche e 
simili, di uso pubblico privato di seguito definita “pubblicità con veicoli”; 

ii. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o 
adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di 
seguito definita ''pubblicità con veicoli uso privato". 

iii. Per l’effettuazione  di pubblicità  con veicoli si osservano, le disposizioni del 
DPR.16 dicembre 1992 n° 495. 

j. tende : manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari sostenuti da intelaiatura a 
sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici a protezione di vetrine o ingressi. Le 
tende devono intendersi disciplinate dal presente documento solo se riportanti messaggi 
pubblicitari; 

k. totem : manufatto infisso al suolo, monofacciale o bifacciale, con la scritta in caratteri 
alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o un marchio, realizzato e 
supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato nelle 
pertinenze accessorie dell’esercizio. Può essere luminoso per luce propria o indiretta 

Art. 4 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari  installati nei centri abitati 

1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purché il messaggio 
pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare cartelli, insegne di 
esercizio, altri mezzi pubblicitari . che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione 
ovvero a causa dell’ eccessiva quantità dei messaggi determinino: 
a. confusione con la segnaletica stradale; 
b. difficoltà di comprensione o riduzione della visibilità o efficacia della medesima 

segnaletica; 
c. disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la 

sicurezza della circolazione; 
d. barriere architettoniche o comunque impedimento per la circolazione dei disabili. 

2. Le insegne d'esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari di cui all’art. 2 e 3 delle presenti 
Norme, devono: 
a. essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli 

agenti atmosferici. 
b. non devono superare la superficie di 6 mq. , ad eccezione delle insegne di esercizio poste 

parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati. 
c. avere sagoma regolare, che in  ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica 
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stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni; a tale fine 
particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del  loro 
abbinamento. 

3. Le  insegne di esercizio  frontali collocate  in  aderenza  al fabbricato  devono  inoltre  avere  
una sporgenza massima di 15 cm rispetto al filo esterno del muro dell’edificio  

4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del 
vento e  in conformità al D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e devono 
essere saldamente realizzate ed ancorate al terreno, sia globalmente che per i singoli 
elementi. 

5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia 
regolamentata  da specifiche  norme, l’osservanza  delle stesse e l'adempimento degli 
obblighi da queste previste  devono  essere documentate prima  del rilascio 
dell'autorizzazione  di cui all'art. 12 delle presenti Norme Tecniche, con particolare riguardo 
agli adempimenti di carattere edilizio. 

6. Il  bordo inferiore  dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari,  ad 
eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera nei centri abitati, deve essere in 
ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 2,0 mt. rispetto a quella della banchina stradale 
misurata nella sezione stradale corrispondente.  

7. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra 
della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo 
punto, ad una quota non inferiore a 5.1 mt. rispetto al piano della carreggiata. 

8. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni minime di m 1,00xm 0,20 e massime di 
m 1,50xm 0,30 . colore di fondo nero e scritte di colore giallo. Ogni singola  struttura di 
sostegno, indipendentemente dalla titolarità della stessa, dovrà garantire l’installazione di un 
numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia, con  le stesse caratteristiche e 
dimensioni. 

9. Al fine di promuovere la valorizzazione dell’ambiente del territorio provinciale e il turismo è 
consentita all’interno dei centri abitati, l’installazione di impianti aventi lo scopo di 
pubblicizzare l’arte, l’architettura, la cultura, l’enogastronomia, i prodotti tipici locali, ecc. 
purché tali installazioni rechino messaggi di carattere generale (ovvero non riportino la 
denominazione di singole aziende) e siano previsti da strumenti sovraordinati.  In ogni caso 
nella installazione di tali impianti dovranno essere rispettate le norme del D. Lgs. 285/92 e del 
D.P.R. 495/92. 

10. .Cavalletti ed  Espositori Pubblicitari: Dimensione massime 70 cm di larghezza e 100 cm di 
altezza, con altezza da terra massima complessiva di 140 cm. 

11. Gli impianti di pubblicità a messaggio variabile devono rispettare le caratteristiche generiche di 
cui al presente articolo. 

