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PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

 
ART. 1  STRUTTURA DEL PIANO 

1. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina le modalità di installazione degli impianti 

pubblicitari e l’effettuazione della pubblicità e stabilisce limitazioni e divieti per particolari forme 

pubblicitarie in relazione ad esigenze di

15.11.1993 

2. Il presente Piano determina altresì la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per 

ottenere il provvedimento per l'installazione. 

Stabilisce inoltre, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di 

natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni 

di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attr

diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, anche di natura 

commerciale. 

 

ART. 2  PIANO GENERALE IMPIANTI 

1. Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentar

salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di 

natura architettonica, archeologica, ed artistica, ambientali e paesaggistiche.

2. Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi 

pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti 

destinati alla Pubblicità a mezzo di Affissione Diretta. 

Le forme di pubblicità previste dal presente Piano Generale Impianti non possono essere in contrasto 

con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione 

residenziale, commerciale ed industriale. 

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti 

quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni

diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, dell

nonché la salvaguardia del diritto di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero anche 

attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

Inoltre il presente Piano Generale Imp

messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.

Il Piano Generale Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli Impianti Affissionali pubblici,

manutenzione ed ammodernamento utilizzando i fondi allo scopo destinati, così come previsto dall’art. 

24 D.Lgs. 507/93. 
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PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
 

Capo I 

 

CRITERI GENERALI 

 

Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina le modalità di installazione degli impianti 

pubblicitari e l’effettuazione della pubblicità e stabilisce limitazioni e divieti per particolari forme 

pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse, così come stabilito dal D.Lgs. n°507 del 

Il presente Piano determina altresì la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per 

ottenere il provvedimento per l'installazione.  

rtizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di 

natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni 

di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque 

diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, anche di natura 

ART. 2  PIANO GENERALE IMPIANTI – FINALITÀ 

Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie 

salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di 

natura architettonica, archeologica, ed artistica, ambientali e paesaggistiche. 

le Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi 

pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti 

destinati alla Pubblicità a mezzo di Affissione Diretta.  

i pubblicità previste dal presente Piano Generale Impianti non possono essere in contrasto 

con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione 

residenziale, commerciale ed industriale.  

bbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti -determinando caratteristiche, 

quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni- è di garantire l'interesse pubblico nella 

diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, 

nonché la salvaguardia del diritto di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero anche 

attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica. 

Inoltre il presente Piano Generale Impianti indica la parte di Impianti affissionali destinati ad accogliere 

messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.

Il Piano Generale Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli Impianti Affissionali pubblici,

manutenzione ed ammodernamento utilizzando i fondi allo scopo destinati, così come previsto dall’art. 
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Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina le modalità di installazione degli impianti 

pubblicitari e l’effettuazione della pubblicità e stabilisce limitazioni e divieti per particolari forme 

pubblico interesse, così come stabilito dal D.Lgs. n°507 del 

Il presente Piano determina altresì la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per 

rtizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di 

natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni 

ibuire a soggetti privati, comunque 

diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, anche di natura 

e il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie 

salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di 

le Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi 

pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti 

i pubblicità previste dal presente Piano Generale Impianti non possono essere in contrasto 

con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione 

determinando caratteristiche, 

è di garantire l'interesse pubblico nella 

a Regione e degli altri Enti Territoriali, 

nonché la salvaguardia del diritto di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero anche 

ianti indica la parte di Impianti affissionali destinati ad accogliere 

messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico. 

Il Piano Generale Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli Impianti Affissionali pubblici, la loro 

manutenzione ed ammodernamento utilizzando i fondi allo scopo destinati, così come previsto dall’art. 
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ART. 3  MEZZO PUBBLICITARIO -

E’ definito mezzo pubblicitario qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il 

potenziamento economico di una azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero 

di propaganda di intenti sociali o di istituto, identificabile nelle cas

presente Piano, con le caratteristiche e specifiche contemplate e disciplinate dal Piano stesso.

• Sono acustici i messaggi che affidano la loro efficacia alla percezione sonora.

• Sono visivi i messaggi, figurativi o meno, che utilizzano la percezione visiva.

Forme concrete distintive dei mezzi visivi derivano dall'impatto percettivo che il messaggio pubblicitario 

raggiunge. 

Quindi si definisce: 

• monofacciale, il mezzo che contenga il messaggio pubblicitario su un 

• bifacciale, il mezzo che contenga su due distinte facce contrapposte messaggi pubblicitari  

differenti contenuti-  la cui percezione non sia contemporanea

• polifacciale, quando il messaggio sia distribuito su più di d

Inoltre il mezzo pubblicitario può essere:

• opaco, privo cioè di illuminazione 

• illuminato quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario

• luminoso, quando il congegno di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso.

Il mezzo pubblicitario, escluse le insegne di esercizio, può essere localizzato presso l'esercizio commerciale 

interessato, ovvero distante da esso, anche presso terzi, su proprietà pubblica o privata.

I mezzi contenenti il messaggio pubblicitario possono ancora essere classificati in relazione alla collocazione 

in modo stabile o temporaneo nel corso dell'anno.

Tali mezzi possono essere anche mobili qualora utilizzino persone fisiche in movimento, se post

autoveicoli, aeromobili, aerostati, battelli, etc.

 

ART. 4  DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE PUBBLICITARIE

1. Impianti destinati alla Affissione diretta

Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto 

pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza con 

l'affissione diretta di manifesti, dal continuo rinnovo del manifesto per una maggiore efficacia temporale 

dei messaggi stessi e dalle modalità di utilizzo del m

2. Pubblicità ordinaria 

Le insegne, i cartelli, le locandine, le targhe, gli stendardi, le bandiere, gli impianti per affissione diretta o 

qualsiasi altra fattispecie residuale non prevista ai successivi punti, 

ed hanno sempre carattere visivo.

3. Pubblicità effettuata con pannelli a messaggi variabili

E' classificata in questa fattispecie la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con insegne, 

pannelli od analoghe strutture luminose caratterizzate dall'utilizzo di controlli meccanici od elettronici 

tali da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente, in guisa da accrescerne 

l'efficacia di impatto pubblicitario.

4. Pubblicità effettuata mediante p
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qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il 

potenziamento economico di una azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero 

di propaganda di intenti sociali o di istituto, identificabile nelle casistiche di cui al successivo Art. 4 del 

presente Piano, con le caratteristiche e specifiche contemplate e disciplinate dal Piano stesso.

• Sono acustici i messaggi che affidano la loro efficacia alla percezione sonora. 

o meno, che utilizzano la percezione visiva. 

Forme concrete distintive dei mezzi visivi derivano dall'impatto percettivo che il messaggio pubblicitario 

 

, il mezzo che contenga il messaggio pubblicitario su un unica superficie piana

, il mezzo che contenga su due distinte facce contrapposte messaggi pubblicitari  

la cui percezione non sia contemporanea 

, quando il messaggio sia distribuito su più di due facce allo scopo di aumentarne l'efficacia.

Inoltre il mezzo pubblicitario può essere: 

 

quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario

gno di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso. 

Il mezzo pubblicitario, escluse le insegne di esercizio, può essere localizzato presso l'esercizio commerciale 

interessato, ovvero distante da esso, anche presso terzi, su proprietà pubblica o privata.

mezzi contenenti il messaggio pubblicitario possono ancora essere classificati in relazione alla collocazione 

in modo stabile o temporaneo nel corso dell'anno. 

Tali mezzi possono essere anche mobili qualora utilizzino persone fisiche in movimento, se post

autoveicoli, aeromobili, aerostati, battelli, etc. 

ART. 4  DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE PUBBLICITARIE 

Impianti destinati alla Affissione diretta 

Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto 

itario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza con 

l'affissione diretta di manifesti, dal continuo rinnovo del manifesto per una maggiore efficacia temporale 

dei messaggi stessi e dalle modalità di utilizzo del mezzo per questo tipo di pubblicità.

Le insegne, i cartelli, le locandine, le targhe, gli stendardi, le bandiere, gli impianti per affissione diretta o 

qualsiasi altra fattispecie residuale non prevista ai successivi punti, costituiscono la pubblicità ordinaria 

ed hanno sempre carattere visivo. 

n pannelli a messaggi variabili 

E' classificata in questa fattispecie la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con insegne, 

utture luminose caratterizzate dall'utilizzo di controlli meccanici od elettronici 

tali da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente, in guisa da accrescerne 

l'efficacia di impatto pubblicitario. 

Pubblicità effettuata mediante proiezione. 
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qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il 

potenziamento economico di una azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero 

istiche di cui al successivo Art. 4 del 

presente Piano, con le caratteristiche e specifiche contemplate e disciplinate dal Piano stesso. 

Forme concrete distintive dei mezzi visivi derivano dall'impatto percettivo che il messaggio pubblicitario 

 

unica superficie piana 

, il mezzo che contenga su due distinte facce contrapposte messaggi pubblicitari  -di eguali o 

ue facce allo scopo di aumentarne l'efficacia. 

quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario 

Il mezzo pubblicitario, escluse le insegne di esercizio, può essere localizzato presso l'esercizio commerciale 

interessato, ovvero distante da esso, anche presso terzi, su proprietà pubblica o privata. 

mezzi contenenti il messaggio pubblicitario possono ancora essere classificati in relazione alla collocazione 

Tali mezzi possono essere anche mobili qualora utilizzino persone fisiche in movimento, se posti su 

Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto 

itario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza con 

l'affissione diretta di manifesti, dal continuo rinnovo del manifesto per una maggiore efficacia temporale 

ezzo per questo tipo di pubblicità. 

Le insegne, i cartelli, le locandine, le targhe, gli stendardi, le bandiere, gli impianti per affissione diretta o 

costituiscono la pubblicità ordinaria 

E' classificata in questa fattispecie la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con insegne, 

utture luminose caratterizzate dall'utilizzo di controlli meccanici od elettronici 

tali da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente, in guisa da accrescerne 
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Si qualifica come realizzata mediante proiezione la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni 

luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti.

5. Pubblicità effettuata mediante striscioni.

E' pubblicità effettuata mediante striscioni quella che effettuata con tali mezzi, festoni di bandierine o 

similari, attraversi strade o piazze, in maniera da accrescere l'efficacia del mezzo.

6. Pubblicità effettuata con aeromobili.

Si definiscono come pubblicità effettuate da aeromob

fumogeni, il lancio di oggetti paracadutati o manifestini, che avvenga a mezzo di aeroveicoli 

dirigibili, o simili- dotati di propulsione autonoma o meno  

effettuate anche su specchi d'acqua.

7. Pubblicità effettuata con palloni frenati.

Si definisce in questa maniera la pubblicità effettuata da mezzi aerei non dotati di propulsione 

autonoma e, comunque, ancorati al suolo.

8. Pubblicità effettuata in forma ambulante

E' così definita la pubblicità che si effettui con la distribuzione di manifestini o di altro materiale 

pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, comunque in 

forma ambulante. 

9. Pubblicità effettuata mediante messaggi sonori.

Si definisce in tal modo la diffusione, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, di messaggi pubblicitari 

commerciali o non commerciali a carattere sonoro, da postazione fissa o mobile.

PUBBLICITA’: 

ART. 5 DIVIETI 

Le forme pubblicitarie di cui all’Art. 4, sono sottoposte a divieti e limitazioni in relazione alla localizzazione 

dell’impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche.

E’ vietato: 

→ l’esposizione di mezzi pubblicitari 

artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche e comunque sui luoghi tutelati dalle Leggi n. 

1089/39, 1497/39 e 431/85 (Parco Fluviale del Po);

→ il collocamento di insegne, che a giudizio insindacab

aspetto; 

→ iscrizioni il cui testo sia scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma;

→ l’installazione di mezzi pubblicitari di grande formato (tipo POSTER mt 6x3) sovrapposti l’

siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi;

→ l’installazione di mezzi pubblicitari a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mura di cinta;

→ la realizzazione di impianti affissionali destinati all’affissione di necrolo

a pubblicità di qualsiasi natura;
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Si qualifica come realizzata mediante proiezione la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni 

luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti. 

Pubblicità effettuata mediante striscioni. 

diante striscioni quella che effettuata con tali mezzi, festoni di bandierine o 

similari, attraversi strade o piazze, in maniera da accrescere l'efficacia del mezzo.

Pubblicità effettuata con aeromobili. 

Si definiscono come pubblicità effettuate da aeromobile le scritte, il traino di striscioni, i disegni 

fumogeni, il lancio di oggetti paracadutati o manifestini, che avvenga a mezzo di aeroveicoli 

dotati di propulsione autonoma o meno  -alianti, aquiloni non frenati

effettuate anche su specchi d'acqua. 

Pubblicità effettuata con palloni frenati. 

Si definisce in questa maniera la pubblicità effettuata da mezzi aerei non dotati di propulsione 

autonoma e, comunque, ancorati al suolo. 

ambulante 

E' così definita la pubblicità che si effettui con la distribuzione di manifestini o di altro materiale 

pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, comunque in 

mediante messaggi sonori. 

Si definisce in tal modo la diffusione, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, di messaggi pubblicitari 

commerciali o non commerciali a carattere sonoro, da postazione fissa o mobile.

 

 

PUBBLICITA’: Divieti e Limitazioni 

Le forme pubblicitarie di cui all’Art. 4, sono sottoposte a divieti e limitazioni in relazione alla localizzazione 

dell’impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche. 

mezzi pubblicitari su edifici di interesse storico, su monumenti, statue, fontane    

artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche e comunque sui luoghi tutelati dalle Leggi n. 

1089/39, 1497/39 e 431/85 (Parco Fluviale del Po); 

il collocamento di insegne, che a giudizio insindacabile del Comune siano tali da deturpare il pubblico 

iscrizioni il cui testo sia scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma;

l’installazione di mezzi pubblicitari di grande formato (tipo POSTER mt 6x3) sovrapposti l’

siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi; 

l’installazione di mezzi pubblicitari a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mura di cinta;

la realizzazione di impianti affissionali destinati all’affissione di necrologi abbinati a strutture destinate 

a pubblicità di qualsiasi natura; 
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Si qualifica come realizzata mediante proiezione la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni 

diante striscioni quella che effettuata con tali mezzi, festoni di bandierine o 

similari, attraversi strade o piazze, in maniera da accrescere l'efficacia del mezzo. 

ile le scritte, il traino di striscioni, i disegni 

fumogeni, il lancio di oggetti paracadutati o manifestini, che avvenga a mezzo di aeroveicoli -aerei, 

alianti, aquiloni non frenati- e che vengono 

Si definisce in questa maniera la pubblicità effettuata da mezzi aerei non dotati di propulsione 

E' così definita la pubblicità che si effettui con la distribuzione di manifestini o di altro materiale 

pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, comunque in 

Si definisce in tal modo la diffusione, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, di messaggi pubblicitari 

commerciali o non commerciali a carattere sonoro, da postazione fissa o mobile. 

 

Le forme pubblicitarie di cui all’Art. 4, sono sottoposte a divieti e limitazioni in relazione alla localizzazione 

storico, su monumenti, statue, fontane    

artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche e comunque sui luoghi tutelati dalle Leggi n. 

ile del Comune siano tali da deturpare il pubblico 

iscrizioni il cui testo sia scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma; 

l’installazione di mezzi pubblicitari di grande formato (tipo POSTER mt 6x3) sovrapposti l’uno all’altro, 

l’installazione di mezzi pubblicitari a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mura di cinta; 

gi abbinati a strutture destinate 
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→ l’installazione di avancorpi, quale richiamo pubblicitario d’immagine, installati su ingressi e vetrine di 

esercizi commerciali che modifichino la struttura architettonica dell’edificio si

e l’assetto dell’arredo urbano; 

→ l’effettuazione di pubblicità sonora nei pressi dei cimiteri, degli ospedali e case di cura, scuola, edifici 

pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strut

private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall’effettuazione di tale pubblicità, nonché 

in tutto il territorio del Comune dalle ore 21 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 16;

→ l’affissione di manifesti effettuata fuori dagl

indiscriminatamente sui muri; 

Ulteriori o particolari divieti sono disciplinati dal presente Piano.

Operano i divieti e le limitazioni dettati dal Codice della Strada 

esecuzione e successive modificazioni ed integrazioni.   

CRITERI SPECIFICI PER IL TERRITORIO COMUNALE
 
ART. 6  SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Allo scopo di regolamentare l'applicazione delle norme contenute nel presente Piano vengono 

identificati quattro ambiti urbani omogenei, denominati AMBITI A 

Il limite territoriale che definisce tali ambiti è indicato nella planimetria depositata presso l’ufficio 

comunale competente e da considerarsi quale allegato al
 

AMBITO – A: Ambito relativo all'Area Centrale indicato nella planimetria depositata presso 

l’ufficio comunale competente e da considerarsi quale allegato al presente Piano

AMBITO - B: Ambito comprendente il resto del territorio non 

AMBITO - C: Zone industriali e commerciali del Territorio Comunale.  

CENTRO STORICO (*): Aree relative al Centro Storico individuato nella planimetria depositata 

presso l’ufficio comunale competente e da considerarsi quale a
 

La Giunta Comunale provvederà, qualora opportuno, ad aggiornare annualmente la zonizzazione 

sulla base della trasformazione del territorio comunale.

 

Nota:  

(*) Ai soli fini del presente Regolamento, per il tratto di Via Torino

con Via della Repubblica, valgono le norme applicate per l’Ambito Centro Storico

 
 
ART. 7  PROGETTI UNITARI (“QUADRO”) PER PARTICOLARI AMBITI TERRITORIALI

Al fine di conseguire un risultato continuo ed omogeneo in ambiti terr

uniformare le dimensioni, tipologie, sistemazioni specifiche etc. di impianti pubblicitari e tende parasole, 

sarà predisposto dai richiedenti un apposito “progetto quadro”.  
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quale richiamo pubblicitario d’immagine, installati su ingressi e vetrine di 

esercizi commerciali che modifichino la struttura architettonica dell’edificio sia esso pubblico o privato 

 

l’effettuazione di pubblicità sonora nei pressi dei cimiteri, degli ospedali e case di cura, scuola, edifici 

pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strut

private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall’effettuazione di tale pubblicità, nonché 

in tutto il territorio del Comune dalle ore 21 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 16;

l’affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque 

 

Ulteriori o particolari divieti sono disciplinati dal presente Piano. 

Operano i divieti e le limitazioni dettati dal Codice della Strada – e dal Regolamento di attuazione ed 

zione e successive modificazioni ed integrazioni.    

 
CAPO II 

CRITERI SPECIFICI PER IL TERRITORIO COMUNALE

ART. 6  SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Allo scopo di regolamentare l'applicazione delle norme contenute nel presente Piano vengono 

identificati quattro ambiti urbani omogenei, denominati AMBITI A - B - C e Centro Storico (*).

Il limite territoriale che definisce tali ambiti è indicato nella planimetria depositata presso l’ufficio 

comunale competente e da considerarsi quale allegato al presente Piano. 

A: Ambito relativo all'Area Centrale indicato nella planimetria depositata presso 

l’ufficio comunale competente e da considerarsi quale allegato al presente Piano

B: Ambito comprendente il resto del territorio non rientrante negli ambiti A e C.

C: Zone industriali e commerciali del Territorio Comunale.   

CENTRO STORICO (*): Aree relative al Centro Storico individuato nella planimetria depositata 

presso l’ufficio comunale competente e da considerarsi quale allegato al presente Piano.

La Giunta Comunale provvederà, qualora opportuno, ad aggiornare annualmente la zonizzazione 

sulla base della trasformazione del territorio comunale. 