12. All’interno dei centri abitati, i segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente lungo il 
percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di 
manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 
ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi, le distanze di cui all’art. 51 commi 2 e 4  
D.P.R. 495/92 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 

Art. 5 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi installati nei centri abitati 

1. Le  sorgenti  luminose, i cartelli, le insegne di esercizio. le preinsegne, gli striscioni. le locandine 
e gli stendardi, gli impianti pubblicitari  di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi. 
per  luce propria  o per  luce indiretta,  lungo o in prossimità delle  strade dove ne è consentita  
l'installazione.  non possono avere luce né intermittente,  né  di intensità   luminosa  superiore  
a 150  candele  per  metro  quadrato, o  che,  comunque,  provochi abbagliamento. 
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2. Le sorgenti luminose i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari  luminosi 
hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica 
stradale.  

3. Particolare cautela è adottata nell'uso del colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro 
abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in 
corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. 

4. Nel caso di intersezione semaforizzata, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti 
luminose e nei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo  ad una distanza inferiore a 50 mt. 
dall’impianto semaforizzato.  

5. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti 
di pronto  soccorso. 

6. Fuori dai centri abitati si applica quanto previsto dal Regolamento provinciale in materia di 
pubblicità. 

7. In coerenza con l’adesione al Regolamento EMAS da parte del Comune di Rottofreno, le 
sorgenti luminose e i mezzi pubblicitari luminosi per via diretta o indiretta dovranno 
utilizzare unicamente lampade a basso consumo energetico; il titolare della autorizzazione 
è obbligato a presentare idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 
del D.P.R. n.445/2000) attestante l’avvenuta installazione di lampade a basso consumo 
energetico entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione. 

Art. 6 –Posizionamento 

1. La collocazione dei cartelli deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia 
ambientale che architettonico. 

2. Il posizionamento deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe 
toponomastiche e quant’altro destinato alla pubblica visibilità; inoltre non deve ostacolare in 
alcun modo la libera circolazione di pedoni e ciclisti o comunque interferire con le aree e gli 
spazi di circolazione a loro destinati. 

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, del D. Lgs. 285/92, nei centri abitati, 
lungo le strade urbane di quartiere e le strade locali, il posizionamento di cartelli, di insegne di 
esercizio e di altri mezzi pubblicitari, anche  in direzione non parallela rispetto all’asse della 
carreggiata, è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime: 

 metri 1 dal bordo della carreggiata 

 metri 15 dall’intersezione semaforizzata, dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione 
(salvo motivata deroga da parte  dell'ente concedente l'autorizzazione)  

 metri 12,50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari e dai segnali di indicazione 
4. Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero  

dal  bordo  esterno  del  marciapiede  (se  presente)  ovvero  dal  limite  della carreggiata sono 
quelle pari a 0,5 metri. Dette distanze sono riferite alla proiezione del cartello rispetto al lato 
prospiciente gli elementi viabilistici di cui sopra. 

Art. 7 - Divieti 

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, come definiti all’articolo 2 e 3  
delle presenti Norme Tecniche, all’interno dei  centri abitati, lungo o in prossimità delle strade 
ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: 
a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle 

strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (si intendono quelle aree a lato 
della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all’esercizio operativo e 
viabile della strada); 

b. sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali, intendendo, ai fini dell'attuazione delle 
presenti Norme Tecniche, come “ciglio” stradale la linea di limite della sede o piattaforma 
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stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le 
banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili; 

c. in corrispondenza delle intersezioni; 
d. lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del D. Lgs. 285/92 e su tutta 

l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; 
e. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza 

superiore a 45°; 
f. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati ; 
g. sui ponti e sottoponti; 
h. sui cavalcavia e sottopassi nonché sulle relative rampe di raccordo; 
i. sui parapetti stradali , sulle barriere di sicurezza, sui pannelli fono-assorbenti o fono-

isolanti, sui dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. Questa disposizione non si 
applica alle transenne parapedonali interne ai centri abitati; 