(*) Ai soli fini del presente Regolamento, per il tratto di Via Torino da Via San Mauro all’incrocio 

con Via della Repubblica, valgono le norme applicate per l’Ambito Centro Storico

ART. 7  PROGETTI UNITARI (“QUADRO”) PER PARTICOLARI AMBITI TERRITORIALI

Al fine di conseguire un risultato continuo ed omogeneo in ambiti territoriali particolari ove occorre 

uniformare le dimensioni, tipologie, sistemazioni specifiche etc. di impianti pubblicitari e tende parasole, 

sarà predisposto dai richiedenti un apposito “progetto quadro”.   
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quale richiamo pubblicitario d’immagine, installati su ingressi e vetrine di 

a esso pubblico o privato 

l’effettuazione di pubblicità sonora nei pressi dei cimiteri, degli ospedali e case di cura, scuola, edifici 

pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o 

private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall’effettuazione di tale pubblicità, nonché 

in tutto il territorio del Comune dalle ore 21 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 16; 

i appositi impianti a ciò destinati e comunque 

e dal Regolamento di attuazione ed 

CRITERI SPECIFICI PER IL TERRITORIO COMUNALE 

Allo scopo di regolamentare l'applicazione delle norme contenute nel presente Piano vengono 

C e Centro Storico (*). 

Il limite territoriale che definisce tali ambiti è indicato nella planimetria depositata presso l’ufficio 

A: Ambito relativo all'Area Centrale indicato nella planimetria depositata presso 

l’ufficio comunale competente e da considerarsi quale allegato al presente Piano. 

rientrante negli ambiti A e C. 

CENTRO STORICO (*): Aree relative al Centro Storico individuato nella planimetria depositata 

llegato al presente Piano. 

La Giunta Comunale provvederà, qualora opportuno, ad aggiornare annualmente la zonizzazione 

da Via San Mauro all’incrocio 

con Via della Repubblica, valgono le norme applicate per l’Ambito Centro Storico 

ART. 7  PROGETTI UNITARI (“QUADRO”) PER PARTICOLARI AMBITI TERRITORIALI 

itoriali particolari ove occorre 

uniformare le dimensioni, tipologie, sistemazioni specifiche etc. di impianti pubblicitari e tende parasole, 
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Il “progetto quadro”, approvato dalla Commission

per il rilascio di tutte le autorizzazioni conseguenti poiché le singole istanze non saranno più soggette al 

parere della Commissione stessa.  

Sono soggetti alla formazione del progetto quadro:

• Tutti i centri commerciali e supermercati

• Il Condominio “La Città Commerciale Piemonte”

• I capannoni industriali, non adibiti ad un’unica attività

• Particolari isolati e/o edifici privati

• Spazi pubblici da riqualificare individuati dalla Commissione

Il progetto dovrà essere corredato da:

• Visione generale di inserimento degli impianti pubblicitari proposti

• Particolari di dettaglio in scala adeguata

• Documentazione fotografica

• Visto dell’Amministratore o proprietario dell’intero stabile

 

ART. 8   TIPOLOGIE, DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

E’ da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un 

simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede 

dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce 

propria che per luce indiretta. 

Per le pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree posti a servizio dell’attività.

Fermo restando le prescrizioni del Codice Stradale, per ogni intervento si farà riferimento a quanto di 

seguito: 

1. Su facciate che hanno unità formale e tipologica le insegne dovranno essere trattate in modo 

omogeneo. 

2. L’insegna di esercizio dovrà avere le caratteristiche coordinate con l

dell’edificio e consona all’ambiente urbano circostante.

3. Le insegne di esercizio devono risultare collocate in diretta prospicienza e corrispondenza delle 

attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situaz

altre similari opportunamente documentate

4. Qualsiasi inserimento pubblicitario deve avvenire con materiali robusti non deperibili e deve 

seguire un’attenta manutenzione in ogni sua parte e deve inoltre essere rifinito con cura.

5. Non possono essere occupati i vani delle finestre, salvo che con vetrofanie o vetrografie poste nella 

parte interna. 

6. Per insegne posizionate in prossimità di impianti semaforici l’illuminazione cromatica delle stesse 

non deve arrecare disturbo agli utenti

7. Il contenuto del messaggio pubblicitario, di natura chiara e sintetica, non deve mai presentare 

aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni, in coerenza con le 

norme del codice civile. 

8. Le sole insegne specifiche, con simboli ufficiali o consuetudinari (es: farmacie e tabacchi) sono 

sempre ammesse a condizione che le dimensioni e la tipologia siano valutate opportunamente con 

gli aspetti ambientali del contesto. Dovranno inoltre rispettar

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

Il “progetto quadro”, approvato dalla Commissione competente, consentirà lo sveltimento delle procedure 

per il rilascio di tutte le autorizzazioni conseguenti poiché le singole istanze non saranno più soggette al 

Sono soggetti alla formazione del progetto quadro: 

i centri commerciali e supermercati 

Il Condominio “La Città Commerciale Piemonte” 

I capannoni industriali, non adibiti ad un’unica attività 

Particolari isolati e/o edifici privati 

Spazi pubblici da riqualificare individuati dalla Commissione 

dovrà essere corredato da: 

Visione generale di inserimento degli impianti pubblicitari proposti 

Particolari di dettaglio in scala adeguata 

Documentazione fotografica 

Visto dell’Amministratore o proprietario dell’intero stabile 

NI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 

E’ da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un 

simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede 

vità a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce 

Per le pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree posti a servizio dell’attività.

del Codice Stradale, per ogni intervento si farà riferimento a quanto di 

Su facciate che hanno unità formale e tipologica le insegne dovranno essere trattate in modo 

L’insegna di esercizio dovrà avere le caratteristiche coordinate con la tipologia architettonica 

dell’edificio e consona all’ambiente urbano circostante. 

Le insegne di esercizio devono risultare collocate in diretta prospicienza e corrispondenza delle 

attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all’interno di cortili o 

altre similari opportunamente documentate 

Qualsiasi inserimento pubblicitario deve avvenire con materiali robusti non deperibili e deve 

seguire un’attenta manutenzione in ogni sua parte e deve inoltre essere rifinito con cura.

Non possono essere occupati i vani delle finestre, salvo che con vetrofanie o vetrografie poste nella 

Per insegne posizionate in prossimità di impianti semaforici l’illuminazione cromatica delle stesse 

non deve arrecare disturbo agli utenti della strada. 

Il contenuto del messaggio pubblicitario, di natura chiara e sintetica, non deve mai presentare 

aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni, in coerenza con le 

Le sole insegne specifiche, con simboli ufficiali o consuetudinari (es: farmacie e tabacchi) sono 

sempre ammesse a condizione che le dimensioni e la tipologia siano valutate opportunamente con 

gli aspetti ambientali del contesto. Dovranno inoltre rispettare le altre norme indicate dal D.M. 
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e competente, consentirà lo sveltimento delle procedure 

per il rilascio di tutte le autorizzazioni conseguenti poiché le singole istanze non saranno più soggette al 

E’ da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un 

simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede 

vità a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce 

Per le pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree posti a servizio dell’attività. 

del Codice Stradale, per ogni intervento si farà riferimento a quanto di 

Su facciate che hanno unità formale e tipologica le insegne dovranno essere trattate in modo 

a tipologia architettonica 

Le insegne di esercizio devono risultare collocate in diretta prospicienza e corrispondenza delle 

ioni all’interno di cortili o 

Qualsiasi inserimento pubblicitario deve avvenire con materiali robusti non deperibili e deve 

seguire un’attenta manutenzione in ogni sua parte e deve inoltre essere rifinito con cura. 

Non possono essere occupati i vani delle finestre, salvo che con vetrofanie o vetrografie poste nella 

Per insegne posizionate in prossimità di impianti semaforici l’illuminazione cromatica delle stesse 

Il contenuto del messaggio pubblicitario, di natura chiara e sintetica, non deve mai presentare 

aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni, in coerenza con le 

Le sole insegne specifiche, con simboli ufficiali o consuetudinari (es: farmacie e tabacchi) sono 

sempre ammesse a condizione che le dimensioni e la tipologia siano valutate opportunamente con 

e le altre norme indicate dal D.M. 
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della Sanità 16/9/94 n.657 e s.m. concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle 

targhe , insegne , e iscrizioni per la pubblicità sanitaria.

 

Allo scopo di formulare le specifiche indicazioni regolamenta

esercizio e le altre forme pubblicitarie:  
 

1. Insegne di esercizio non luminose, a muro

Tipologia 

a. Insegne a pannello 

b. Insegne dipinte a mano o serigrafate su 

supporto rigido 

c. Insegne dipinte a muro 

d. Insegne a lettere singole scatolate

e. Insegne con lettere traforate 

f. Vetrofanie 

g. Vetrografie 

h. Targhe 

 

2. Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro 

Tipologia 

a. Insegne a pannello 

b. Insegne dipinte a mano o 

serigrafate su supporto rigido

c. Insegne dipinte a muro 

d. Insegne a lettere singole 

scatolate 

e. Insegne con lettere traforate
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della Sanità 16/9/94 n.657 e s.m. concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle 

targhe , insegne , e iscrizioni per la pubblicità sanitaria. 

Allo scopo di formulare le specifiche indicazioni regolamentari si sono così classificati i tipi di insegne di 

esercizio e le altre forme pubblicitarie:   

Insegne di esercizio non luminose, a muro 

Descrizione 

Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di 

norma posizionate sullo spazio sovrastante le vetrine dell’esercizio 

commerciale 

Insegne dipinte a mano o serigrafate su 
Pannelli, targhe, ecc... 

Tipologia di impianto pubblicitario che interviene direttamente sulla 

facciata alterando fisicamente il supporto murario

Insegne a lettere singole scatolate 

Sagome di materiale metallico, ligneo, vetroso o altro ritagliate a 

forma di lettera e ancorate alla superficie muraria senza o con 

pannello di supporto 

 Pannelli con trafori a forma di lettera 

Messaggi pubblicitari realizzati con più strati di pellicole adesive 

colorate, sovrapposte a formare un messaggio grafico o stampa 

multicolore su pellicola adesiva da applicare sulla 

Messaggi pubblicitari realizzati attraverso il lavoro diretto sul supporto 

vetroso, tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, del 

vetro stesso 

Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro 

dimensioni relativamente contenute e normalmente utilizzate per 

pubblicizzare un’attività professionale e posizionate a fianco del 

portone di accesso all’attività stessa 

Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro  

Descrizione 

Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di 

norma posizionate sullo spazio sovrastante le vetrine dell’esercizio 

commerciale 

Insegne dipinte a mano o 

serigrafate su supporto rigido 
Pannelli, targhe, ecc... 

Tipologia di impianto pubblicitario che interviene direttamente sulla 

facciata alterando fisicamente il supporto murario

Sagome di materiale metallico, ligneo, vetroso o altro ritagliate a 

forma di lettera e ancorate alla superficie muraria senza o con 

pannello di supporto 

Insegne con lettere traforate Pannelli con trafori a forma di lettera, retroilluminate
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della Sanità 16/9/94 n.657 e s.m. concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle 

ri si sono così classificati i tipi di insegne di 

Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di 

posizionate sullo spazio sovrastante le vetrine dell’esercizio 

Tipologia di impianto pubblicitario che interviene direttamente sulla 

facciata alterando fisicamente il supporto murario 

Sagome di materiale metallico, ligneo, vetroso o altro ritagliate a 

forma di lettera e ancorate alla superficie muraria senza o con 

Messaggi pubblicitari realizzati con più strati di pellicole adesive 

colorate, sovrapposte a formare un messaggio grafico o stampa 

multicolore su pellicola adesiva da applicare sulla vetrina 

Messaggi pubblicitari realizzati attraverso il lavoro diretto sul supporto 

vetroso, tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, del 

Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di 

dimensioni relativamente contenute e normalmente utilizzate per 

pubblicizzare un’attività professionale e posizionate a fianco del 

Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di 

norma posizionate sullo spazio sovrastante le vetrine dell’esercizio 

Tipologia di impianto pubblicitario che interviene direttamente sulla 

facciata alterando fisicamente il supporto murario 

Sagome di materiale metallico, ligneo, vetroso o altro ritagliate a 

di lettera e ancorate alla superficie muraria senza o con 

Pannelli con trafori a forma di lettera, retroilluminate 
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f. Vetrofanie 

g. Vetrografie 

h. Targhe 

 

3. Insegne di esercizio luminose, a muro

Tipologia 

a. Insegne a cassonetto 

b. Insegne a lettere singole 

scatolate 

c. Insegne con lettere luminose

d. Insegne con lettere a filamento 

su sottolettera scatolata 

e. Insegne con lettere opache 

(lamiera, legno, ect...) 

f. Insegne con lettere a filamento 

(neon) a intermittenza e non

g. Insegne a filamento con scritte 

e simboli realizzati con tubi 

paralleli (accensione a 

intermittenza e non) 

h. Scritte luminose a messaggio 

variabile (display) 

i. Scritte luminose scorrevoli

 
4. Insegne a bandiera 

               Impianti pubblicitari collocati sul piano della facciata di un edificio o di una struttura 

muraria in    modo che lo spessore, cioè la minore delle tre dimensioni, risulti parallelo allo 

stesso, mentre il piano formato dalle altre due dimens

essere non luminose, illuminate da fonte esterna, luminose.

5. Insegne su palo 

        Impianti posizionati su palo ad un’altezza minima di cm. 220 dal piano marciapiede e di cm. 510 dal   

piano stradale. Possono essere no
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Messaggi pubblicitari realizzati con più strati di pellicole adesive 

colorate, sovrapposte a formare un messaggio grafico o stampa 

multicolore su pellicola adesiva da applicare sulla vetrina

Messaggi pubblicitari realizzati attraverso il lavoro diretto sul 

supporto vetroso, tramite molatura o incisione, 

acidi, del vetro stesso 

Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di 

dimensioni relativamente contenute e normalmente utilizzate per 

pubblicizzare un’attività professionale e posizionate a fianco del 

portone di accesso all’attività stessa 

Insegne di esercizio luminose, a muro 

Descrizione 

Elementi tridimensionali di un certo spessore realizzati con pannelli di 

materiale opaco e/o traslucido su cui viene impresso il 

pubblicitario. 

Sagome di materiale metallico, ligneo, vetroso o altro ritagliate a 

forma di lettera e ancorate alla superficie muraria senza o con 

pannello di supporto 

Insegne con lettere luminose Rese luminose da fonte luminosa interna 

Insegne con lettere a filamento 
Filamento al neon retrostante le lettere scatolate

Insegne con lettere opache 
Messe in risalto da illuminazione posteriore 

lettere a filamento 

(neon) a intermittenza e non 

Insegna costituita da filamento al neon con apposita curvatura 

formante le lettere 

Insegne a filamento con scritte 

e simboli realizzati con tubi 
Insegna costituita da una serie di tubi neon posti parallelamente a 

formare un pannello luminoso sul quale è stato dipinto o comunque 

impresso il messaggio pubblicitario 

Scritte luminose a messaggio Messaggio pubblicitario variabile effettuato con scritte continue 

luminose su display, precedentemente opportunamente memorizzato

Scritte luminose scorrevoli 
Messaggio pubblicitario non variabile con lettere che si illuminano in 

modo successivo 

Impianti pubblicitari collocati sul piano della facciata di un edificio o di una struttura 

muraria in    modo che lo spessore, cioè la minore delle tre dimensioni, risulti parallelo allo 

stesso, mentre il piano formato dalle altre due dimensioni risulti perpendicolare. Possono 

essere non luminose, illuminate da fonte esterna, luminose. 

Impianti posizionati su palo ad un’altezza minima di cm. 220 dal piano marciapiede e di cm. 510 dal   

piano stradale. Possono essere non luminose, illuminate, luminose. 
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Messaggi pubblicitari realizzati con più strati di pellicole adesive 

colorate, sovrapposte a formare un messaggio grafico o stampa 

multicolore su pellicola adesiva da applicare sulla vetrina 

Messaggi pubblicitari realizzati attraverso il lavoro diretto sul 

supporto vetroso, tramite molatura o incisione, meccanica o mediante 

Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di 

dimensioni relativamente contenute e normalmente utilizzate per 

pubblicizzare un’attività professionale e posizionate a fianco del 

Elementi tridimensionali di un certo spessore realizzati con pannelli di 

materiale opaco e/o traslucido su cui viene impresso il messaggio 

Sagome di materiale metallico, ligneo, vetroso o altro ritagliate a 

forma di lettera e ancorate alla superficie muraria senza o con 

Filamento al neon retrostante le lettere scatolate 

Insegna costituita da filamento al neon con apposita curvatura 

costituita da una serie di tubi neon posti parallelamente a 

formare un pannello luminoso sul quale è stato dipinto o comunque 

con scritte continue 

luminose su display, precedentemente opportunamente memorizzato 

Messaggio pubblicitario non variabile con lettere che si illuminano in 

Impianti pubblicitari collocati sul piano della facciata di un edificio o di una struttura 

muraria in    modo che lo spessore, cioè la minore delle tre dimensioni, risulti parallelo allo 

ioni risulti perpendicolare. Possono 

Impianti posizionati su palo ad un’altezza minima di cm. 220 dal piano marciapiede e di cm. 510 dal   
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        Le dimensioni dell’insegna devono essere preferibilmente delle dimensioni massime di cm.60x200 

o comunque al massimo di centimetri quadrati 12.000 e devono essere valutate rispetto al sito di 

installazione. Dimensioni superiori dovranno essere valutate dai competenti servizi e fatto salvo 

sempre il rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.

6. Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole

        La scritta dovrà avere le seguenti caratteristiche:

� Altezza max:        cm 25 

� Lunghezza max:   come la larghezza totale della tenda

� Potranno essere posizionati eventuali loghi inerenti l’attività

7. Vetrine-insegna (ovvero vetrine decorate in funzione di simbolo

 

 

8. Insegne dipinte su edifici (murales, trompe l’oil)

       Manufatti pubblicitari monofacciali illuminati o privi di luce, inseriti nel recupero di facciate cieche   

mediante la realizzazione intervento decorativo o artistico che sia in armonia con le carat

architettoniche dell’edificio.

9. Insegne atipiche 

Insegne non rientranti nelle precedenti casistiche e nei casi di rilevante impatto che saranno di 

volta in volta valutate dall’Osservatorio per la qualità degli spazi urbani. 

 

10. Impianti Pubblicitari Stradali (illuminati e non)

1 

a) Tipo A 

Pannelli pubblicitari, formati da plancia metallica, montati 

su supporto proprio, incorniciati dalla struttura portante di 

forma di portale ad angoli arrotondati, collocati su spazi 

pubblici disposti parallelamente

rispetto alle strade sulle quali si affacciano.

Sono destinati a pubblicità permanente

2 

b) Tipo Beta 

Pannelli pubblicitari, formati da plancia metallica, montati 

su supporto proprio, incorniciati dalla stru

forma di portale ad angoli arrotondati, collocati su spazi 

pubblici disposti parallelamente o perpendicolarmente 

rispetto alle strade sulle quali si affacciano. Sono destinati a 

pubblicità permanente.

3 

c) Tipo C o 

Preinsegna 

Impianto completo di frecce di orientamento ed 

eventualmente di simboli e marchi, finalizzato alla 

pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una 

determinata attività (cfr. C.d.S.).

4 d) Impianti Tipo 

Poster 

Impianti destinati a supportare comunicazioni promozionali 

cartacee di grandi dimensioni, formati da pannelli montati 
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Le dimensioni dell’insegna devono essere preferibilmente delle dimensioni massime di cm.60x200 

o comunque al massimo di centimetri quadrati 12.000 e devono essere valutate rispetto al sito di 

oni superiori dovranno essere valutate dai competenti servizi e fatto salvo 

sempre il rispetto delle prescrizioni del Codice della strada. 

Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole 

La scritta dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Altezza max:        cm 25  

Lunghezza max:   come la larghezza totale della tenda 

Potranno essere posizionati eventuali loghi inerenti l’attività 

insegna (ovvero vetrine decorate in funzione di simbolo-insegna) 

Insegne dipinte su edifici (murales, trompe l’oil) 

Manufatti pubblicitari monofacciali illuminati o privi di luce, inseriti nel recupero di facciate cieche   

mediante la realizzazione intervento decorativo o artistico che sia in armonia con le carat

architettoniche dell’edificio. 

Insegne non rientranti nelle precedenti casistiche e nei casi di rilevante impatto che saranno di 

volta in volta valutate dall’Osservatorio per la qualità degli spazi urbani.  

i Stradali (illuminati e non) 

Pannelli pubblicitari, formati da plancia metallica, montati 

su supporto proprio, incorniciati dalla struttura portante di 

forma di portale ad angoli arrotondati, collocati su spazi 

pubblici disposti parallelamente o perpendicolarmente 

rispetto alle strade sulle quali si affacciano. 

Sono destinati a pubblicità permanente 

Altezza totale:

Pannelli pubblicitari, formati da plancia metallica, montati 

su supporto proprio, incorniciati dalla struttura portante di 

forma di portale ad angoli arrotondati, collocati su spazi 

pubblici disposti parallelamente o perpendicolarmente 

rispetto alle strade sulle quali si affacciano. Sono destinati a 

pubblicità permanente. 

Pannello: 

Altezza 

Impianto completo di frecce di orientamento ed 

eventualmente di simboli e marchi, finalizzato alla 

pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una 

determinata attività (cfr. C.d.S.). 

Pannello:....

Altezza totale, 

compreso il 

supporto:

Impianti destinati a supportare comunicazioni promozionali 

cartacee di grandi dimensioni, formati da pannelli montati 
Pannello: 
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Le dimensioni dell’insegna devono essere preferibilmente delle dimensioni massime di cm.60x200 

o comunque al massimo di centimetri quadrati 12.000 e devono essere valutate rispetto al sito di 

oni superiori dovranno essere valutate dai competenti servizi e fatto salvo 

 

Manufatti pubblicitari monofacciali illuminati o privi di luce, inseriti nel recupero di facciate cieche   

mediante la realizzazione intervento decorativo o artistico che sia in armonia con le caratteristiche 

Insegne non rientranti nelle precedenti casistiche e nei casi di rilevante impatto che saranno di 

Altezza totale: 360 circa 

Pannello:  250x150 

Altezza totale: 360 circa 

Pannello:.... 125x25÷30 

Altezza totale, 

compreso il 

supporto: 

max 320÷350 

circa 

Pannello:  600x300 
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su supporto proprio, collocati su spazi 

norma, parallelamente rispetto alle strade sulle quali si 

affacciano e, di norma, utilizzati per la pubblica affissione.

4 
e) Impianti rotor 

(a messaggio 

variabile) 

Impianti di grandi 

tre messaggi variabili, formato da barre a sezioni 

prismatiche rotanti.

5 

f) Frecce 

Direzionali 

Cartelli di indicazione con informazioni turistiche, 

industriali, alberghiere, territoriali, di luoghi di pubblico 

interesse, di indicazione di servizi utili, realizzati in pannelli 

metallici e dotati di propri supporti verticali di sostegno. 

Idonei al posizionamento nell’area urbana. Non sono MAI 

illuminati o luminosi. Ogni impianto può supportare max 

gruppi di 6 frecce.

6 

7 

8 

g) Impianti per 

Affissione: Si 

possono 

utilizzare 

tipologie 

diversificate per 

ambiti, da 

decidere i   sede 

di Commissione 

Impianti costituiti da una superficie espositiva mono o 

bifacciale sulla quale vengono affissi manifesti riportanti il 

messaggio pubblicitario e propagandistico, realizzati in 

materiale di qualsiasi natura, p

prevalentemente cartacei.  Tali impianti possono essere di 

varie tipologie:         

• stendardo 

• poster

 

 

11.  Impianti Pubblicitari Atipici o di Servizio (non luminosi)

 Tipologia Descrizione

9 a.  Transenne 
Hanno funzione di protezione per i pedoni. Alcune tipologie 

possono prevedere l’esposizione pubblicitaria.

 b.  Tende parasole 

Possono essere a capottina, a pantalera

tipologia sia uniforme per edificio.     Vengono posizionate in 

corrispondenza degli accessi a esercizi commerciali nonché 

negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività 

medesimi.

10 c.  Bacheche 

Possono 

dell’attività. Solo nel caso di utilizzo per attività pubblico

culturale

definiti dall’Ufficio competente.

 
d. Supporti per locandine 

pubblicitarie giornali 

Struttura rimovibile ed esposta solo durante le ore di 

apertura del locale commerciale
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su supporto proprio, collocati su spazi pubblici disposti, di 

norma, parallelamente rispetto alle strade sulle quali si 

affacciano e, di norma, utilizzati per la pubblica affissione. 

Altezza totale:

Impianti di grandi dimensioni con la possibilità di esporre 

tre messaggi variabili, formato da barre a sezioni 

prismatiche rotanti. 

Pannello: a) 

Pannello: b) 

Altezza max:

 

Cartelli di indicazione con informazioni turistiche, 

industriali, alberghiere, territoriali, di luoghi di pubblico 

interesse, di indicazione di servizi utili, realizzati in pannelli 

metallici e dotati di propri supporti verticali di sostegno. 

izionamento nell’area urbana. Non sono MAI 

illuminati o luminosi. Ogni impianto può supportare max 

gruppi di 6 frecce. 

Pannello:

Altezza totale 

impianto:

Impianti costituiti da una superficie espositiva mono o 

bifacciale sulla quale vengono affissi manifesti riportanti il 

messaggio pubblicitario e propagandistico, realizzati in 

materiale di qualsiasi natura, privi di rigidezza, 

prevalentemente cartacei.  Tali impianti possono essere di 

varie tipologie:          

stendardo  

poster 

Pannelli:

Pannelli:

Impianti Pubblicitari Atipici o di Servizio (non luminosi) 

Descrizione 

Hanno funzione di protezione per i pedoni. Alcune tipologie 

possono prevedere l’esposizione pubblicitaria. 

Possono essere a capottina, a pantalera o altro, purché la 

tipologia sia uniforme per edificio.     Vengono posizionate in 

corrispondenza degli accessi a esercizi commerciali nonché 

negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività 

medesimi. 

Possono essere installate esclusivamente in prossimità 

dell’attività. Solo nel caso di utilizzo per attività pubblico

culturale-informative possono essere collocate in ambiti 

definiti dall’Ufficio competente. 

Struttura rimovibile ed esposta solo durante le ore di 

apertura del locale commerciale 
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Altezza totale: 540 circa 

Pannello: a)  600x300 

Pannello: b)  300x200 

Altezza max: 540 circa 

 

Pannello: 125x25 

Altezza totale 

impianto: 
390 circa 

Pannelli: 

140x200 

100x140 

200x140 

Pannelli: 

300x200  

400x300 

600x300 

Note 

Hanno funzione di protezione per i pedoni. Alcune tipologie 
 

o altro, purché la 

tipologia sia uniforme per edificio.     Vengono posizionate in 

corrispondenza degli accessi a esercizi commerciali nonché 
vedi art. 13 

punto 3 

dell’attività. Solo nel caso di utilizzo per attività pubblico-

informative possono essere collocate in ambiti 

vedi art. 13 

punto 5 

 

vedi art. 13 

punto 6 
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 e.  Totem 

Elemento di arredo urbano di forma cilindrica, di prisma o 

ellittica predisposto per l’affissione di manifesti 70x100cm 

e/o per messaggi dinamici sia commerciali che istituzionali 

 
f. Impianto Pubblicitario di 

Servizio 

Esempio: pensiline e paline attesa bus, orologi su palo, 

contenitori per la raccolta differenziata, transenne 

parapedonali, ecc…

 
g. Plancia su muro 

perimetrale 

Plance collocate su muro perimetrale, a condizione che non 

occultino elem

consenso del proprietario.

 h. Espositore porta targhe 

Ha funzione di elencare: le ditte presenti all’interno di aree 

commerciali (piazze) intercluse o poco visibili; l

presenti in vicolo perpendicolari alla via Italia

 
12. Impianti Pubblicitari Temporanei (non luminosi né illuminati)

 Tipologia Descrizione

11 a. Impianti Alfa 

Paline a fruizioni prevalentemente 

automobilistica, con messaggio pubblicitario di 

carattere generale, posizionate in modo 

perpendicolare alla direzione della strada.                                                               

Altezza totale             

12 b. Stendardi 

Impianti costruiti in materiale leggero ( es. stoffa, 

cartone pressato)                                         altezza 

dal piano strada

13 c.  Striscioni  

Dovranno essere realizzati con caratteristiche 

flessibili (tela, PVC) con dispositivo di attacco tale 

da non consentire lo sbandieramento. Se posto su 

strada :        altezza minima dal piano stradale : cm 

510                          se po

altezza minima dal piano marciapiede : cm 220

14 
d. Teli per ponteggi 

e recinzioni 

Teli di grande formato posizionati su ponteggi o 

recinzioni di cantieri a ridosso di fabbricati 

sottoposti ad interventi edilizi (per la durata del 

cantiere) 

 

e. Impianti 

pubblicitari per la 

promozione e la 

vendita di immobili 

Potranno essere autorizzati all’interno di cantieri 

per fabbricati sottoposti ad interventi edilizi o in 

prossimità di essi se trattasi di lotti interclusi. 

Potranno essere autorizzati anche nel caso di 

vendita di lotti di terreno 

 

f. Cartelli per la 

vendita e locazione 

di immobili 

residenziali 

Cartelli di dimensioni non superiori a cm 35x35 

collocati su muri esterni di stabili

 
g. Cartelli per la 

vendita e locazione 

Cartelli, striscioni da collocarsi sui muri esterni 

dello stabile o sulle recinzioni
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Elemento di arredo urbano di forma cilindrica, di prisma o 

ellittica predisposto per l’affissione di manifesti 70x100cm 

e/o per messaggi dinamici sia commerciali che istituzionali 

Esempio: pensiline e paline attesa bus, orologi su palo, 

contenitori per la raccolta differenziata, transenne 

parapedonali, ecc… 

Plance collocate su muro perimetrale, a condizione che non 

occultino elementi architettonici.  Da collocarsi previo 

consenso del proprietario. 

Ha funzione di elencare: le ditte presenti all’interno di aree 

commerciali (piazze) intercluse o poco visibili; le ditte 

presenti in vicolo perpendicolari alla via Italia 

Impianti Pubblicitari Temporanei (non luminosi né illuminati) 

Descrizione 
Dimensione cm lxh       

Note

Paline a fruizioni prevalentemente 

automobilistica, con messaggio pubblicitario di 

carattere generale, posizionate in modo 

perpendicolare alla direzione della strada.                                                               

Altezza totale                                         

*  max 120x80

*max 100x70

*max 200

Impianti costruiti in materiale leggero ( es. stoffa, 

cartone pressato)                                         altezza 

dal piano strada 

*max 100x140

*min 220

Dovranno essere realizzati con caratteristiche 

flessibili (tela, PVC) con dispositivo di attacco tale 

da non consentire lo sbandieramento. Se posto su 

strada :        altezza minima dal piano stradale : cm 

510                          se posto su marciapiede:                                                       

altezza minima dal piano marciapiede : cm 220 

*max 900x90

*max 90x900

Teli di grande formato posizionati su ponteggi o 

recinzioni di cantieri a ridosso di fabbricati 

sottoposti ad interventi edilizi (per la durata del 

cantiere)  

* dimensioni 

proporzionate allo spazio 

disponibile

Potranno essere autorizzati all’interno di cantieri 

per fabbricati sottoposti ad interventi edilizi o in 

prossimità di essi se trattasi di lotti interclusi. 

Potranno essere autorizzati anche nel caso di 

vendita di lotti di terreno  

* vedi art. 14 punto 3 bis

Cartelli di dimensioni non superiori a cm 35x35 

collocati su muri esterni di stabili 
* vedi art. 14 punto 4

Cartelli, striscioni da collocarsi sui muri esterni 

dello stabile o sulle recinzioni 
* vedi art. 14 punto 5
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Elemento di arredo urbano di forma cilindrica, di prisma o 

ellittica predisposto per l’affissione di manifesti 70x100cm 

e/o per messaggi dinamici sia commerciali che istituzionali  

vedi art. 13 

punto 7 

vedi art. 13 

punto 8 

Plance collocate su muro perimetrale, a condizione che non 
vedi art. 13 

punto 9                       

Ha funzione di elencare: le ditte presenti all’interno di aree 
vedi art. 13 

punto 10 

Dimensione cm lxh       

Note 

*  max 120x80 

*max 100x70 

*max 200 

*max 100x140 

*min 220 

*max 900x90 

*max 90x900 

* dimensioni 

proporzionate allo spazio 

disponibile 

* vedi art. 14 punto 3 bis 

* vedi art. 14 punto 4 

* vedi art. 14 punto 5 
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di immobili non 

residenziali 

 

h. Impianti 

pubblicitari di 

supporto 

all’attività 

Impianti diversi dalle insegne, localizzati davanti al 

locale dove si svolge 

per descrizione menù, cartelli promozionali 

inerenti l’attività svolta, ecc.

 
i. Frecce direzionali 

per manifestazioni 

Cartelli di indicazione di percorso per il 

raggiungimento del luogo della manifestaz

 

13. Altre forme pubblicitarie 

Tipologia e descrizione 

a. Si qualifica come realizzata mediante proiezione la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose o 

cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, 

b. Si definiscono come pubblicità effettuate da aeromobile le scritte, il traino di striscioni, i disegni fumogeni, il 

lancio di oggetti paracadutati o manifestini, che avvenga a mezzo di aeroveicoli 

propulsione autonoma o meno  

c. E' definita pubblicità effettuata in forma ambulante quella che si effettui con la distribuzione di manifestini o di 

altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, 

comunque in forma ambulante.

d. Si definisce pubblicità effettuata con palloni frenati la pubblicità effettuata da mezzi aerei non dotati di 

propulsione autonoma e, comunque, ancora

e. Si definisce pubblicità effettuata mediante messaggi sonori la diffusione, a mezzo di apparecchi  amplificatori e 

simili, di messaggi pubblicitari commerciali o non commerciali a carattere sonoro, da postazione fissa

f. “segno orizzontale reclamistico” (Pubblicità a pavimento) la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole 

adesive, vernici,  proiezioni o altre tecniche non reversibili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di 

marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici

g. Altre tipologie innovative non altrimenti definite che saranno di volta in volta valutate dall’Osservatorio per  la 

qualità degli spazi urbani. 

 
 

CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO DELLE 
 

ART. 9  POSIZIONAMENTO DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

A. Locali a destinazione commerciale e terziaria localizzati in edifici con destinazione residenziale

1. Le insegne di esercizio devono essere posizionate:

a) Esclusivamente al di sotto del 1° 

b) Sullo spazio soprastante le vetrine, denominato “sopraluce”, e devono avere le seguenti 

caratteristiche: 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

Impianti diversi dalle insegne, localizzati davanti al 

locale dove si svolge l’attività; esempio: lavagne 

per descrizione menù, cartelli promozionali 

inerenti l’attività svolta, ecc. 

* vedi art. 14 punto 7

Cartelli di indicazione di percorso per il 

raggiungimento del luogo della manifestazione 
* max 60x35

Si qualifica come realizzata mediante proiezione la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose o 

cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, marciapiedi. 

Si definiscono come pubblicità effettuate da aeromobile le scritte, il traino di striscioni, i disegni fumogeni, il 

lancio di oggetti paracadutati o manifestini, che avvenga a mezzo di aeroveicoli -aerei, dirigibili, o simili

lsione autonoma o meno  -alianti, aquiloni non frenati- e che vengono effettuate anche su specchi d'acqua.

E' definita pubblicità effettuata in forma ambulante quella che si effettui con la distribuzione di manifestini o di 

ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, 

comunque in forma ambulante. 

Si definisce pubblicità effettuata con palloni frenati la pubblicità effettuata da mezzi aerei non dotati di 

propulsione autonoma e, comunque, ancorati al suolo mediante cavi (aerostati). 

Si definisce pubblicità effettuata mediante messaggi sonori la diffusione, a mezzo di apparecchi  amplificatori e 

simili, di messaggi pubblicitari commerciali o non commerciali a carattere sonoro, da postazione fissa

“segno orizzontale reclamistico” (Pubblicità a pavimento) la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole 

adesive, vernici,  proiezioni o altre tecniche non reversibili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di 

lizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici 

Altre tipologie innovative non altrimenti definite che saranno di volta in volta valutate dall’Osservatorio per  la 

CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

ART. 9  POSIZIONAMENTO DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO 

Locali a destinazione commerciale e terziaria localizzati in edifici con destinazione residenziale

Le insegne di esercizio devono essere posizionate: 

Esclusivamente al di sotto del 1° solaio (ad eccezione delle Vetrografie e Vetrofanie).

Sullo spazio soprastante le vetrine, denominato “sopraluce”, e devono avere le seguenti 
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* vedi art. 14 punto 7 

* max 60x35 

Si qualifica come realizzata mediante proiezione la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose o 

Si definiscono come pubblicità effettuate da aeromobile le scritte, il traino di striscioni, i disegni fumogeni, il 

aerei, dirigibili, o simili- dotati di 

e che vengono effettuate anche su specchi d'acqua. 

E' definita pubblicità effettuata in forma ambulante quella che si effettui con la distribuzione di manifestini o di 

ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, 

Si definisce pubblicità effettuata con palloni frenati la pubblicità effettuata da mezzi aerei non dotati di 

Si definisce pubblicità effettuata mediante messaggi sonori la diffusione, a mezzo di apparecchi  amplificatori e 

simili, di messaggi pubblicitari commerciali o non commerciali a carattere sonoro, da postazione fissa o mobile 

“segno orizzontale reclamistico” (Pubblicità a pavimento) la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole 

adesive, vernici,  proiezioni o altre tecniche non reversibili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di 

Altre tipologie innovative non altrimenti definite che saranno di volta in volta valutate dall’Osservatorio per  la 

INSEGNE DI ESERCIZIO 

Locali a destinazione commerciale e terziaria localizzati in edifici con destinazione residenziale 

solaio (ad eccezione delle Vetrografie e Vetrofanie). 

Sullo spazio soprastante le vetrine, denominato “sopraluce”, e devono avere le seguenti 
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• Le dimensioni non dovranno eccedere il filo interno della cornice vetrina ed il relativo 

sopraluce. 

• Potranno essere illuminate da sorgente esterna allo scopo di illuminare 

contemporaneamente l'insegna e la vetrina.

• Potranno sporgere dal filo muro:

                              → max cm. 4 nell’Ambito “Centro Storico”

                              → max cm. 15 negli altri Ambiti   

c)In assenza del sopraluce: sullo spazio soprastante le vetrine, corrispondenti al filo esterno delle

stesse (anche passanti sopra le aperture).