2. Non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, sul muro di cinta dei 
cimiteri. 

3. E’ inoltre vietata: 
a. la collocazione o affissione di cartelli, insegne di esercizio, altri mezzi pubblicitari su alberi, 

siepi e in qualsiasi spazio di verde pubblico, nonché sugli impianti della segnaletica stradale 
e sugli impianti di illuminazione 

b. l’effettuazione  di  qualunque  tipo  di  lancio  di  volantini,  depliant,  mezzi  che veicolano 
messaggi e simili da aeromobili o veicoli; 

4. All’interno del territorio comunale, è vietata l’installazione di insegne di esercizio  o altri mezzi 
pubblicitari i cui supporti siano collocati all’interno di marciapiedi pubblici, o che comunque 
possano costituire ostacolo o impedimento alla circolazione.  

Art. 8 – Pubblicità temporanea 

Le locandine esposte su cavalletti e riportanti messaggi pubblicitari riferiti a iniziative 
commerciali di saldi, promozioni, ecc. sono autorizzate esclusivamente nelle aree cortilive 
private dell’esercizio stesso.  
E’ comunque vietato collocare cavalletti nei punti di cui al comma 1 art. 7 delle presenti Norme 
Tecniche 
La richiesta tesa ad ottenere l’autorizzazione all’esposizione di “cavalletti” (come definiti all’art. 2, 
comma 6 delle presenti Norme Tecniche) dovrà riferirsi a singole campagne pubblicitarie; ciascuna 
delle quali dovrà essere intervallata da un minimo di 15 giorni l’una dall’altra. 
Per le attività di teatri, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si 
svolgono all’interno degli edifici comunali  è consentita l’installazione di strutture tipo “cavalletti” 
posati direttamente su suolo pubblico. 
Nel caso in cui, a causa dei lavori di realizzazione di opere pubbliche, alcune strade che 
conducono ad attività commerciali, industriali ecc. dovessero essere temporaneamente chiuse 
al traffico, potranno essere autorizzati, per il periodo di chiusura delle stesse e al fine di 
individuare percorsi alternativi, mezzi pubblicitari contenenti una freccia di indicazione, il 
marchio o il nominativo della ditta ed installati su appositi sostegni sia su area privata che su 
suolo pubblico. Le spese di fornitura, posa in opera e manutenzione di tali mezzi sono 
interamente a carico del richiedente. Le posizioni e le dimensioni saranno valutate di volta in 
volta dal Settore competente. 
Il titolare dell’autorizzazione dovrà procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari, a proprie 
spese alla scadenza della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto 
dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei 
luoghi. 
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Art. 9 – Mezzi pubblicitari in stazioni di servizio e aree di parcheggio 

Nelle stazioni di servizio ubicate all’interno di centri abitati possono essere collocate insegne 
di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l 8% delle 
aree occupate dalle stazioni, sempreché gli impianti pubblicitari non siano collocati lungo il 
fronte delle strade e in corrispondenza degli accessi. 

In aggiunta alle superfici pubblicitarie di cui sopra, nelle aree di parcheggio è ammessa la 
collocazione di mezzi pubblicitari attinenti a servizi presenti nell’area entro il limite di mq 12,00 
per ogni servizio prestato. 

Art. 10 - Manufatti pubblicitari a carattere sanitario 

L’installazione è autorizzata secondo la legislazione vigente (Legge 175/92 Norme in materia di 
pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie e D.M. 657/94 
Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e 
inserzioni per la pubblicità sanitaria ). 

A norma degli artt. 4 e 5 della Legge 175/92, la pubblicità concernente le case di cura private e i 
gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è autorizzata 
dalla Regione, e non è pertanto soggetta alle disposizioni delle presenti Norme Tecniche. 

A norma dell’art. 1 comma 1 della Legge 175/92, la pubblicità concernente l'esercizio delle 
professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste  e regolamentate dalle leggi 
vigenti è consentita, tra l’altro, mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività 
professionale. 