Potranno essere collocate al di sopra delle vetrine, esclusivamente quando non 

oggettivamente possibile installarle sul sopraluce vetrine, e posizionate in coincidenza con il filo 

esterno delle vetrine (per "filo esterno" delle vetrine si intende lo spazio compreso tra gli 

allineamenti esterni delle vetrine dell'attività del rich

• L'altezza massima consentita è di mt. 1,00 e non potrà, comunque, alterare le 

caratteristiche estetico architettoniche degli edifici rilevate dalla Commissione.

• Potranno essere illuminate da sorgente esterna allo scopo di illuminare 

contemporaneamente l'insegna e la vetrina.  

• Potranno sporgere dal filo muro:

                         → max cm.4 nell’Ambito “Centro Storico”

                         → max cm.15 negl

• Potranno essere posizionate “senza soluzione di continuità” qualora il messaggio 

pubblicitario abbia caratteristiche tali da richiedere questa soluzione, previo parere della 

competente Commissione

• Le insegne di esercizio costituite da:

→ filamento o tubi a neon:             

→ leTere singole. 

 

2. Le targhe professionali: 

• possono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un’altezza non inferiore a cm 

150 dal piano marciapiede

• devono avere di norma le dimensioni cm 50 x cm 60 e comun

2500 

• possono essere di vari materiali. Devono essere ottonate o di ottone se collocate nell’Ambito 

del Centro Storico 

• nel caso in cui la targa debba essere installata presso un edificio che abbia più di una 

abitazione, il richiedente dovrà presentare un'autorizzazione del condominio e tutte le targhe 

che dovranno essere installate presso lo stesso condominio dovranno avere le stesse 

caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una 

tipologia di impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali
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Le dimensioni non dovranno eccedere il filo interno della cornice vetrina ed il relativo 

Potranno essere illuminate da sorgente esterna allo scopo di illuminare 

contemporaneamente l'insegna e la vetrina. 

Potranno sporgere dal filo muro: 

→ max cm. 4 nell’Ambito “Centro Storico” 

x cm. 15 negli altri Ambiti    

c)In assenza del sopraluce: sullo spazio soprastante le vetrine, corrispondenti al filo esterno delle

stesse (anche passanti sopra le aperture). 

Potranno essere collocate al di sopra delle vetrine, esclusivamente quando non 

oggettivamente possibile installarle sul sopraluce vetrine, e posizionate in coincidenza con il filo 

esterno delle vetrine (per "filo esterno" delle vetrine si intende lo spazio compreso tra gli 

allineamenti esterni delle vetrine dell'attività del richiedente), con le seguenti caratteristiche:

L'altezza massima consentita è di mt. 1,00 e non potrà, comunque, alterare le 

caratteristiche estetico architettoniche degli edifici rilevate dalla Commissione.

Potranno essere illuminate da sorgente esterna allo scopo di illuminare 

contemporaneamente l'insegna e la vetrina.   

Potranno sporgere dal filo muro: 

→ max cm.4 nell’Ambito “Centro Storico” 

→ max cm.15 negli altri Ambiti 

Potranno essere posizionate “senza soluzione di continuità” qualora il messaggio 

pubblicitario abbia caratteristiche tali da richiedere questa soluzione, previo parere della 

competente Commissione 

Le insegne di esercizio costituite da: 

amento o tubi a neon:              

possono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un’altezza non inferiore a cm 

150 dal piano marciapiede 

devono avere di norma le dimensioni cm 50 x cm 60 e comunque non dovranno superare cm²   

possono essere di vari materiali. Devono essere ottonate o di ottone se collocate nell’Ambito 

nel caso in cui la targa debba essere installata presso un edificio che abbia più di una 

richiedente dovrà presentare un'autorizzazione del condominio e tutte le targhe 

che dovranno essere installate presso lo stesso condominio dovranno avere le stesse 

caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una 

tipologia di impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali

CITTA' DI SETTIMO TORINESE 

Le dimensioni non dovranno eccedere il filo interno della cornice vetrina ed il relativo 

Potranno essere illuminate da sorgente esterna allo scopo di illuminare 

c)In assenza del sopraluce: sullo spazio soprastante le vetrine, corrispondenti al filo esterno delle 

Potranno essere collocate al di sopra delle vetrine, esclusivamente quando non sia 

oggettivamente possibile installarle sul sopraluce vetrine, e posizionate in coincidenza con il filo 

esterno delle vetrine (per "filo esterno" delle vetrine si intende lo spazio compreso tra gli 

iedente), con le seguenti caratteristiche: 

L'altezza massima consentita è di mt. 1,00 e non potrà, comunque, alterare le 

caratteristiche estetico architettoniche degli edifici rilevate dalla Commissione. 

Potranno essere illuminate da sorgente esterna allo scopo di illuminare 

Potranno essere posizionate “senza soluzione di continuità” qualora il messaggio 

pubblicitario abbia caratteristiche tali da richiedere questa soluzione, previo parere della 

possono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un’altezza non inferiore a cm 

que non dovranno superare cm²   

possono essere di vari materiali. Devono essere ottonate o di ottone se collocate nell’Ambito 

nel caso in cui la targa debba essere installata presso un edificio che abbia più di una 

richiedente dovrà presentare un'autorizzazione del condominio e tutte le targhe 

che dovranno essere installate presso lo stesso condominio dovranno avere le stesse 

caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una 

tipologia di impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali 
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• le targhe professionali sanitarie e con pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche 

descritte ai commi precedenti ed inoltre rispettare le norme prescritte da

n°175 e successivo regolamento approvato con Decreto 16.9.1994, n°657.

• Le targhe professionali che rispettano i punti di cui sopra non sono soggette ad autorizzazione 

comunale, sono esenti dal pagamento del canone, ma dovrà essere otten

dell’amministratore dello stabile o del proprietario di tutto il fabbricato.

 

3. Le targhe pubblicitarie: 

• devono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un’altezza non inferiore a cm 

150 dal piano marciapiede

• non possono superare i cm² 5000

• possono essere ammesse targhe di dimensioni maggiori nel caso si tratti di targhe 

rappresentanti marchi conosciuti a livello almeno nazionale

• fra le vetrine: in posizione centrale rispetto le stesse  il bordo superiore deve distare non meno 

di cm 15 dall’intradosso dei balconi

• è vietata l’installazione sui balconi e sulle recinzioni a giorno di targhe o qualunque altro tipo di 

insegna. 

 

4. Pubblicità realizzata con lettere autoadesive (Vetrofanie) o con incisioni su vetro (Vetrografie)

Qualora la pubblicità realizzata con Vetrografie e Vetrofanie risulti assimilabile alle indicazioni delle 

insegne (parrucchiere, lavanderia, ect...) dovranno essere trattate come qualsiasi altro impianto 

pubblicitario del regolamento.

 

5. Vetrine insegna - edifici inseg

Per gli edifici destinati alla medesima attività terziaria/commerciale che occupino per minimo il 50% 

del piano a ciò destinato (ubicati in ambiti A 

• di vetrine insegna ed insegne di dimensioni maggiori rispetto

punti purché venga presentata idonea documentazione descrittiva.

 

B. Locali a destinazione industriale, commerciale e terziaria localizzati in edifici con destinazione 

non residenziale 

 

Previa realizzazione, se necessario, del 

1. le insegne di esercizio devono essere posizionate:

• sulle facciate dei capannoni (o altro edificio), al di sopra delle aperture

• sul tetto del capannone/edificio e non dovranno superare la lunghezza del 

capannone/edificio, né i 4 mt di altez

indipendentemente dalle dimensioni, dovrà essere presentato un progetto asseverato, ai 

sensi della normativa vigente, per l’impatto eolico.

2. le targhe possono essere installate :
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le targhe professionali sanitarie e con pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche 

descritte ai commi precedenti ed inoltre rispettare le norme prescritte da

n°175 e successivo regolamento approvato con Decreto 16.9.1994, n°657.

Le targhe professionali che rispettano i punti di cui sopra non sono soggette ad autorizzazione 

comunale, sono esenti dal pagamento del canone, ma dovrà essere otten

dell’amministratore dello stabile o del proprietario di tutto il fabbricato.

devono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un’altezza non inferiore a cm 

150 dal piano marciapiede 

e i cm² 5000 

possono essere ammesse targhe di dimensioni maggiori nel caso si tratti di targhe 

rappresentanti marchi conosciuti a livello almeno nazionale 

fra le vetrine: in posizione centrale rispetto le stesse  il bordo superiore deve distare non meno 

cm 15 dall’intradosso dei balconi 

è vietata l’installazione sui balconi e sulle recinzioni a giorno di targhe o qualunque altro tipo di 

Pubblicità realizzata con lettere autoadesive (Vetrofanie) o con incisioni su vetro (Vetrografie)

pubblicità realizzata con Vetrografie e Vetrofanie risulti assimilabile alle indicazioni delle 

insegne (parrucchiere, lavanderia, ect...) dovranno essere trattate come qualsiasi altro impianto 

pubblicitario del regolamento. 

edifici insegna 

Per gli edifici destinati alla medesima attività terziaria/commerciale che occupino per minimo il 50% 

del piano a ciò destinato (ubicati in ambiti A - B - C) saranno consentite installazioni:

di vetrine insegna ed insegne di dimensioni maggiori rispetto a quelle normate ai precedenti 

punti purché venga presentata idonea documentazione descrittiva. 

Locali a destinazione industriale, commerciale e terziaria localizzati in edifici con destinazione 

Previa realizzazione, se necessario, del Progetto Quadro: 

le insegne di esercizio devono essere posizionate: 

sulle facciate dei capannoni (o altro edificio), al di sopra delle aperture

sul tetto del capannone/edificio e non dovranno superare la lunghezza del 

capannone/edificio, né i 4 mt di altezza; per tutti gli impianti collocati sui tetti, 

indipendentemente dalle dimensioni, dovrà essere presentato un progetto asseverato, ai 

sensi della normativa vigente, per l’impatto eolico. 

le targhe possono essere installate : 
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le targhe professionali sanitarie e con pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche 

descritte ai commi precedenti ed inoltre rispettare le norme prescritte dalla Legge 5.2.1992, 

n°175 e successivo regolamento approvato con Decreto 16.9.1994, n°657. 

Le targhe professionali che rispettano i punti di cui sopra non sono soggette ad autorizzazione 

comunale, sono esenti dal pagamento del canone, ma dovrà essere ottenuto il consenso 

dell’amministratore dello stabile o del proprietario di tutto il fabbricato. 

devono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un’altezza non inferiore a cm 

possono essere ammesse targhe di dimensioni maggiori nel caso si tratti di targhe 

fra le vetrine: in posizione centrale rispetto le stesse  il bordo superiore deve distare non meno 

è vietata l’installazione sui balconi e sulle recinzioni a giorno di targhe o qualunque altro tipo di 

Pubblicità realizzata con lettere autoadesive (Vetrofanie) o con incisioni su vetro (Vetrografie) 

pubblicità realizzata con Vetrografie e Vetrofanie risulti assimilabile alle indicazioni delle 

insegne (parrucchiere, lavanderia, ect...) dovranno essere trattate come qualsiasi altro impianto 

Per gli edifici destinati alla medesima attività terziaria/commerciale che occupino per minimo il 50% 

C) saranno consentite installazioni: 

a quelle normate ai precedenti 

Locali a destinazione industriale, commerciale e terziaria localizzati in edifici con destinazione 

sulle facciate dei capannoni (o altro edificio), al di sopra delle aperture 

sul tetto del capannone/edificio e non dovranno superare la lunghezza del 

za; per tutti gli impianti collocati sui tetti, 

indipendentemente dalle dimensioni, dovrà essere presentato un progetto asseverato, ai 
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• a lato delle aperture: max cmq

essere ammesse dimensioni maggiori nel caso si tratti di targhe rappresentanti marchi 

conosciuti a livello almeno nazionale

• sulla recinzione a giorno di edifici destinati ad un’unica attività per ingre

 

C. Insegne dipinte su edifici (murales, trompe l’oil)

La realizzazione di iscrizioni pubblicitarie dipinte, “murales” e/o “trompe l’oil” con la tecnica 

dell’affresco, può risultare particolarmente adatta per frontespizi ciechi, purché il pr

attento alla situazione del contesto ambientale e non contrasti con quanto previsto dal vigente 

Regolamento del Colore. 

I murales pubblicitari non possono essere realizzati su fabbricati classificati come storici dal 

Regolamento del Colore, su i

interesse storico ambientale, ai sensi della L. 1497/39 e L. 1089/39.

Tali tipologie pubblicitarie dovranno essere esaminate dall’Osservatorio per la qualità degli spazi 

urbani. 

Insegne non rientranti nelle precedenti casistiche e nei casi di rilevante impatto che saranno di 

volta in volta valutate dall’Osservatorio per la qualità degli spazi urbani.

 

D. Insegne a bandiera: 

Le insegne a bandiera, negli Ambiti “A” 

• Dimensione: max cm 100x60  

• Sporgenza dal filo muro max cm. 110

• Altezza sul marciapiede rialzato non inferiore a cm. 220

• L’insegna a bandiera deve essere almeno 50 cm

rimanere all’interno della sporgenza del balcone

• Possono essere: 

- non luminose 

- illuminate da sorgente esterna (non collocata sull'impianto)

- luminose a cassonetto

Non può essere autorizzata più di un’insegna a bandi

eccezione di bar e tabaccherie con servizio di ricevitoria.

 

E. Insegne su pali: 

Le insegne posizionate su pali devono avere le seguenti caratteristiche:

• Dimensioni insegne: max cm 60x200

• Altezza Insegna su palo: no

• Possono essere: 

- non luminose 

- illuminate da sorgente esterna 

- luminose a cassonetto

 → nel Centro Storico sono consenWte solo per le farmacie e sol

siano alternative migliorative
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a lato delle aperture: max cmq 5000 e altezza minima dal marciapiede: mt 1,5 possono 

essere ammesse dimensioni maggiori nel caso si tratti di targhe rappresentanti marchi 

conosciuti a livello almeno nazionale 

sulla recinzione a giorno di edifici destinati ad un’unica attività per ingre

Insegne dipinte su edifici (murales, trompe l’oil) 

La realizzazione di iscrizioni pubblicitarie dipinte, “murales” e/o “trompe l’oil” con la tecnica 

dell’affresco, può risultare particolarmente adatta per frontespizi ciechi, purché il pr

attento alla situazione del contesto ambientale e non contrasti con quanto previsto dal vigente 

I murales pubblicitari non possono essere realizzati su fabbricati classificati come storici dal 

Regolamento del Colore, su immobili di interesse storico, ai sensi della L.R. 35/95, su immobili di 

interesse storico ambientale, ai sensi della L. 1497/39 e L. 1089/39. 

Tali tipologie pubblicitarie dovranno essere esaminate dall’Osservatorio per la qualità degli spazi 

e non rientranti nelle precedenti casistiche e nei casi di rilevante impatto che saranno di 

volta in volta valutate dall’Osservatorio per la qualità degli spazi urbani. 

Le insegne a bandiera, negli Ambiti “A” - “B” e “C” devono avere le seguenti caratteristiche:

Dimensione: max cm 100x60  - ovvero cm 60x100 

Sporgenza dal filo muro max cm. 110 

Altezza sul marciapiede rialzato non inferiore a cm. 220 

L’insegna a bandiera deve essere almeno 50 cm rientrante rispetto al marciapiede ovvero 

rimanere all’interno della sporgenza del balcone 

illuminate da sorgente esterna (non collocata sull'impianto) 

luminose a cassonetto 

Non può essere autorizzata più di un’insegna a bandiera per esercizio sul fronte di edificio ad 

eccezione di bar e tabaccherie con servizio di ricevitoria. 

Le insegne posizionate su pali devono avere le seguenti caratteristiche: 

Dimensioni insegne: max cm 60x200 

Altezza Insegna su palo: non inferiore a cm 220 dal  piano di installazione del  palo.

 

illuminate da sorgente esterna  

luminose a cassonetto 

→ nel Centro Storico sono consenWte solo per le farmacie e solo nel caso in cui non ci 

migliorative. 
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5000 e altezza minima dal marciapiede: mt 1,5 possono 

essere ammesse dimensioni maggiori nel caso si tratti di targhe rappresentanti marchi 

sulla recinzione a giorno di edifici destinati ad un’unica attività per ingresso, max cm 70x50 

La realizzazione di iscrizioni pubblicitarie dipinte, “murales” e/o “trompe l’oil” con la tecnica 

dell’affresco, può risultare particolarmente adatta per frontespizi ciechi, purché il progetto sia 

attento alla situazione del contesto ambientale e non contrasti con quanto previsto dal vigente 

I murales pubblicitari non possono essere realizzati su fabbricati classificati come storici dal 

mmobili di interesse storico, ai sensi della L.R. 35/95, su immobili di 

Tali tipologie pubblicitarie dovranno essere esaminate dall’Osservatorio per la qualità degli spazi 

e non rientranti nelle precedenti casistiche e nei casi di rilevante impatto che saranno di 

e seguenti caratteristiche: 

rientrante rispetto al marciapiede ovvero 

era per esercizio sul fronte di edificio ad 

n inferiore a cm 220 dal  piano di installazione del  palo. 

o nel caso in cui non ci 
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               → Dimensioni diverse da quelle sopraindicate saranno verificate nel caso di casisWche 

particolari  

F. Soluzioni innovative di insegne

Insegne con soluzioni innovative adeguatamente documentate e motivate potranno essere 

autorizzate previa valutazione dall’Osservatorio per la qualità degli spazi urbani.

 
ART. 10  CARATTERISTICHE TIPOLOGICO

INSTALLABILI NELL’AMBITO "CENTRO STORICO” E DELLA VIA TORINO DA VIA SAN MAURO 

ALL’INCROCIO CON VIA DELLA REPUBBLICA.

Nell'ambito denominato “Centro Storico” e della Via Torino (compresa la Piazza Campidoglio) dalla Via San 

Mauro all’incrocio con Via della Repubblica sono consentiti i seguenti tipi di insegne di esercizio:

1. Insegne di esercizio non lumino

Tutte le tipologie previste all’art. 9

2. Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro

Tutte le tipologie previste all’art. 9

3. Insegne di esercizio luminose, a muro

• Sono consentite tutte le tipologie previste all’art. 9, ad eccezione di:

a. Cassonetti 

b. Insegne realizzate con luci ad intermittenza

c. Scritte luminose a messaggio variabile

• Sono altresì consentite insegne di tipologia e marchio a carattere Nazionale.

4. Insegne a bandiera 

dovranno avere le seguenti caratteristiche:

• Dimensione: max 50x

• Sporgenza dal filo muro: max cm. 100

• Altezza sul marciapiede rialzato non inferiore a cm. 220

• L’insegna a bandiera deve essere almeno 50 cm rientrante rispetto al marciapiede ovvero 

rimanere all’interno della sporgenza del balcone.

• Potranno essere illuminate da sorgente esterna (non collocata sull'impianto).

• Sono vietate le insegne a bandiera a cassonetto, con luci ad intermittenza, con scritte 

luminose a messaggio variabile, di qualunque forma e dimensione, tranne per:

       → le insegne indicanti, tabaccherie e farmacie

       → altre insegne di enW o soggeX che realizzino un servizio giudicato di pubblico interesse

Non può essere autorizzata più di un’insegna a bandiera per esercizio sul fronte di edificio ad 

eccezione di bar e tabacc

5. Insegne su palo 

(vedere descrizione all’Art. 9 

6. Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole

(vedere descrizione all’Art. 13 

All’interno dell’isola pedonale del Centro Storico le tende 

preferibilmente della tipologia a “capottina” con colori chiari pastello.
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→ Dimensioni diverse da quelle sopraindicate saranno verificate nel caso di casisWche 

Soluzioni innovative di insegne 

Insegne con soluzioni innovative adeguatamente documentate e motivate potranno essere 

te previa valutazione dall’Osservatorio per la qualità degli spazi urbani.

ART. 10  CARATTERISTICHE TIPOLOGICO-COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI DELLE INSEGNE 

INSTALLABILI NELL’AMBITO "CENTRO STORICO” E DELLA VIA TORINO DA VIA SAN MAURO 

DELLA REPUBBLICA. 

Nell'ambito denominato “Centro Storico” e della Via Torino (compresa la Piazza Campidoglio) dalla Via San 

Mauro all’incrocio con Via della Repubblica sono consentiti i seguenti tipi di insegne di esercizio:

Insegne di esercizio non luminose, a muro 

Tutte le tipologie previste all’art. 9 

Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro 

Tutte le tipologie previste all’art. 9 

Insegne di esercizio luminose, a muro 

Sono consentite tutte le tipologie previste all’art. 9, ad eccezione di:

Insegne realizzate con luci ad intermittenza 

Scritte luminose a messaggio variabile 

Sono altresì consentite insegne di tipologia e marchio a carattere Nazionale.

dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Dimensione: max 50x70 cm o 70x50 cm 

Sporgenza dal filo muro: max cm. 100 

Altezza sul marciapiede rialzato non inferiore a cm. 220 

L’insegna a bandiera deve essere almeno 50 cm rientrante rispetto al marciapiede ovvero 

rimanere all’interno della sporgenza del balcone. 

o essere illuminate da sorgente esterna (non collocata sull'impianto).

Sono vietate le insegne a bandiera a cassonetto, con luci ad intermittenza, con scritte 

luminose a messaggio variabile, di qualunque forma e dimensione, tranne per:

indicanti, tabaccherie e farmacie 

→ altre insegne di enW o soggeX che realizzino un servizio giudicato di pubblico interesse

Non può essere autorizzata più di un’insegna a bandiera per esercizio sul fronte di edificio ad 

eccezione di bar e tabaccherie con servizio di ricevitoria. 

(vedere descrizione all’Art. 9 – punto E). 

Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole 

(vedere descrizione all’Art. 13 - punto 3). 

All’interno dell’isola pedonale del Centro Storico le tende parasole dovranno essere 

preferibilmente della tipologia a “capottina” con colori chiari pastello. 
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→ Dimensioni diverse da quelle sopraindicate saranno verificate nel caso di casisWche 

Insegne con soluzioni innovative adeguatamente documentate e motivate potranno essere 

te previa valutazione dall’Osservatorio per la qualità degli spazi urbani. 

COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI DELLE INSEGNE 

INSTALLABILI NELL’AMBITO "CENTRO STORICO” E DELLA VIA TORINO DA VIA SAN MAURO 

Nell'ambito denominato “Centro Storico” e della Via Torino (compresa la Piazza Campidoglio) dalla Via San 

Mauro all’incrocio con Via della Repubblica sono consentiti i seguenti tipi di insegne di esercizio: 

Sono consentite tutte le tipologie previste all’art. 9, ad eccezione di: 

Sono altresì consentite insegne di tipologia e marchio a carattere Nazionale. 

L’insegna a bandiera deve essere almeno 50 cm rientrante rispetto al marciapiede ovvero 

o essere illuminate da sorgente esterna (non collocata sull'impianto). 

Sono vietate le insegne a bandiera a cassonetto, con luci ad intermittenza, con scritte 

luminose a messaggio variabile, di qualunque forma e dimensione, tranne per: 

→ altre insegne di enW o soggeX che realizzino un servizio giudicato di pubblico interesse 

Non può essere autorizzata più di un’insegna a bandiera per esercizio sul fronte di edificio ad 

parasole dovranno essere 
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Potranno essere del tipo “a pantalera” nei luoghi dove risulta impossibile l’installazione della tenda 

a capottina. 

7. Insegne dipinte su edifici (murales, trom

(vedere all’Art. 9 – punto C).

 
ART. 11  CARATTERISTICHE TIPOLOGICO COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI DELLE INSEGNE 

INSTALLABILI NEGLI AMBITI URBANI “A 

Nelle aree ubicate negli ambiti urbani "A 

punti: 

1. Insegne di esercizio non luminose, a muro

2. Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro

3. Insegne di esercizio luminose, a muro

4. Insegne a bandiera 

5. Insegne su palo 

6. Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole

7. Vetrine-insegna (ovvero vetrine decorate in funzione di simbolo

8. Insegne dipinte su edifici (murales, trompe l’oil)

9. Insegne atipiche 

 

ART. 12  CARATTERISTICHE TIPOLOGICO

INSTALLABILI NELL’AMBITO "C” 

Negli ambiti territoriali denominati “C” sono consentite le tipologie di insegne descritte all’articolo 9 

1. Insegne di esercizio non luminose, a muro

2. Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro

3. Insegne di esercizio luminose, a muro

4. Insegne a bandiera 

5. Insegne su palo 

6. Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole

7. Vetrine-insegna (ovvero vetrine decorate in funzione di simbolo

8. Insegne dipinte su edifici (murales, trompe l’oil)

9. Insegne atipiche 

 

Qualora le installazioni interessino capannoni industriali di tipo “condominiale” o capannoni frazionati ed 

utilizzati per attività diverse si deve seguire la procedura prevista al precedente articolo 42 relativo ai 

“Progetti Quadro”. 

CRITERI SPECIFICI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

(escluse le insegne di esercizio)
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Potranno essere del tipo “a pantalera” nei luoghi dove risulta impossibile l’installazione della tenda 

Insegne dipinte su edifici (murales, trompe l’oil) 

punto C). 

ART. 11  CARATTERISTICHE TIPOLOGICO COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI DELLE INSEGNE 

INSTALLABILI NEGLI AMBITI URBANI “A - B” 

Nelle aree ubicate negli ambiti urbani "A - B" sono consentite le tipologie di insegne descritte

Insegne di esercizio non luminose, a muro 

Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro 

Insegne di esercizio luminose, a muro 

Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole 

insegna (ovvero vetrine decorate in funzione di simbolo-insegna) 

Insegne dipinte su edifici (murales, trompe l’oil) 

ART. 12  CARATTERISTICHE TIPOLOGICO-COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI DELLE INSEGNE 

INSTALLABILI NELL’AMBITO "C” – AREE INDUSTRIALI E CENTRI COMMERCIALI

Negli ambiti territoriali denominati “C” sono consentite le tipologie di insegne descritte all’articolo 9 

Insegne di esercizio non luminose, a muro 

Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro 

di esercizio luminose, a muro 

Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole 

insegna (ovvero vetrine decorate in funzione di simbolo-insegna) 

Insegne dipinte su edifici (murales, trompe l’oil) 

Qualora le installazioni interessino capannoni industriali di tipo “condominiale” o capannoni frazionati ed 

utilizzati per attività diverse si deve seguire la procedura prevista al precedente articolo 42 relativo ai 

 

 

ICI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

(escluse le insegne di esercizio) 
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Potranno essere del tipo “a pantalera” nei luoghi dove risulta impossibile l’installazione della tenda 

ART. 11  CARATTERISTICHE TIPOLOGICO COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI DELLE INSEGNE 

B" sono consentite le tipologie di insegne descritte all’articolo 9 - 

 

COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI DELLE INSEGNE 

INDUSTRIALI E CENTRI COMMERCIALI 

Negli ambiti territoriali denominati “C” sono consentite le tipologie di insegne descritte all’articolo 9 - punti: 

 

Qualora le installazioni interessino capannoni industriali di tipo “condominiale” o capannoni frazionati ed 

utilizzati per attività diverse si deve seguire la procedura prevista al precedente articolo 42 relativo ai 

ICI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI 
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ART. 13  IMPIANTI NON TEMPORANEI
1. IMPIANTI PUBBLICITARI STRADALI

Al fine di migliorare la funzionalità dell'assetto informativo viario e la qualità ambientale ed urbanistica

principali assi è necessario che le installazioni degli impianti risultino conformi alla normativa del Codice 

della Strada vigente, del suo Regolamento di Attuazione nonché alle indicazioni riportate nel presente 

Piano e nelle schede descrittive alleg

Le localizzazioni degli impianti pubblicitari stradali sono state identificate da un Progetto finalizzato 

approvato con deliberazione di G.C. n°51 del 13.2.1998, al quale si fa riferimento per ogni eventuale 

richiesta di installazione. 

2. TARGHE TOPONOMASTICHE DI RIPROPOSIZIONE STORICA

Potranno essere installate targhe toponomastiche indicanti luoghi di interesse storico o della tradizione 

locale e targhe commemorative. 

L'indicazione potrà essere realizzata in lingua Piemontese e comunque dovrà essere col

non interferire con l'indicazione stradale in italiano.

Alla targa toponomastica potrà essere abbinata un’indicazione storiografica, in italiano, o la motivazione 

della riproduzione delle caratteristiche storico

Le richieste dovranno essere corredate da un parere scritto espresso dall’organismo competente in materia 

di lingua Piemontese, riconosciuto dal Comune.

 Forma 

Targa 

Toponomastica 

Rettangolare 

Targa 

Commemorativa 

Rettangolare 

 

3. TENDE PARASOLE 

Le tende parasole possono essere posizionate in corrispondenza degli accessi e delle vetrine degli esercizi 

commerciali nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.

Le caratteristiche costruttive delle tende parasole dovranno essere uniformate nel modo seguente:

• la tenda non dovrà eccedere la luce della vetrina o dell’arco del portico con sporgenza superiore a m. 

2,00 per piazze e corsi; m. 1,20 per vie di larghezza superiore a m. 9,00; m. 1,00 per le vie di larghezza 

inferiore a m. 9,00; 

• in ogni caso dovranno essere almeno 50 cm rientranti rispetto al marciapiede ovvero all’interno della 

sporgenza del balcone 

• l'altezza dal suolo compresi frange e supporti non potrà essere di norma inferiore a m. 2,20

• i materiali possono essere tessuto o altri materiali tipo pvc, acetati ecc.

Le tende parasole non potranno essere autorizzate negli ambiti nei quali gli strumenti urbanis

prevedono altre tipologie di impianti e/o coperture particolari.

Potranno essere autorizzate tende parasole con una scritta avente le seguenti caratteristiche: 

- altezza massima cm. 30 

- lunghezza massima come la lunghezza della tenda

Potrà inoltre essere inserito un logo. 
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ART. 13  IMPIANTI NON TEMPORANEI 
IMPIANTI PUBBLICITARI STRADALI 

Al fine di migliorare la funzionalità dell'assetto informativo viario e la qualità ambientale ed urbanistica

principali assi è necessario che le installazioni degli impianti risultino conformi alla normativa del Codice 

della Strada vigente, del suo Regolamento di Attuazione nonché alle indicazioni riportate nel presente 

Piano e nelle schede descrittive allegate. 

Le localizzazioni degli impianti pubblicitari stradali sono state identificate da un Progetto finalizzato 

approvato con deliberazione di G.C. n°51 del 13.2.1998, al quale si fa riferimento per ogni eventuale 

STICHE DI RIPROPOSIZIONE STORICA 

Potranno essere installate targhe toponomastiche indicanti luoghi di interesse storico o della tradizione 

L'indicazione potrà essere realizzata in lingua Piemontese e comunque dovrà essere col

non interferire con l'indicazione stradale in italiano. 

Alla targa toponomastica potrà essere abbinata un’indicazione storiografica, in italiano, o la motivazione 

della riproduzione delle caratteristiche storico-sociali. 

anno essere corredate da un parere scritto espresso dall’organismo competente in materia 

di lingua Piemontese, riconosciuto dal Comune. 

Dimensioni Materiale 

Max 60x50 cm Marmo travertino o 

similare 

Max 60x50 cm Bronzo 

Le tende parasole possono essere posizionate in corrispondenza degli accessi e delle vetrine degli esercizi 

portico prospicienti i luoghi di attività medesimi. 

Le caratteristiche costruttive delle tende parasole dovranno essere uniformate nel modo seguente:

la tenda non dovrà eccedere la luce della vetrina o dell’arco del portico con sporgenza superiore a m. 

0 per piazze e corsi; m. 1,20 per vie di larghezza superiore a m. 9,00; m. 1,00 per le vie di larghezza 

in ogni caso dovranno essere almeno 50 cm rientranti rispetto al marciapiede ovvero all’interno della 

za dal suolo compresi frange e supporti non potrà essere di norma inferiore a m. 2,20

i materiali possono essere tessuto o altri materiali tipo pvc, acetati ecc. 

Le tende parasole non potranno essere autorizzate negli ambiti nei quali gli strumenti urbanis

prevedono altre tipologie di impianti e/o coperture particolari. 

Potranno essere autorizzate tende parasole con una scritta avente le seguenti caratteristiche: 

lunghezza massima come la lunghezza della tenda 

e inserito un logo.  
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Al fine di migliorare la funzionalità dell'assetto informativo viario e la qualità ambientale ed urbanistica dei 

principali assi è necessario che le installazioni degli impianti risultino conformi alla normativa del Codice 

della Strada vigente, del suo Regolamento di Attuazione nonché alle indicazioni riportate nel presente 

Le localizzazioni degli impianti pubblicitari stradali sono state identificate da un Progetto finalizzato 

approvato con deliberazione di G.C. n°51 del 13.2.1998, al quale si fa riferimento per ogni eventuale 

Potranno essere installate targhe toponomastiche indicanti luoghi di interesse storico o della tradizione 

L'indicazione potrà essere realizzata in lingua Piemontese e comunque dovrà essere collocata in modo da 

Alla targa toponomastica potrà essere abbinata un’indicazione storiografica, in italiano, o la motivazione 

anno essere corredate da un parere scritto espresso dall’organismo competente in materia 

Scritte 

Marmo travertino o Incise di colore rosso 

Incise di colore rosso 

Le tende parasole possono essere posizionate in corrispondenza degli accessi e delle vetrine degli esercizi 

 

Le caratteristiche costruttive delle tende parasole dovranno essere uniformate nel modo seguente: 

la tenda non dovrà eccedere la luce della vetrina o dell’arco del portico con sporgenza superiore a m. 

0 per piazze e corsi; m. 1,20 per vie di larghezza superiore a m. 9,00; m. 1,00 per le vie di larghezza 

in ogni caso dovranno essere almeno 50 cm rientranti rispetto al marciapiede ovvero all’interno della 

za dal suolo compresi frange e supporti non potrà essere di norma inferiore a m. 2,20 

Le tende parasole non potranno essere autorizzate negli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici 

Potranno essere autorizzate tende parasole con una scritta avente le seguenti caratteristiche:  
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4. FARETTI ILLUMINANTI 

Qualora per, comprovate ragioni estetico

illuminanti la vetrina e/o l'insegna (oltre alle indicazioni prescrittive del presente Piano) potranno essere

installati faretti purché: 

- non sporgano oltre cm. 50 e comunque risultino all’interno della sporgenza del balcone

5. BACHECHE 

Potranno essere autorizzate installazioni di bacheche esclusivamente in prossimità dell’attività con 

destinazione funzionale pubblica o privata a seconda della finalità del messaggio proposto.  

In ogni caso le caratteristiche costruttive dovranno essere l

• dimensioni massime ammissibili: cm. 120 x cm. 120;

• spessore massimo: cm. 7; 

• ubicazione: ovunque la configurazione dei luoghi lo permetta (per finalità pubbliche);

• messa in opera: "a parete" con staffe a mensola con adeguati rinforzi;  

• realizzazione: con materiali idonei per durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Nel Centro Storico: sono consentite bacheche solo per:

• Pubblico Spettacolo (anche in luoghi diversi da quelli dove si svolge l’attività)

• Organizzazioni Sindacali (solo presso

• Partiti Politici (solo presso le sedi)

• Enti Morali a carattere Nazionale (solo presso le sedi)

→ dovranno essere realizzate in alluminio anodizzato color bronzo

→ per un uWlizzo diverso da quello sopra descriTo le bacheche dovranno essere incas

(sempreché le caratteristiche architettoniche dell’edificio interessato lo permettano).

6. SUPPORTI PER LOCANDINE PUBBLICITARIE GIORNALAI

I supporti per le locandine pubblicitarie per la vendita giornali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a. N° Impianti: sino ad un massimo di 2 (compatibilmente con lo spazio idoneo all’esposizione)

b. Materiale: Alluminio anodizzato di colore compatibile con il piano del colore

c. Dimensioni: Larghezza max: cm 120   

d. Essere muniti di mollette in alluminio anodizzato.

e. La struttura deve essere rimovibile ed esposta, quindi, solo durante le ore di apertura del locale 

commerciale. 

f. Non necessitano di autorizzazione Comunale.

7. TOTEM PUBBLICITARI 

I “Totem pubblicitari” sono elementi di arredo urbano tridi

apposita struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione dei messaggi.

La struttura può essere completata da impianto d’illuminazione diretto o indiretto.

Possono essere di forma cilindrica, di prisma o ellit

e/o per messaggi dinamici sia commerciali che istituzionali.

Necessitano di apposita certificazione sulla stabilità e sulla sicurezza.

8. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce Impianto Pubblicitario di Servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio 

di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (paline fermate autobus, pensiline, transenne 
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Qualora per, comprovate ragioni estetico-funzionali, venga richiesta la possibilità di collocare faretti 

illuminanti la vetrina e/o l'insegna (oltre alle indicazioni prescrittive del presente Piano) potranno essere

non sporgano oltre cm. 50 e comunque risultino all’interno della sporgenza del balcone

Potranno essere autorizzate installazioni di bacheche esclusivamente in prossimità dell’attività con 

destinazione funzionale pubblica o privata a seconda della finalità del messaggio proposto.  

In ogni caso le caratteristiche costruttive dovranno essere le seguenti: 

dimensioni massime ammissibili: cm. 120 x cm. 120; 

ubicazione: ovunque la configurazione dei luoghi lo permetta (per finalità pubbliche);

messa in opera: "a parete" con staffe a mensola con adeguati rinforzi;   

zione: con materiali idonei per durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Nel Centro Storico: sono consentite bacheche solo per: 

Pubblico Spettacolo (anche in luoghi diversi da quelli dove si svolge l’attività) 

Organizzazioni Sindacali (solo presso le sedi) 

Partiti Politici (solo presso le sedi) 

Enti Morali a carattere Nazionale (solo presso le sedi) 

→ dovranno essere realizzate in alluminio anodizzato color bronzo 

→ per un uWlizzo diverso da quello sopra descriTo le bacheche dovranno essere incas

(sempreché le caratteristiche architettoniche dell’edificio interessato lo permettano).

SUPPORTI PER LOCANDINE PUBBLICITARIE GIORNALAI 

I supporti per le locandine pubblicitarie per la vendita giornali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Impianti: sino ad un massimo di 2 (compatibilmente con lo spazio idoneo all’esposizione)

Materiale: Alluminio anodizzato di colore compatibile con il piano del colore 

Dimensioni: Larghezza max: cm 120   -   Altezza max: cm 140 

alluminio anodizzato. 

La struttura deve essere rimovibile ed esposta, quindi, solo durante le ore di apertura del locale 

Non necessitano di autorizzazione Comunale. 

I “Totem pubblicitari” sono elementi di arredo urbano tridimensionali bifacciali, vincolati al suolo da 

apposita struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione dei messaggi. 

La struttura può essere completata da impianto d’illuminazione diretto o indiretto. 