Per le caratteristiche, i materiali e la procedura di installazione delle targhe di cui al comma 3 
valgono, a seconda della zona di installazione, le specifiche di cui all’art. 15 comma 6 o all’art.23. 
In merito alle dimensioni, le targhe di cui al comma 3 non sono soggette ai vincoli di cui all’art.. 15 
comma 1 punto b) e all’art.. 21 comma 3 bensì alle specifiche di cui all’art.. 2 comma 1 del D.M. 
657/94. 

TITOLO III 

RILASCIO AUTORIZZAZIONI 

Art. 11 – Enti competenti al rilascio 

1. All’interno dei centri abitati, la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi 
pubblicitari è soggetta alla preventiva autorizzazione del Comune; 

2. Nel caso in cui l’installazione sia effettuata lungo le strade provinciali correnti all’interno dei 
centri abitati del territorio comunale ( o siano da esse visibili), dovrà essere presentata idonea 
documentazione ai fini dell’ottenimento del prescritto  nulla osta tecnico dell’ Ente 
proprietario della strada (richiesto dal Comune); tale procedura è prevista per il 
posizionamento di mezzi pubblicitari che interferiscono con la sicurezza e la circolazione 
stradale (ad. es. cartelli pubblicitari lungo le strade provinciali); 

3. Fuori dai centri abitati, la domanda deve essere presentata direttamente  all’Ente 
proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenza: 

• per  le  strade  statali,  alla  direzione  compartimentale  A.N.A.S.  competente  
per territorio; 

• per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri Enti, alle 
rispettive Amministrazioni; 

4. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, 



11  

quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell’art. 23 del D.Lgs. 
285/92 e la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente Ferrovie dello Stato previo nulla 
osta dell’ente proprietario della strada. 

Art. 12 - Presentazione della richiesta di autorizzazione 

Sono soggette a provvedimento di autorizzazione tutte le domande di installazione di insegne 
di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari come definiti agli artt. 2 e 3 delle presenti Norme 
Tecniche, ad eccezione di quanto previsto all’art. 15. 
Le targhe di esercizio, fermo restando le caratteristiche indicate all’art. 2 non son soggette ad 
autorizzazione 
Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all’art. 
1 del presente  regolamento, deve presentare domanda scritta al Comune. 
Ogni richiesta di autorizzazione va riferita, di norma, ad un solo impianto pubblicitario. 
La domanda deve contenere: 
1. le generalità  complete del richiedente e del suo legale rappresentante; ed i rispettivi codici 

fiscali; 
2. la durata della pubblicità (se temporanea),  
3. le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si 

intendono installare; 
4. la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante. 
5. la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica, in particolare: 

a) bozzetto a colori del messaggio da esporre, con relative dimensioni; 
b) schizzo planimetrico su cui sia riportata la posizione del manufatto e della segnaletica 

stradale esistente; 
c) sezione trasversale con indicata  la progressiva  chilometrica, dimensioni della  sede 

stradale 
d) documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di 

richiesta (almeno due fotografie, una per senso di marcia); 
e) eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, 

che, comunque non può essere inferiore a 3 mesi. 
f) per l’esposizione dei messaggi variabili dovranno essere allegati i bozzetti di tutti i 

messaggi previsti. 
g) Autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale il soggetto richiedente 

attesti che: 

 il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in 
opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da 
garantirne la stabilità;  

 l’intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai 
sensi del D.Lgs. n. 42/2004 

L'originale della domanda deve essere redatta preferibilmente in formato digitale e in conformità 
alla legge sul bollo. 
Nel caso in cui la documentazione di cui al comma 4 non risulti completa, la richiesta di 
autorizzazione si intende sospesa. L Amministrazione Comunale invita una sola volta i 
richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, ad integrare l’istanza entro 30 giorni secondo 
quanto disposto dalla Legge n. 241/90. 
Gli impianti luminosi devono essere posti in opera da soggetti in possesso dei requisiti di cui al 
D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008. Una volta ultimata l’installazione 
dell’impianto e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal termine assegnato per l’esecuzione 
delle opere, dovrà essere trasmesso al Comune, il certificato di conformità di cui al D.M. 37/2008.  
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Per le richieste aventi ad oggetto pubblicità a carattere temporaneo, le istanze dovranno essere 
presentate almeno 30 gg prima della loro installazione e potrà considerare una sola campagna 
pubblicitaria 
Per le installazioni di una pluralità di insegne di esercizio presso la sede di un unica attività e le 
installazioni di una pluralità di cartelli pubblicitari, e/o altri mezzi pubblicitari a breve distanza 
reciproca, la richiesta dovrà essere unica per l’intera installazione plurima, così da consentire agli 
Uffici competenti una valutazione complessiva corretta degli impianti di cui si richiede la 
collocazione 
La domanda  di autorizzazione  deve sempre  essere  inoltrata, ad esclusione dei seguenti casi: 

a. cavalletti (tipo menù) posti su aree private di dimensioni complessive inferiori al mezzo 
metro quadrato; 

b. vetrofanie con disegni o simboli anche astratti non direttamente riconducibili a marchi 
registrati o segni distintivi di attività.  

c. i mezzi pubblicitari disciplinati all’art. 2 commi 2, 3 delle presenti Norme Tecniche (targhe, 
listino  prezzi, orari, ecc.), se posizionati singolarmente 

d. mezzi pubblicitari di cui all’art. 3 lettera g) e lettera i) 
e. mezzi pubblicitari di cui all’art. 3 lettera h) in caso di sosta del veicolo lungo strade 

comunali entro i centri abitati per una durata inferiore alle 48 ore. Diversamente il mezzo 
viene equiparato ad iniziativa con cartello pubblicitario e soggetta alle disposizioni 
contenute nel presente documento 

che sono però soggetti a preventiva comunicazione scritta da inviare all’Ufficio Tributi comunale. 

Art. 13 – Rilascio dell’ autorizzazione 

L’autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter 
effettuare la pubblicità. 
L’autorizzazione è rilasciata dal Settore Urbanistica, Ambiente ed Edilizia privata. 
L’autorizzazione ha validità triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile con le modalità 
previste all’art 7. 
Ad eccezione delle insegne di esercizio, il rilascio dell’autorizzazione è subordinata al parere 
favorevole del Comando della Polizia Municipale competente che dovrà indicare nel dettaglio 
eventuali prescrizioni relative alla sicurezza della circolazione stradale. 
Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su  spazi  ed aree pubbliche, il 
rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione (occupazione di suolo pubblico previo- 
parere del Settore competente). 
Su richiesta degli addetti alla Vigilanza l’autorizzazione deve essere esibita dal titolare, o, se la 
pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi l’effettua. 
L'Ufficio Comunale competente entro 60 gg (comma 5 art. 53 DPR 495/92) giorni dalla 
presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei 
termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti  e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il 
richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore  documentazione integrativa. 
Tale documentazione deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente tali 
termini, la richiesta di autorizzazione verrà archiviata secondo la procedura di legge. 
L’eventuale diniego deve essere espresso e motivato. 
Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si 
applica l'istituto del silenzio assenso né quello della segnalazione certificata di inizio attività  di cui 
agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i.. 
L’esito favorevole dell’istanza è comunicato con nota scritta al richiedente e l'autorizzazione è 
efficace dal momento del suo ritiro. 
Copia dell’autorizzazione rilasciata viene inoltrata all’Ufficio Tributi al quale è demandata la 
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competenza in merito all’applicazione del relativo canone CIMP e alla Polizia municipale per 
quanto di loro competenza. 

Art. 14 -Uso dell'autorizzazione 

L 'autorizzazione è valida solo per  la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate. 
Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari 
deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi. 

Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi 
pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.(voltura) purché non scaduti. 
Apposita domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di inizio della nuova attività o  
di cessione dell'attività/dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare 
dell'autorizzazione. 

Art. 15 - Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario 

Qualora il soggetto titolare di un’autorizzazione non scaduta che intenda  variare il messaggio 
pubblicitario riportato su un insegna, un cartello o un altro mezzo pubblicitario, deve farne 
richiesta in carta semplice all’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione allegando il bozzetto del 
nuovo messaggio.  
La modifica all’autorizzazione è rilasciata entro i successivi 30 giorni. 
Per variazione di messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo senza alcuna variazione 
della struttura di supporto (cartello o altro) e di sostegno (palo o altro). 
Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché 
l’introduzione di qualsiasi modifica al mezzo e/o al messaggio pubblicitario, comportano l’obbligo 
della  presentazione  di una  nuova richiesta  di  autorizzazione  secondo  la procedura di cui all’art. 
12. 