Possono essere di forma cilindrica, di prisma o ellittica predisposti per l’affissione di manifesti 70x100cm 

e/o per messaggi dinamici sia commerciali che istituzionali. 

Necessitano di apposita certificazione sulla stabilità e sulla sicurezza. 

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 

tario di Servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio 

di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (paline fermate autobus, pensiline, transenne 
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funzionali, venga richiesta la possibilità di collocare faretti 

illuminanti la vetrina e/o l'insegna (oltre alle indicazioni prescrittive del presente Piano) potranno essere 

non sporgano oltre cm. 50 e comunque risultino all’interno della sporgenza del balcone 

Potranno essere autorizzate installazioni di bacheche esclusivamente in prossimità dell’attività con 

destinazione funzionale pubblica o privata a seconda della finalità del messaggio proposto.   

ubicazione: ovunque la configurazione dei luoghi lo permetta (per finalità pubbliche); 

zione: con materiali idonei per durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici. 

→ per un uWlizzo diverso da quello sopra descriTo le bacheche dovranno essere incassati    

(sempreché le caratteristiche architettoniche dell’edificio interessato lo permettano). 

I supporti per le locandine pubblicitarie per la vendita giornali dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Impianti: sino ad un massimo di 2 (compatibilmente con lo spazio idoneo all’esposizione) 

La struttura deve essere rimovibile ed esposta, quindi, solo durante le ore di apertura del locale 

mensionali bifacciali, vincolati al suolo da 

 

tica predisposti per l’affissione di manifesti 70x100cm 

tario di Servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio 

di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (paline fermate autobus, pensiline, transenne 
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parapedonali, cestini, contenitori per la raccolta differenziata, orol

pubblicitario. 

9. PLANCIA SU MURO PERIMETRALE

Plancia collocata su muro perimetrale, previo consenso del proprietario del muro, a condizione che non 

occulti elementi architettonici. Dimensioni cm 100x140 oppure 200x140

10. ESPOSITORE PORTA TARGHE

Si definisce espositore porta targhe un impianto delle dimensioni di cm 140x h320 o 70 x h320 nel quale 

possono essere collocate targhe individuali delle dimensioni di cm 60 x h20 indicanti le attività commerciali 

presenti all’interno di aree commerciali (piazze) intercluse o poco visibili, rispetto alla viabilità principale, e 

in vicoli perpendicolari alla via Italia.

Può essere collocato da ditte pubblicitarie, previa autorizzazione comunale, in posizione che non 

pregiudichino i diritti dei terzi. 

La tipologia dell’impianto sarà valutata, di volta in volta, in relazione al luogo ove è previsto il collocamento 

dopo il parere dell’Osservatorio per la qualità degli spazi urbani.

 

ART. 14  IMPIANTI TEMPORANEI 

E’ definito Impianto temporaneo quando l’installazione dello stesso è effettuata per un periodo inferiore a 

365 giorni. 

 

1. IMPIANTI ALFA (PALINE), STENDARDI, ED ALTRI IMPIANTI PROMOZIONALI

Gli impianti tipo "ALFA" (denominati anche “paline”) ed i "STENDARDI" (denominati anche “Gonfaloni”) 

sono esclusivamente destinati alla pubblicità promozionale.

Dovranno essere posizionati su supporto autonomo ed ubicati esclusivamente nei punti stabiliti con 

apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Gli impianti suddetti dovranno rispettare le se

a. In ciascuna delle posizioni individuate all'interno degli ambiti urbani sopradescritti non potranno 

coesistere impianti di tipologia diversa;  

b. Potranno essere collocati a non meno di 50 metri dall'incrocio con una frequenza tra un carte

l'altro di circa 10 metri, e dovranno essere installati, di norma, a mt. 2 dal ciglio stradale (sono 

naturalmente esclusi gli Stendardi posizionati su pali di illuminazione pubblica).

c. La richiesta dovrà essere presentata entro i 40 giorni precedenti 

comunque prima dei 15 giorni antecedenti la data di inizio della promozione stessa.

d. Potranno essere autorizzati per ciascuna ditta pubblicizzata il 30% circa degli impianti disponibili.

e. La durata della promozione non potrà eccede

f. Il periodo potrà essere per l’intero mese o frazioni di 15 giorni (dal 1 al 15 o dal 16 al 30 del mese); 

non si potranno chiedere frazioni inferiori ai 15 giorni.  

g. Le dimensioni massime dell'impianto Tipo Alfa sono:

larghezza: cm 120 

altezza: cm 80 

h. Le dimensioni massime dell'impianto Stendardo sono:

• larghezza: cm 100 

• altezza: cm 200 
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parapedonali, cestini, contenitori per la raccolta differenziata, orologi, o simili) recante uno spazio 

PLANCIA SU MURO PERIMETRALE 

Plancia collocata su muro perimetrale, previo consenso del proprietario del muro, a condizione che non 

occulti elementi architettonici. Dimensioni cm 100x140 oppure 200x140 

TORE PORTA TARGHE 

Si definisce espositore porta targhe un impianto delle dimensioni di cm 140x h320 o 70 x h320 nel quale 

possono essere collocate targhe individuali delle dimensioni di cm 60 x h20 indicanti le attività commerciali 

aree commerciali (piazze) intercluse o poco visibili, rispetto alla viabilità principale, e 

in vicoli perpendicolari alla via Italia. 

Può essere collocato da ditte pubblicitarie, previa autorizzazione comunale, in posizione che non 

La tipologia dell’impianto sarà valutata, di volta in volta, in relazione al luogo ove è previsto il collocamento 

dopo il parere dell’Osservatorio per la qualità degli spazi urbani. 

quando l’installazione dello stesso è effettuata per un periodo inferiore a 

IMPIANTI ALFA (PALINE), STENDARDI, ED ALTRI IMPIANTI PROMOZIONALI 

Gli impianti tipo "ALFA" (denominati anche “paline”) ed i "STENDARDI" (denominati anche “Gonfaloni”) 

sono esclusivamente destinati alla pubblicità promozionale. 

Dovranno essere posizionati su supporto autonomo ed ubicati esclusivamente nei punti stabiliti con 

apposito atto deliberativo della Giunta Comunale. 

Gli impianti suddetti dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

In ciascuna delle posizioni individuate all'interno degli ambiti urbani sopradescritti non potranno 

coesistere impianti di tipologia diversa;   

Potranno essere collocati a non meno di 50 metri dall'incrocio con una frequenza tra un carte

l'altro di circa 10 metri, e dovranno essere installati, di norma, a mt. 2 dal ciglio stradale (sono 

naturalmente esclusi gli Stendardi posizionati su pali di illuminazione pubblica).

La richiesta dovrà essere presentata entro i 40 giorni precedenti il periodo di promozione e 

comunque prima dei 15 giorni antecedenti la data di inizio della promozione stessa.

Potranno essere autorizzati per ciascuna ditta pubblicizzata il 30% circa degli impianti disponibili.

La durata della promozione non potrà eccedere i 30 giorni consecutivi. 

Il periodo potrà essere per l’intero mese o frazioni di 15 giorni (dal 1 al 15 o dal 16 al 30 del mese); 

non si potranno chiedere frazioni inferiori ai 15 giorni.   

Le dimensioni massime dell'impianto Tipo Alfa sono: 

Le dimensioni massime dell'impianto Stendardo sono: 
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ogi, o simili) recante uno spazio 

Plancia collocata su muro perimetrale, previo consenso del proprietario del muro, a condizione che non 

Si definisce espositore porta targhe un impianto delle dimensioni di cm 140x h320 o 70 x h320 nel quale 

possono essere collocate targhe individuali delle dimensioni di cm 60 x h20 indicanti le attività commerciali 

aree commerciali (piazze) intercluse o poco visibili, rispetto alla viabilità principale, e 

Può essere collocato da ditte pubblicitarie, previa autorizzazione comunale, in posizione che non 

La tipologia dell’impianto sarà valutata, di volta in volta, in relazione al luogo ove è previsto il collocamento 

quando l’installazione dello stesso è effettuata per un periodo inferiore a 

Gli impianti tipo "ALFA" (denominati anche “paline”) ed i "STENDARDI" (denominati anche “Gonfaloni”) 

Dovranno essere posizionati su supporto autonomo ed ubicati esclusivamente nei punti stabiliti con 

In ciascuna delle posizioni individuate all'interno degli ambiti urbani sopradescritti non potranno 

Potranno essere collocati a non meno di 50 metri dall'incrocio con una frequenza tra un cartello e 

l'altro di circa 10 metri, e dovranno essere installati, di norma, a mt. 2 dal ciglio stradale (sono 

naturalmente esclusi gli Stendardi posizionati su pali di illuminazione pubblica). 

il periodo di promozione e 

comunque prima dei 15 giorni antecedenti la data di inizio della promozione stessa. 

Potranno essere autorizzati per ciascuna ditta pubblicizzata il 30% circa degli impianti disponibili. 

Il periodo potrà essere per l’intero mese o frazioni di 15 giorni (dal 1 al 15 o dal 16 al 30 del mese); 
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2. POSA STENDARDI SU PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Potranno essere autorizzati Stendardi su pali di illuminazione pubblica alle seguenti condizioni:

1. Gli Stendardi siano costruiti in materiale leggero (es: stoffa, cartone pressa

cm 100 x cm 200 con altezza dal piano stradale di cm 220 se la proiezione sul marciapiede della 

sporgenza massima ricade al almeno 50 cm dal filo est

altezza dal piano stradale di minimo cm 510.

2. Il fissaggio al palo potrà avvenire mediante legatura con mezzo di facile rimovibilità (è vietato l'uso  di 

colle o nastri adesivi). 

3. Per la posa è vietato appoggiare s

4. Il periodo di esposizione dello Stendardo potrà essere interrotto dall'Amministrazione Comunale a suo 

insindacabile giudizio. 

5. Il concessionario si impegna a lasciare il palo nelle stesse condizioni antecedenti la posa ed a risarci

Comune per eventuali danni arrecati.

6. Le posizioni saranno precisate nell’atto autorizzativo, concordate con il Comando della 

Municipale, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Codice della Strada.

7. Periodo di installazione massimo 30 giorni.

       

3. STRISCIONI PUBBLICITARI 

Potranno essere collocati lungo le arterie cittadine e nei luoghi ospitanti mostre, fiere, feste, ecc…

In ogni caso potranno essere collocati esclusivamente con le seguenti caratteristiche:

• Larghezza compatibile con la larghezza della via, comunque non superiore a cm 900;

• Altezza massima cm 90; 

• Dovranno essere realizzati con caratteristiche flessibili (tela, PVC) con dispositivo di attacco tale da non 

consentire lo sbandieramento; 

• Possono essere installati verticalmente su pali a tal fine predisposti;

• Altezza dal suolo non inferiore a cm 510, se posizionati al di sopra della carreggiata;

• Se posto su strada: altezza minima dal piano stradale: cm 510;

• Se posto su marciapiede: altezza minima dal piano marc

• Posa in opera mediante cavi sottili (acciaio, nylon) a pareti di edifici, pali, etc;

• Il posizionamento (non vicino ad incroci) non dovrà occultare i cartelli stradali, semafori, indicazioni 

pubbliche; 

• Potranno essere collocati per informaz

iniziativa privata, politica e/o mista, manifestazioni sportive, promozioni commerciali di breve durata.

• Le posizioni saranno precisate nell’atto autorizzativo nel rispetto della normativa 

particolare del Codice della Strada.

Le autorizzazioni saranno rilasciate, a seguito di un’autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto 

che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto 

terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e fatti salvi i diritti di terzi.

Su tutto il territorio Comunale potranno essere installati striscioni pubblicitari concernenti manifestazioni di 

qualunque genere effettuate con il patrocinio del Comune o da Associazioni convenzionate con il Comune 

che abbiano iniziative folkloristiche, socio
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POSA STENDARDI SU PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Potranno essere autorizzati Stendardi su pali di illuminazione pubblica alle seguenti condizioni:

Gli Stendardi siano costruiti in materiale leggero (es: stoffa, cartone pressato) di dimensioni massime di 

100 x cm 200 con altezza dal piano stradale di cm 220 se la proiezione sul marciapiede della 

sporgenza massima ricade al almeno 50 cm dal filo esterno del marciapiede stesso. altrimenti con 

altezza dal piano stradale di minimo cm 510. 

Il fissaggio al palo potrà avvenire mediante legatura con mezzo di facile rimovibilità (è vietato l'uso  di 

Per la posa è vietato appoggiare scale allo stelo del palo. 

Il periodo di esposizione dello Stendardo potrà essere interrotto dall'Amministrazione Comunale a suo 

Il concessionario si impegna a lasciare il palo nelle stesse condizioni antecedenti la posa ed a risarci

Comune per eventuali danni arrecati. 

e posizioni saranno precisate nell’atto autorizzativo, concordate con il Comando della 

Municipale, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Codice della Strada.

massimo 30 giorni. 

Potranno essere collocati lungo le arterie cittadine e nei luoghi ospitanti mostre, fiere, feste, ecc…

In ogni caso potranno essere collocati esclusivamente con le seguenti caratteristiche:

compatibile con la larghezza della via, comunque non superiore a cm 900;

Dovranno essere realizzati con caratteristiche flessibili (tela, PVC) con dispositivo di attacco tale da non 

lati verticalmente su pali a tal fine predisposti; 

Altezza dal suolo non inferiore a cm 510, se posizionati al di sopra della carreggiata;

Se posto su strada: altezza minima dal piano stradale: cm 510; 

Se posto su marciapiede: altezza minima dal piano marciapiede: cm 220; 

Posa in opera mediante cavi sottili (acciaio, nylon) a pareti di edifici, pali, etc; 

Il posizionamento (non vicino ad incroci) non dovrà occultare i cartelli stradali, semafori, indicazioni 

Potranno essere collocati per informazioni di interesse collettivo, mostre e manifestazioni culturali di 

iniziativa privata, politica e/o mista, manifestazioni sportive, promozioni commerciali di breve durata.

Le posizioni saranno precisate nell’atto autorizzativo nel rispetto della normativa 

particolare del Codice della Strada. 

Le autorizzazioni saranno rilasciate, a seguito di un’autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto 

che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto 

terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e fatti salvi i diritti di terzi.

Su tutto il territorio Comunale potranno essere installati striscioni pubblicitari concernenti manifestazioni di 

ate con il patrocinio del Comune o da Associazioni convenzionate con il Comune 

che abbiano iniziative folkloristiche, socio-culturali. 
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Potranno essere autorizzati Stendardi su pali di illuminazione pubblica alle seguenti condizioni: 

to) di dimensioni massime di 

100 x cm 200 con altezza dal piano stradale di cm 220 se la proiezione sul marciapiede della 

erno del marciapiede stesso. altrimenti con 

Il fissaggio al palo potrà avvenire mediante legatura con mezzo di facile rimovibilità (è vietato l'uso  di 

Il periodo di esposizione dello Stendardo potrà essere interrotto dall'Amministrazione Comunale a suo 

Il concessionario si impegna a lasciare il palo nelle stesse condizioni antecedenti la posa ed a risarcire il 

e posizioni saranno precisate nell’atto autorizzativo, concordate con il Comando della Polizia 

Municipale, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Codice della Strada. 

Potranno essere collocati lungo le arterie cittadine e nei luoghi ospitanti mostre, fiere, feste, ecc… 

In ogni caso potranno essere collocati esclusivamente con le seguenti caratteristiche: 

compatibile con la larghezza della via, comunque non superiore a cm 900; 

Dovranno essere realizzati con caratteristiche flessibili (tela, PVC) con dispositivo di attacco tale da non 

Altezza dal suolo non inferiore a cm 510, se posizionati al di sopra della carreggiata; 

Il posizionamento (non vicino ad incroci) non dovrà occultare i cartelli stradali, semafori, indicazioni 

ioni di interesse collettivo, mostre e manifestazioni culturali di 

iniziativa privata, politica e/o mista, manifestazioni sportive, promozioni commerciali di breve durata. 

Le posizioni saranno precisate nell’atto autorizzativo nel rispetto della normativa vigente ed in 

Le autorizzazioni saranno rilasciate, a seguito di un’autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto 

che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del 

terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e fatti salvi i diritti di terzi. 

Su tutto il territorio Comunale potranno essere installati striscioni pubblicitari concernenti manifestazioni di 

ate con il patrocinio del Comune o da Associazioni convenzionate con il Comune 
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A tal fine è di competenza della Polizia Municipale effettuare i relativi sopralluoghi per accertare la 

conformità delle installazioni richieste alle norme di sicurezza, dell’incolumità pubblica, del Codice della 

Strada e del presente Piano Generale degli Impianti.

• Periodo di installazione: max 30 giorni eventualmente rinnovabili se non ci sono altre richieste sulla 

medesima posizione.. 

 

3bis. TELI PER PONTEGGI E RECINZIONI

Elemento monofacciale privo di rigidezza che occupa tutta o parte della superficie del ponteggio o 

recinzione di cantieri a ridosso di fabbricati sottoposti ad interventi edilizi; per la durata del cantier

essere pubblicitario ed è soggetto a perizia per l’impatto eolico e non dovrà creare problemi alla viabilità o 

ad eventuali attività commerciali esistenti.

 

4. IMPIANTI PER LA PROMOZIONE E LA VENDITA DI IMMOBILI (aree di cantiere).

Potranno essere autorizzati impianti pubblicitari per la promozione e la vendita di immobili, 

esclusivamente: 

→    in prossimità del luogo ove ubicati gli stessi ed in presenza di cantieri edilizi di nuovo impianto,  

ristrutturazioni, restauro o vendita lotti di terreno;

→  la posizione del cartello non dovrà interferire con la segnaletica pubblica e/o indicazioni  

toponomastiche e di viabilità;

→    dovranno essere posW in modo da non creare incompaWbilit

→    dovranno essere collocati nell’

n° 4 impianti per cantiere e le dimensioni massime ammissibili degli impianti sono di mq 20 

cad. Per cantieri di grandi dimensioni potranno essere valutate dimensioni maggiori. E’ in 

alternativa possibile collocare impianti di dimensioni maggiori riducendone il numero;    

→   Gli impianW avenW superficie superiore a mq. 8,50 dovranno avere tuX perizia per l’impaTo 

eolico con progetto asseverato ai sensi della vigente normativa;     

→    Periodo di installazione: max 365 giorni rinnovabili.

E’ consentita l’installazione temporanea di “cartelli pubblicitari” per la promozione e la vendita di 

immobili sui balconi degli stessi esclusivamente sino a un anno dopo l’ultimazione dei lavori e le

dimensioni massime ammissibili sono di mq. due

Potranno essere rinnovati di anno in anno.

 

5. CARTELLI PER LA VENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI

E’ possibile l’affissione di cartelli pubblicitari per la promozione, la vendita e la locazione di immo

su muri esterni di stabili alle seguenti condizioni:

1.  Il cartello dovrà essere esclusivamente sull’immobile oggetto della vendita o della locazione;

2. Non dovrà superare le misure di cm 35x35;

3. Dovrà essere posizionato un solo cartello p

Non necessita dell’autorizzazione comunale
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A tal fine è di competenza della Polizia Municipale effettuare i relativi sopralluoghi per accertare la 

installazioni richieste alle norme di sicurezza, dell’incolumità pubblica, del Codice della 

Strada e del presente Piano Generale degli Impianti. 