Art. 16 - Rinnovo dell'autorizzazione  

Almeno 30 giorni prima della scadenza dì una autorizzazione, l'interessato può richiedere il 
rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme  stabilite dal presente regolamento per  il 
rilascio. 
Per le INSEGNE D'ESERCIZIO il rinnovo dell'autorizzazione avverrà in modo tacito alla scadenza 
purché non intervengano né variazioni della titolarità né delle dimensioni o del messaggio 
pubblicitario. 

Art. 17 –Revoca dell’autorizzazione  e Cessazione dell’impianto 

L'autorizzazione può essere revocata per motivi dì pubblico interesse. 
L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato  ha violato le presenti norme tecniche 
oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone non ha adempiuto al pagamento delle 
rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento. 
La revoca dell'autorizzazione per motivi d’interesse pubblico da diritto alla restituzione del canone 
pagato in anticipo. 
La revoca della autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a  
trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale. 
La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà 
diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. 

Art. 18 - Obblighi del titolare  dell'autorizzazione 

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di 
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manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e 
penale conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie. 
In particolare egli ha l'obbligo di: 

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro 
strutture di sostegno; 

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza, anche 
a seguito di danneggiamenti per sinistri stradali 

c) adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento 
del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; 

d) procedere alla rimozione di tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo 
pubblicitario, a proprie spese, in caso di cessazione, scadenza o revoca dell'autorizzazione o 
del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di 
motivata richiesta del Comune,  ripristinando il preesistente stato dei luoghi. In caso di 
inottemperanza, il Comune procede con atti di diffida alla rimozione; trascorsi 30 giorni 
dalla notifica del provvedimento senza che il titolare dell’autorizzazione abbia provveduto, 
il Comune  eseguirà d’ufficio la rimozione del mezzo pubblicitario ponendo i relativi oneri a 
carico dell’autore della violazione, e, in via tra loro solidale, del soggetto di cui all’art.27. 

e) conservare presso la sede dell’attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari l 
autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza. 

f) fissare saldamente, a sua  cura e spese su ogni mezzo pubblicitario autorizzato ad 
esclusione delle insegne di esercizio, una targhetta metallica o di scritta indelebile di 
identificazione secondo quanto prescritto dall'art. 55 del regolamento di esecuzione del 
codice della strada posta in posizione facilmente accessibile sulla quale siano riportati con 
caratteri incisi i seguenti dati: 

a. Amministrazione che rilascia l’autorizzazione: Comune /Provincia; 
b. soggetto titolare; 
c. numero dell’autorizzazione 
d. progressiva chilometrica del punto di installazione (nonché, ove applicabile, numero 

civico nei pressi del quale lo stesso è posto); 
e. data di scadenza dell’autorizzazione. 

Il titolare del mezzo pubblicitario è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere 
indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da parte di chiunque, in 
qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo possa avanzarsi nei confronti del Comune 
in relazione sia diretta che indiretta all’autorizzazione rilasciata, restando altresì esclusa la 
possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. 

TITOLO  IV  

DIVIETI, LIMITAZIONI 

 

Art. 19 - Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d’interesse storico ed artistico 

Lungo le strade. nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di  bellezze 
naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare 
cartelli e altri mezzi pubblicitari. 

Art. 20 - Pubblicità sonora a  mezzo di apparecchi amplificatori 

La pubblicità  sonora per mezzo di  apparecchi  amplificatori è  consentita dalle ore 8 alle ore 13 e 
dalle ore 15 alle ore 18, e comunque in coerenza con quanto disposto dal Regolamento comunale 
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per le attività temporanee rumorose. 
E' vietata la  pubblicità  sonora in  luoghi  distanti meno di 50 mt. da  ospedali e case di cura 
private.  cimiteri, scuole pubbliche e  private  d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili. 
La pubblicità sonora non può eccedere il limite massimo di 60 decibel. 

TITOLO  V 

SANZIONI 

Art. 31 - Vigilanza 

Il Comune vigila a mezzo della Polizia Municipale, sulla corretta realizzazione e sull’esatto 
posizionamento delle insegne di esercizio, dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e dei segnali 
autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e buona manutenzione e sui termini di scadenza 
delle autorizzazioni, segnalando al Settore Urbanistica-Ambiente e SUE e all’Ufficio Tributi le 
installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di autorizzazione. 
Per le installazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, redatto dal competente 
pubblico ufficiale, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione 
provvede l’Ufficio Tributi dandone comunicazione al Settore competente al rilascio 
dell’autorizzazione. 
L’Ufficio Tributi vigila sulla corretta applicazione e versamento del canone dovuto a titolo di CIMP. 

Art. 32 - Sanzioni amministrative 

Chiunque installa mezzi pubblicitari senza aver provveduto a chiedere ed ottenere la relativa 
autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni, è assoggettato alle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dall’art. 23 del D.Lgs. 285/92; in caso di ulteriori violazioni 
alle disposizioni delle presenti Norme Tecniche trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 
24 D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni così come meglio disciplinate nel 
vigente Regolamento comunale  per il canone pubblicitario. 
Chiunque violi disposizioni non ricomprese nelle fattispecie di cui sopra è soggetto a sanzione 
amministrativa pecuniaria da     25,00 a     500,00, come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 
267/2000 
Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli 
interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni. 
Contestualmente all’accertamento della violazione, Il  Comune, o il concessionario del servizio, 
può effettuare l’immediata copertura dell’impianto pubblicitario abusivo disponendone la  
rimozione e dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente  comma, con 
diffida a provvedere alla  rimozione ed al ripristino dei luoghi entro il termine nell'avviso stesso 
stabilito. 
Nel caso di inottemperanza a quanto sopra, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai 
responsabili le spese sostenute e  richiedendo  agli stessi il rimborso con avviso notificato ai sensi 
di legge. 
Se il rimborso non è effettuato mediante  versamento a mezzo c/c postale intestato al   Comune 
entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità   di cui al 
D.P.R. 28 gennaio 1988, N° 43 e con ogni spesa di riscossione a carico  dell'interessato.  
I mezzi pubblicitari esposti abusivamente passano essere· sequestrati con ordinanza del Sindaco a 
garanzia del pagamento sia delle spese dì rimozione e di custodia, sia del canone delle sanzioni ed 
interessi. Nella predetta ordinanza è stabilita il termine entro il quale gli  interessati possono 
richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme   come sopra dovute od 
una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quella complessivamente 
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dovuto. 
I proventi delle sanzioni amministrative , da chiunque accertati, sona dovuti al Comune.  
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si osservano le norme contenute al 
capo  I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Art. 34 - Norme transitorie 

Le autorizzazioni pubblicitarie per insegne di esercizio rilasciate a far data dal 1/1/2018 rientrano 
nella disciplina di cui all’art. 13 comma 2; pertanto verrà inviata comunicazione in tal senso ai 
titolari delle autorizzazioni. 

Art. 35 - Disposizioni finali 

Le presenti norme tecniche si applicano in coerenza con le disposizioni contenute nel vigente 

Regolamento comunale del Canone per l’installazione della pubblicità e il Regolamento per 

l’applicazione dei diritti sulle affissioni. 

Per completezza e certezza relativa all’applicazione delle presenti disposizioni, risulta opportuno 

approvarle anticipatamente e così come formulate, costituiscono linee di indirizzo all’installazione 

di mezzi pubblicitari fintanto che le stesse non saranno recepite nel Regolamento comunale del 

Canone per l’installazione della pubblicità e il Regolamento per l’applicazione dei diritti sulle 

affissioni, in corso di revisione. 

Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di 
Esecuzione e Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, troveranno diretta 
applicazione rispetto alle presenti Norme Tecniche. 