Periodo di installazione: max 30 giorni eventualmente rinnovabili se non ci sono altre richieste sulla 

3bis. TELI PER PONTEGGI E RECINZIONI 

Elemento monofacciale privo di rigidezza che occupa tutta o parte della superficie del ponteggio o 

recinzione di cantieri a ridosso di fabbricati sottoposti ad interventi edilizi; per la durata del cantier

essere pubblicitario ed è soggetto a perizia per l’impatto eolico e non dovrà creare problemi alla viabilità o 

ad eventuali attività commerciali esistenti. 

IMPIANTI PER LA PROMOZIONE E LA VENDITA DI IMMOBILI (aree di cantiere). 

autorizzati impianti pubblicitari per la promozione e la vendita di immobili, 

à del luogo ove ubicati gli stessi ed in presenza di cantieri edilizi di nuovo impianto,  

ristrutturazioni, restauro o vendita lotti di terreno; 

la posizione del cartello non dovrà interferire con la segnaletica pubblica e/o indicazioni  

toponomastiche e di viabilità; 

→    dovranno essere posW in modo da non creare incompaWbilità con il codice della strada;

dovranno essere collocati nell’ambito del perimetro dell’impianto di cantiere fino ad un max di  

n° 4 impianti per cantiere e le dimensioni massime ammissibili degli impianti sono di mq 20 

cad. Per cantieri di grandi dimensioni potranno essere valutate dimensioni maggiori. E’ in 

tiva possibile collocare impianti di dimensioni maggiori riducendone il numero;    

→   Gli impianW avenW superficie superiore a mq. 8,50 dovranno avere tuX perizia per l’impaTo 

eolico con progetto asseverato ai sensi della vigente normativa;      

Periodo di installazione: max 365 giorni rinnovabili. 

E’ consentita l’installazione temporanea di “cartelli pubblicitari” per la promozione e la vendita di 

immobili sui balconi degli stessi esclusivamente sino a un anno dopo l’ultimazione dei lavori e le

dimensioni massime ammissibili sono di mq. due 

Potranno essere rinnovati di anno in anno. 

CARTELLI PER LA VENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI 

E’ possibile l’affissione di cartelli pubblicitari per la promozione, la vendita e la locazione di immo

su muri esterni di stabili alle seguenti condizioni: 

1.  Il cartello dovrà essere esclusivamente sull’immobile oggetto della vendita o della locazione;

2. Non dovrà superare le misure di cm 35x35; 

3. Dovrà essere posizionato un solo cartello per ogni immobile oggetto di vendita o locazione.

Non necessita dell’autorizzazione comunale 
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A tal fine è di competenza della Polizia Municipale effettuare i relativi sopralluoghi per accertare la 

installazioni richieste alle norme di sicurezza, dell’incolumità pubblica, del Codice della 

Periodo di installazione: max 30 giorni eventualmente rinnovabili se non ci sono altre richieste sulla 

Elemento monofacciale privo di rigidezza che occupa tutta o parte della superficie del ponteggio o 

recinzione di cantieri a ridosso di fabbricati sottoposti ad interventi edilizi; per la durata del cantiere. Potrà 

essere pubblicitario ed è soggetto a perizia per l’impatto eolico e non dovrà creare problemi alla viabilità o 

 

autorizzati impianti pubblicitari per la promozione e la vendita di immobili, 

à del luogo ove ubicati gli stessi ed in presenza di cantieri edilizi di nuovo impianto,  

la posizione del cartello non dovrà interferire con la segnaletica pubblica e/o indicazioni  

à con il codice della strada; 

ambito del perimetro dell’impianto di cantiere fino ad un max di  

n° 4 impianti per cantiere e le dimensioni massime ammissibili degli impianti sono di mq 20 

cad. Per cantieri di grandi dimensioni potranno essere valutate dimensioni maggiori. E’ in 

tiva possibile collocare impianti di dimensioni maggiori riducendone il numero;     

→   Gli impianW avenW superficie superiore a mq. 8,50 dovranno avere tuX perizia per l’impaTo 

E’ consentita l’installazione temporanea di “cartelli pubblicitari” per la promozione e la vendita di 

immobili sui balconi degli stessi esclusivamente sino a un anno dopo l’ultimazione dei lavori e le 

E’ possibile l’affissione di cartelli pubblicitari per la promozione, la vendita e la locazione di immobili ubicati 

1.  Il cartello dovrà essere esclusivamente sull’immobile oggetto della vendita o della locazione; 

er ogni immobile oggetto di vendita o locazione. 
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Eventuali altri mezzi pubblicitari (ad esempio cartelli di dimensioni maggiori posti sulle ringhiere 

o delle recinzioni) necessitano di autorizzazione 

mq. due. 

 

6. CARTELLI PER LA VENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DA RESIDENZIALE.

E’ possibile l’affissione di cartelli o striscioni pubblicitari per la promozione, la vendita e la locazione di 

immobili ubicati su muri esterni di stabili o sulle recinzioni alle seguenti condizioni:

1. Il cartello o lo striscione dovrà essere esclusivamente sull’immobile oggetto della vendita o della 

locazione; 

2. I cartelli dovranno essere compatibili con le dimensioni dell’i

max 4 cartelli da 20 mq l’uno. Dimensioni maggiori saranno valutate dagli appositi uffici.

3. Periodo di installazione: max 365 giorni rinnovabili;

4. Necessità di autorizzazione comunale

 

7. LUMINARE E ADDOBBI – FIORIERE 

Il posizionamento degli arredi sotto descritti non è soggetto ad autorizzazione:

• Luminarie, festoni, addobbi in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, che dovranno 

comunque rispettare le seguenti condizioni:

1. che siano fatti salvi i diritti dei terzi;

2. l’altezza dal marciapiede rialzato non sia inferiore a cm. 220 (qualora gli impianti siano    posizionati su 

strada l’altezza minima dal piano stradale non deve essere inferiore a cm.510 

3. ad impianto ultimato, prima del

provveda a depositare presso il Comune 

un tecnico iscritto all’Albo professionale ai fini del rilascio della pres

4. che l’occupazione dell’area non esplichi effetti contrari alle norme vigenti in materia sanitaria, di ordine 

pubblico o altre, presenti nei regolamenti comunali.

• Fioriere ed arredi vari (addobbi) 

collocati per delimitare spazi di di servizio e siano facilmente movibili.

Dovrà essere, però, preventivamente inoltrata una comunicazione alla Polizia Municipale almeno 7 giorni 

prima dell’inizio dell’esposizione per consentire le necessarie verifiche.

• Periodo di installazione per festività Natalizie: dal 01 Novembre (accensione dal 25 Novembre) dell’anno 

in corso, al 20 gennaio dell’anno successivo (spegnimento 7 Gennaio).

• Per le altre festività è consentita la posa di 5 gg prima della manifestazione, l’accensione limitata al 

periodo di manifestazione e la rimozione entro 5 gg dal termine della manifestazione.

 

8.  IMPIANTI PUBBLICITARI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’

Possono essere autorizzati, impianti pubblicitari di supporto all’attività, diversi dalle insegne di esercizio, 

tipo: 

• Lavagne per descrizione menù posizionate davanti al locale di riferimento;

• Cartelli pubblicizzanti promozioni: per periodi non superiori a SEI mesi all’anno anc

• Altri impianti pubblicitari, diversi da quelli sopraccitati e per esigenze particolari, per periodi non 

superiore ai SEI mesi eventualmente rinnovabili.

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

ventuali altri mezzi pubblicitari (ad esempio cartelli di dimensioni maggiori posti sulle ringhiere 

o delle recinzioni) necessitano di autorizzazione Comunale. Le dimensioni dovranno essere al massimo di 

CARTELLI PER LA VENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DA RESIDENZIALE.

E’ possibile l’affissione di cartelli o striscioni pubblicitari per la promozione, la vendita e la locazione di 

i ubicati su muri esterni di stabili o sulle recinzioni alle seguenti condizioni: 

Il cartello o lo striscione dovrà essere esclusivamente sull’immobile oggetto della vendita o della 

I cartelli dovranno essere compatibili con le dimensioni dell’immobile. E’ di norma consentita la posa di 

max 4 cartelli da 20 mq l’uno. Dimensioni maggiori saranno valutate dagli appositi uffici.

Periodo di installazione: max 365 giorni rinnovabili; 

Necessità di autorizzazione comunale 

FIORIERE ED ARREDI VARI 

Il posizionamento degli arredi sotto descritti non è soggetto ad autorizzazione: 

in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, che dovranno 

comunque rispettare le seguenti condizioni: 

salvi i diritti dei terzi; 

l’altezza dal marciapiede rialzato non sia inferiore a cm. 220 (qualora gli impianti siano    posizionati su 

strada l’altezza minima dal piano stradale non deve essere inferiore a cm.510 – C.d.S.);

ad impianto ultimato, prima dell’utilizzazione dello stesso, il titolare dell’impianto elettrico provvisorio 

provveda a depositare presso il Comune – Ufficio competente – un certificato di idoneità, rilasciato da 

un tecnico iscritto all’Albo professionale ai fini del rilascio della prescritta licenza di Pubblica Sicurezza;

che l’occupazione dell’area non esplichi effetti contrari alle norme vigenti in materia sanitaria, di ordine 

pubblico o altre, presenti nei regolamenti comunali. 

Fioriere ed arredi vari (addobbi) in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché non siano 

collocati per delimitare spazi di di servizio e siano facilmente movibili. 

Dovrà essere, però, preventivamente inoltrata una comunicazione alla Polizia Municipale almeno 7 giorni 

rima dell’inizio dell’esposizione per consentire le necessarie verifiche. 

Periodo di installazione per festività Natalizie: dal 01 Novembre (accensione dal 25 Novembre) dell’anno 

in corso, al 20 gennaio dell’anno successivo (spegnimento 7 Gennaio). 

altre festività è consentita la posa di 5 gg prima della manifestazione, l’accensione limitata al 

periodo di manifestazione e la rimozione entro 5 gg dal termine della manifestazione.

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ 

zati, impianti pubblicitari di supporto all’attività, diversi dalle insegne di esercizio, 

Lavagne per descrizione menù posizionate davanti al locale di riferimento; 

Cartelli pubblicizzanti promozioni: per periodi non superiori a SEI mesi all’anno anc

Altri impianti pubblicitari, diversi da quelli sopraccitati e per esigenze particolari, per periodi non 

superiore ai SEI mesi eventualmente rinnovabili. 
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ventuali altri mezzi pubblicitari (ad esempio cartelli di dimensioni maggiori posti sulle ringhiere dei balconi 

Comunale. Le dimensioni dovranno essere al massimo di 

CARTELLI PER LA VENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DA RESIDENZIALE. 

E’ possibile l’affissione di cartelli o striscioni pubblicitari per la promozione, la vendita e la locazione di 

 

Il cartello o lo striscione dovrà essere esclusivamente sull’immobile oggetto della vendita o della 

mmobile. E’ di norma consentita la posa di 

max 4 cartelli da 20 mq l’uno. Dimensioni maggiori saranno valutate dagli appositi uffici. 

in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, che dovranno 

l’altezza dal marciapiede rialzato non sia inferiore a cm. 220 (qualora gli impianti siano    posizionati su 

C.d.S.); 

l’utilizzazione dello stesso, il titolare dell’impianto elettrico provvisorio 

un certificato di idoneità, rilasciato da 

critta licenza di Pubblica Sicurezza; 

che l’occupazione dell’area non esplichi effetti contrari alle norme vigenti in materia sanitaria, di ordine 

in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché non siano 

Dovrà essere, però, preventivamente inoltrata una comunicazione alla Polizia Municipale almeno 7 giorni 

Periodo di installazione per festività Natalizie: dal 01 Novembre (accensione dal 25 Novembre) dell’anno 

altre festività è consentita la posa di 5 gg prima della manifestazione, l’accensione limitata al 

periodo di manifestazione e la rimozione entro 5 gg dal termine della manifestazione. 

zati, impianti pubblicitari di supporto all’attività, diversi dalle insegne di esercizio, 

Cartelli pubblicizzanti promozioni: per periodi non superiori a SEI mesi all’anno anche frazionati; 

Altri impianti pubblicitari, diversi da quelli sopraccitati e per esigenze particolari, per periodi non 
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A condizione che gli impianti suddetti:

• Siano posizionati esclusivamente durante gli ora

• L’ingombro non precluda l’utilizzo del marciapiede, lasciando uno spazio tale da rispettare le prescrizioni 

del Codice della Strada e non precludano i diritti di terzi.

• Siano posizionati nelle immediate vicinanze del locale.

 

9. FRECCE DIREZIONALI PER MANIFESTAZIONI

Possono essere collocati cartelli di indicazione di percorso per il raggiungimento del luogo della 

manifestazione, a condizione che gli stessi:

• Non siano collocati su impianti semaforici, né su impianti segnaletici di 

• Siano di dimensioni max 60x25 cm e di materiale decoroso;

• Siano posizionati limitatamente durante il periodo di manifestazione;

• Le posizioni siano sempre concordate con il comando della Polizia Municipale.

 

10. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTIC

La pubblicità a pavimento deve essere realizzata con tecniche non invasive. Tale tipologia deve essere:

• Certificata antisdrucciolo; 

• Idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;

• Idonea a non ingenerare confusione con l

• Mantenuta perfettamente pulita ed ordinata, a cura del soggetto autorizzato, pena l’immediata ed 

insindacabile rimozione da parte degli uffici comunali competenti.

• Al termine della promozione e/o iniziativa le superfici 

ripristinate 

Tale tipologia di pubblicità necessità sempre di autorizzazione comunale .

La durata della promozione non potrà eccedere i 30 giorni consecutivi.

 

11. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Altri impianti pubblicitari temporanei, che comportino occupazione di suolo pubblico onerosa, saranno 

soggetti all’ottenimento del parere favorevole da parte dell’Ufficio Promozione e Sviluppo.

 

 

ART.15  IMPIANTI PUBBLICITARI COLLOCATI NELL’AMBITO DELLE AREE DESTINATE ALL

DISTRIBUZIONE CARBURANTE 

1. 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 supera l’8% delle aree occupate dalle stazioni 

di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di 

strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di 

accelerazione e decelerazione e in corrispon

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

presso la stazione o l’area di parcheggio.

Quanto sopra detto vale anche per le a
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A condizione che gli impianti suddetti: 

Siano posizionati esclusivamente durante gli orari di apertura del locale; 

L’ingombro non precluda l’utilizzo del marciapiede, lasciando uno spazio tale da rispettare le prescrizioni 

del Codice della Strada e non precludano i diritti di terzi. 

Siano posizionati nelle immediate vicinanze del locale. 

FRECCE DIREZIONALI PER MANIFESTAZIONI 

Possono essere collocati cartelli di indicazione di percorso per il raggiungimento del luogo della 

manifestazione, a condizione che gli stessi: 

Non siano collocati su impianti semaforici, né su impianti segnaletici di divieto ed obbligo;

Siano di dimensioni max 60x25 cm e di materiale decoroso; 

Siano posizionati limitatamente durante il periodo di manifestazione; 

Le posizioni siano sempre concordate con il comando della Polizia Municipale. 

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO (PUBBLICITA’ A PAVIMENTO) 

La pubblicità a pavimento deve essere realizzata con tecniche non invasive. Tale tipologia deve essere:

Idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante; 

Idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica circostante; 

Mantenuta perfettamente pulita ed ordinata, a cura del soggetto autorizzato, pena l’immediata ed 

insindacabile rimozione da parte degli uffici comunali competenti. 

Al termine della promozione e/o iniziativa le superfici interessate devono essere completamente 

Tale tipologia di pubblicità necessità sempre di autorizzazione comunale . 

La durata della promozione non potrà eccedere i 30 giorni consecutivi. 

ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI 

bblicitari temporanei, che comportino occupazione di suolo pubblico onerosa, saranno 

soggetti all’ottenimento del parere favorevole da parte dell’Ufficio Promozione e Sviluppo.

ART.15  IMPIANTI PUBBLICITARI COLLOCATI NELL’AMBITO DELLE AREE DESTINATE ALL

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 supera l’8% delle aree occupate dalle stazioni 

e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di 

strade di tipo A e B, sempreché 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.  

Quanto sopra detto vale anche per le aree destinate alla distribuzione carburante, entro i centri abitati.
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L’ingombro non precluda l’utilizzo del marciapiede, lasciando uno spazio tale da rispettare le prescrizioni 

Possono essere collocati cartelli di indicazione di percorso per il raggiungimento del luogo della 

divieto ed obbligo; 

La pubblicità a pavimento deve essere realizzata con tecniche non invasive. Tale tipologia deve essere: 

Mantenuta perfettamente pulita ed ordinata, a cura del soggetto autorizzato, pena l’immediata ed 

interessate devono essere completamente 

bblicitari temporanei, che comportino occupazione di suolo pubblico onerosa, saranno 

soggetti all’ottenimento del parere favorevole da parte dell’Ufficio Promozione e Sviluppo.  

ART.15  IMPIANTI PUBBLICITARI COLLOCATI NELL’AMBITO DELLE AREE DESTINATE ALLA 

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 supera l’8% delle aree occupate dalle stazioni 

e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di 

strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di 

denza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, 

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

ree destinate alla distribuzione carburante, entro i centri abitati. 
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2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura 

percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di ser

della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

Intervento di Riqualificazione Urbana

PIANO DI OTTIMALE LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 16  FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI 

Il piano di Ottimale localizzazione, approvato con deliberazione di G.C. n°51 del 13.2.1998, è stato redatto 

al fine di riqualificare l’aspetto estetico

multifunzionali, tra cui il riordino dei supporti e dei messaggi pubblicitari ivi installati.

Ogni elemento di arredo urbano dovrà pertanto essere soggetto alla relativa autorizzazione Comunale, da 

richiedersi nelle forme previste nel presente Piano.

 

ART. 17  TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Gli impianti pubblicitari, previsti dal Piano di Ottimale Localizzazione sopraccitato dovranno essere realizzati 

nel rispetto delle schede facenti parte integrante del presente Piano e di quanto descri

10. 

Scheda n°1:                               Impianti modulari di TIPO “A”

Scheda n°2:                               Impianti modulari di TIPO “BETA”

Scheda n°3:                               Impianti modulari di TIPO “C” 

Scheda n°4:                               Impianti TIPO “Poster” o TIPO “Rotor” o TIPO “Led”

Scheda n°5:                               Impianti direzionali

Scheda n°6:                               Tabelle Affissionali

Scheda n°7:                                Impianti Affissionali TIPO “POSTER”

Scheda n°8:                                Impianti Affissionali

 

ART.  18  UBICAZIONI 

Le localizzazioni dovranno essere quelle previste dal Piano di Ottimale Localizzazione già citato.

Sono consentiti lievi spostamenti localizzativi da parte degli Uffici competenti sulla base delle contingenti 

situazioni operative in atto. 

L’esatta localizzazione di ogni singolo impianto risulta descritta nella “Scheda Tecnica” che verrà allegata 

all’autorizzazione, ma in ogni caso all’atto dell’installazione del manufatto potranno essere effettuate da 

parte degli uffici competenti le verifiche di congruità della posizione ed i funzionari incaricati potranno 

presenziare le operazioni di installazioni.

In caso di inosservanza gli impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del Concessionario ed ubicati 

con le modalità e prescrizioni previste dalle disposizioni del presente Piano.
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Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura 

percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di ser

della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato. 

 

 

CAPO III 

Intervento di Riqualificazione Urbana 

PIANO DI OTTIMALE LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

PUBBLICITARI. 

 

ART. 16  FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI OTTIMALE LOCALIZZAZIONE

Il piano di Ottimale localizzazione, approvato con deliberazione di G.C. n°51 del 13.2.1998, è stato redatto 

al fine di riqualificare l’aspetto estetico-paesaggistico della Città con una serie di interventi strutturali 

li, tra cui il riordino dei supporti e dei messaggi pubblicitari ivi installati.

Ogni elemento di arredo urbano dovrà pertanto essere soggetto alla relativa autorizzazione Comunale, da 

richiedersi nelle forme previste nel presente Piano. 

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Gli impianti pubblicitari, previsti dal Piano di Ottimale Localizzazione sopraccitato dovranno essere realizzati 

nel rispetto delle schede facenti parte integrante del presente Piano e di quanto descri

Scheda n°1:                               Impianti modulari di TIPO “A” 

Scheda n°2:                               Impianti modulari di TIPO “BETA” 

Scheda n°3:                               Impianti modulari di TIPO “C” – PREINSEGNE 

Scheda n°4:                               Impianti TIPO “Poster” o TIPO “Rotor” o TIPO “Led” 

Scheda n°5:                               Impianti direzionali 

Scheda n°6:                               Tabelle Affissionali 

Impianti Affissionali TIPO “POSTER” 

Scheda n°8:                                Impianti Affissionali 

Le localizzazioni dovranno essere quelle previste dal Piano di Ottimale Localizzazione già citato.

spostamenti localizzativi da parte degli Uffici competenti sulla base delle contingenti 

L’esatta localizzazione di ogni singolo impianto risulta descritta nella “Scheda Tecnica” che verrà allegata 

i caso all’atto dell’installazione del manufatto potranno essere effettuate da 

parte degli uffici competenti le verifiche di congruità della posizione ed i funzionari incaricati potranno 

presenziare le operazioni di installazioni. 

li impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del Concessionario ed ubicati 

con le modalità e prescrizioni previste dalle disposizioni del presente Piano. 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE 

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura 

percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l’utenza 

 

PIANO DI OTTIMALE LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

OTTIMALE LOCALIZZAZIONE 

Il piano di Ottimale localizzazione, approvato con deliberazione di G.C. n°51 del 13.2.1998, è stato redatto 

paesaggistico della Città con una serie di interventi strutturali 

li, tra cui il riordino dei supporti e dei messaggi pubblicitari ivi installati. 

Ogni elemento di arredo urbano dovrà pertanto essere soggetto alla relativa autorizzazione Comunale, da 

Gli impianti pubblicitari, previsti dal Piano di Ottimale Localizzazione sopraccitato dovranno essere realizzati 

nel rispetto delle schede facenti parte integrante del presente Piano e di quanto descritto all’art. 9 punto 

Le localizzazioni dovranno essere quelle previste dal Piano di Ottimale Localizzazione già citato. 

spostamenti localizzativi da parte degli Uffici competenti sulla base delle contingenti 

L’esatta localizzazione di ogni singolo impianto risulta descritta nella “Scheda Tecnica” che verrà allegata 

i caso all’atto dell’installazione del manufatto potranno essere effettuate da 

parte degli uffici competenti le verifiche di congruità della posizione ed i funzionari incaricati potranno 

li impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del Concessionario ed ubicati 
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CRITERI GENERALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E 

DIREZIONALI INDUSTRIALI/COMMER
 

Al fine di regolamentare il posizionamento degli impianti pubblicitari e direzionali comunali, è necessario 

che tali installazioni risultino conformi al Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n°285 e s.m.i.) ed al 

Regolamento di Attuazione (D.P.R. 1

 

ART. 19 IMPIANTI PUBBLICITARI NEL CENTRO ABITATO

1. Gli impianti potranno essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti 

atta ad accoglierli in un idoneo assetto ambientale e di arredo urbano

2. All’interno dei centri abitati gli impianti non potranno essere installati nell’area dell’incrocio o 

intersezione in genere, ma prima di essa ad una distanza minima di mt 50 e non potranno interferire con 

altri cartelli e mezzi pubblicitari e con segnali

stradale vi sia la presenza di muri di fabbrica e/o recinzioni gli impianti potranno essere installati.

3. Per nessun motivo può essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza di segnali di indic

stradale e di carattere pubblico con impianti pubblicitari.

4. Non potrà altresì essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza tra segnali di carattere pubblicitario 

ed impianti direzionali (industriali e commerciali).

5. Gli impianti dovranno avere le caratteristiche conformi alle disposizioni previste nelle schede allegate al 

presente Piano e nelle disposizioni di legge vigenti in materia.

6. Gli impianti dovranno essere posizionati come previsto dal Progetto degli Impianti Pubblicitari 

approvato con deliberazione di G.C. n° 51/98. Nel caso in cui la strada non sia munita di marciapiede, gli 

impianti potranno essere installati ad una distanza minima di mt.3 dalla carreggiata.

7. Ogni impianto pubblicitario dovrà:

• Essere munito di targhetta identificativa 

quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

       → Amministrazione rilasciante 

       → SoggeTo Wtolare dell’autorizzazione

       → Numero dell’autorizzazione

       → Progressiva chilometrica del punto di installazione 

       →Data di scadenza dell’autorizzazione

        Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, e    

ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a ca

• Essere saturo di pubblicità entro 30 gg dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

 

ART. 20 IMPIANTI “PREINSEGNE” NEL CENTRO ABITATO

Si definisce “Preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, e

eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una 
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CRITERI GENERALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E 

DIREZIONALI INDUSTRIALI/COMMERCIALI

Al fine di regolamentare il posizionamento degli impianti pubblicitari e direzionali comunali, è necessario 

che tali installazioni risultino conformi al Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n°285 e s.m.i.) ed al 

Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n°495 e s.m.i.). 

ART. 19 IMPIANTI PUBBLICITARI NEL CENTRO ABITATO 

Gli impianti potranno essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti 

atta ad accoglierli in un idoneo assetto ambientale e di arredo urbano. 

All’interno dei centri abitati gli impianti non potranno essere installati nell’area dell’incrocio o 

intersezione in genere, ma prima di essa ad una distanza minima di mt 50 e non potranno interferire con 

altri cartelli e mezzi pubblicitari e con segnali stradali. Nel caso in cui prima di mt 50 dall’intersezione 

stradale vi sia la presenza di muri di fabbrica e/o recinzioni gli impianti potranno essere installati.

Per nessun motivo può essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza di segnali di indic

stradale e di carattere pubblico con impianti pubblicitari. 

Non potrà altresì essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza tra segnali di carattere pubblicitario 

ed impianti direzionali (industriali e commerciali). 

le caratteristiche conformi alle disposizioni previste nelle schede allegate al 

presente Piano e nelle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Gli impianti dovranno essere posizionati come previsto dal Progetto degli Impianti Pubblicitari 

eliberazione di G.C. n° 51/98. Nel caso in cui la strada non sia munita di marciapiede, gli 

impianti potranno essere installati ad una distanza minima di mt.3 dalla carreggiata.

Ogni impianto pubblicitario dovrà: 

Essere munito di targhetta identificativa metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla 

quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati: 

→ Amministrazione rilasciante  

→ SoggeTo Wtolare dell’autorizzazione 

→ Numero dell’autorizzazione 

siva chilometrica del punto di installazione  

→Data di scadenza dell’autorizzazione 

Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, e    

ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile

Essere saturo di pubblicità entro 30 gg dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

ART. 20 IMPIANTI “PREINSEGNE” NEL CENTRO ABITATO 

Si definisce “Preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, e

eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una 
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CRITERI GENERALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E 

CIALI 

Al fine di regolamentare il posizionamento degli impianti pubblicitari e direzionali comunali, è necessario 

che tali installazioni risultino conformi al Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n°285 e s.m.i.) ed al 

Gli impianti potranno essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti 

All’interno dei centri abitati gli impianti non potranno essere installati nell’area dell’incrocio o 

intersezione in genere, ma prima di essa ad una distanza minima di mt 50 e non potranno interferire con 

stradali. Nel caso in cui prima di mt 50 dall’intersezione 

stradale vi sia la presenza di muri di fabbrica e/o recinzioni gli impianti potranno essere installati. 

Per nessun motivo può essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza di segnali di indicazione 

Non potrà altresì essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza tra segnali di carattere pubblicitario 

le caratteristiche conformi alle disposizioni previste nelle schede allegate al 

Gli impianti dovranno essere posizionati come previsto dal Progetto degli Impianti Pubblicitari 

eliberazione di G.C. n° 51/98. Nel caso in cui la strada non sia munita di marciapiede, gli 

impianti potranno essere installati ad una distanza minima di mt.3 dalla carreggiata. 

metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla 

Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, e    

rattere indelebile 

Essere saturo di pubblicità entro 30 gg dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 

Si definisce “Preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed 

eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una 
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sola o su entrambe le facce, supportato da struttura di sostegno conforme alla scheda n°3 allegata al 

presente Piano, finalizzata alla pubblicizza

attività (escluse le attività localizzate nelle aree industriali di cui all’art. 22).

Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta.

Le preinsegne hanno forma rettangolare 

cm 30. 

E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei frecce per ogni 

senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.

Le preinsegne possono essere posizionate esclusivamente all’interno del centro abitato.

E’ vietato il posizionamento (cfr. Regolamento di Attuazione del C.d.S. art. 51 comma 3):

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio 

risultano comprese tra carreggiate contigue;

b) in corrispondenza delle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all’art.3, comma 1, punto 20), del Codice e su tutta l’area compresa tra la 

curva stessa e la corda tracciata tra i due punti d

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 

45ø; 

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia e loro rampe; 

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di 

segnalamento. 

Gli impianti preinsegna: 

1. Potranno essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti atta ad 

accoglierli in un idoneo assetto ambientale e di arredo urbano e non devono ostacolare in ogni caso la 

visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento né la visibilità di altri impianti stradali già 

regolarmente autorizzati. 

2. Potranno essere installati prima di intersezione ad una distanza minima di mt 50 e non potranno 

interferire con altri cartelli e mezzi pubblicitari e con segnali stradali.

3. Devono avere le caratteristiche conformi alle disposizioni previste nella scheda n°3, allegata al 

presente Piano, e nelle disposizioni di legge vigente in materia.

 

Ogni impianto preinsegna dovrà: 

• Essere munito di targhetta identificativa metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla 

quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

       → Amministrazione rilasciante

       → SoggeTo Wtolare dell’autorizzazione

              → Numero dell’autorizzazione

              → Progressiva chilometrica del punto di installazione

              → Data di scadenza dell’autorizzazione

              Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, e 

ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
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sola o su entrambe le facce, supportato da struttura di sostegno conforme alla scheda n°3 allegata al 

presente Piano, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata 

attività (escluse le attività localizzate nelle aree industriali di cui all’art. 22). 

Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta. 

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni corrispondenti a cm 125 x cm 125 oppure cm 125 x 

E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei frecce per ogni 

senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni. 

gne possono essere posizionate esclusivamente all’interno del centro abitato.

E’ vietato il posizionamento (cfr. Regolamento di Attuazione del C.d.S. art. 51 comma 3):

sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio 

risultano comprese tra carreggiate contigue; 

in corrispondenza delle intersezioni; 

lungo le curve come definite all’art.3, comma 1, punto 20), del Codice e su tutta l’area compresa tra la 

curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; 

sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 

in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; 

sui ponti e sottoponti non ferroviari; 

sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di 

Potranno essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti atta ad 

oglierli in un idoneo assetto ambientale e di arredo urbano e non devono ostacolare in ogni caso la 

visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento né la visibilità di altri impianti stradali già 

stallati prima di intersezione ad una distanza minima di mt 50 e non potranno 

interferire con altri cartelli e mezzi pubblicitari e con segnali stradali. 

Devono avere le caratteristiche conformi alle disposizioni previste nella scheda n°3, allegata al 

ente Piano, e nelle disposizioni di legge vigente in materia. 

Essere munito di targhetta identificativa metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla 

quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati: 

→ Amministrazione rilasciante 

→ SoggeTo Wtolare dell’autorizzazione 

→ Numero dell’autorizzazione 

→ Progressiva chilometrica del punto di installazione 

→ Data di scadenza dell’autorizzazione 

Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, e 

ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
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sola o su entrambe le facce, supportato da struttura di sostegno conforme alla scheda n°3 allegata al 

zione direzionale della sede dove si esercita una determinata 

e dimensioni corrispondenti a cm 125 x cm 125 oppure cm 125 x 

E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei frecce per ogni 

gne possono essere posizionate esclusivamente all’interno del centro abitato. 

E’ vietato il posizionamento (cfr. Regolamento di Attuazione del C.d.S. art. 51 comma 3): 

sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che 

lungo le curve come definite all’art.3, comma 1, punto 20), del Codice e su tutta l’area compresa tra la 

sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 

sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di 

Potranno essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti atta ad 

oglierli in un idoneo assetto ambientale e di arredo urbano e non devono ostacolare in ogni caso la 

visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento né la visibilità di altri impianti stradali già 

stallati prima di intersezione ad una distanza minima di mt 50 e non potranno 

Devono avere le caratteristiche conformi alle disposizioni previste nella scheda n°3, allegata al 

Essere munito di targhetta identificativa metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla 

Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, e 

ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. 



 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

 

 
ART. 21  IMPIANTI PUBBLICITARI FUORI DEL CENTRO ABITATO

1. Gli impianti potranno essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti 

atta ad accoglierli in un idoneo assetto ambientale e di arredo urbano.

2. All’esterno dei centri abitati il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà essere effet

rispetto delle distanze minime previste dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n°495 e 

s.m.i.) all’art.51. 

3. Per nessun motivo può essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza di segnali di indicazione 

stradale e di carattere pubblico con impianti pubblicitari.

4. Non potrà altresì essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza tra segnali di carattere 

pubblicitario ed impianti direzionali (industriali e commerciali).

5. Gli impianti dovranno avere le caratteristiche conformi alle dis

al presente Piano e nelle disposizioni di legge vigenti in materia.

6. Ogni impianto pubblicitario dovrà:

• Essere munito di targhetta identificativa metallica, posta in posizione facilmente accessibile sulla 

quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

        → Amministrazione rilasciante

        → SoggeTo Wtolare dell’autorizzazione

        → Numero dell’autorizzazione

        →Progressiva chilometrica dal punto di installazione

        → Data di scadenza dell’autorizzazione

        → N° Scheda idenWficaWva della localizzazione

         Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, e 

ammesso che i suddetti dati siano riportati con sc

• Essere saturo di pubblicità entro 30 gg dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

 
ART. 22  IMPIANTI DIREZIONALI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Gli impianti direzionali industriali e commerciali dovranno:

           → essere di norma riuniW, al fine di evitare interferenze e gruppi non omogenei di indicazione.

           → avere le caraTerisWche di cui al Codice della Strada e del relaWvo Regolamento di ATuazione 

e rispettare la tipologia descritta nel

• Di questa categoria di impianti faranno esclusivamente parte le indicazioni di grandi stabilimenti, 

fabbriche, opifici, magazzini, centri commerciali, ipermercati, autoporti, imprese di trasporto, 

depositi ed ogni altra attività similare che generi un consistente traffico pesante ed un notevole 

traffico leggero di smistamento e di consegna. Nella categoria sopraindicata vanno, comunque, 

escluse indicazioni di singoli negozi di vendita al minuto.

• Nessun segnale o il suo sostegno, può associare, accostare e combinare: messaggi, cartelli e avvisi 

reclamistici di qualunque tipo, i quali devono essere considerati sempre estranei e pertanto abusivi.

• Nel Progetto approvato con deliberazione di G.C. n°51 del 13.2.1998 sono state

localizzazioni degli impianti direzionali che hanno avuto come presupposto di principio, la necessità 

di poter individuare, con l’ausilio degli impianti, i percorsi, idonei alla circolazione di mezzi pesanti, 

atti a raggiungere le zone e/o
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ART. 21  IMPIANTI PUBBLICITARI FUORI DEL CENTRO ABITATO 

no essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti 

atta ad accoglierli in un idoneo assetto ambientale e di arredo urbano. 

All’esterno dei centri abitati il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà essere effet

rispetto delle distanze minime previste dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n°495 e 

Per nessun motivo può essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza di segnali di indicazione 

ico con impianti pubblicitari. 

Non potrà altresì essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza tra segnali di carattere 

pubblicitario ed impianti direzionali (industriali e commerciali). 

Gli impianti dovranno avere le caratteristiche conformi alle disposizioni previste nelle schede allegate 

al presente Piano e nelle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Ogni impianto pubblicitario dovrà: 

Essere munito di targhetta identificativa metallica, posta in posizione facilmente accessibile sulla 

riportati con caratteri incisi i seguenti dati: 

→ Amministrazione rilasciante 

→ SoggeTo Wtolare dell’autorizzazione 

→ Numero dell’autorizzazione 

→Progressiva chilometrica dal punto di installazione 

→ Data di scadenza dell’autorizzazione 

→ N° Scheda idenWficaWva della localizzazione 

Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, e 

ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile

entro 30 gg dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

ART. 22  IMPIANTI DIREZIONALI INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

Gli impianti direzionali industriali e commerciali dovranno: 

→ essere di norma riuniW, al fine di evitare interferenze e gruppi non omogenei di indicazione.

→ avere le caraTerisWche di cui al Codice della Strada e del relaWvo Regolamento di ATuazione 

e rispettare la tipologia descritta nella scheda allegata al presente Piano.

Di questa categoria di impianti faranno esclusivamente parte le indicazioni di grandi stabilimenti, 

fabbriche, opifici, magazzini, centri commerciali, ipermercati, autoporti, imprese di trasporto, 

a attività similare che generi un consistente traffico pesante ed un notevole 

traffico leggero di smistamento e di consegna. Nella categoria sopraindicata vanno, comunque, 

escluse indicazioni di singoli negozi di vendita al minuto. 

sostegno, può associare, accostare e combinare: messaggi, cartelli e avvisi 

reclamistici di qualunque tipo, i quali devono essere considerati sempre estranei e pertanto abusivi.

Nel Progetto approvato con deliberazione di G.C. n°51 del 13.2.1998 sono state

localizzazioni degli impianti direzionali che hanno avuto come presupposto di principio, la necessità 

di poter individuare, con l’ausilio degli impianti, i percorsi, idonei alla circolazione di mezzi pesanti, 

atti a raggiungere le zone e/o le ditte interessate, in modo da evitare, per quanto possibile, il transito 
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no essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti 

All’esterno dei centri abitati il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà essere effettuato nel 

rispetto delle distanze minime previste dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n°495 e 

Per nessun motivo può essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza di segnali di indicazione 

Non potrà altresì essere consentito l’abbinamento e/o l’interferenza tra segnali di carattere 

posizioni previste nelle schede allegate 

Essere munito di targhetta identificativa metallica, posta in posizione facilmente accessibile sulla 

Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, e 

ritte a carattere indelebile 

entro 30 gg dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 

→ essere di norma riuniW, al fine di evitare interferenze e gruppi non omogenei di indicazione. 

→ avere le caraTerisWche di cui al Codice della Strada e del relaWvo Regolamento di ATuazione 

la scheda allegata al presente Piano. 

Di questa categoria di impianti faranno esclusivamente parte le indicazioni di grandi stabilimenti, 

fabbriche, opifici, magazzini, centri commerciali, ipermercati, autoporti, imprese di trasporto, 

a attività similare che generi un consistente traffico pesante ed un notevole 

traffico leggero di smistamento e di consegna. Nella categoria sopraindicata vanno, comunque, 

sostegno, può associare, accostare e combinare: messaggi, cartelli e avvisi 

reclamistici di qualunque tipo, i quali devono essere considerati sempre estranei e pertanto abusivi. 

Nel Progetto approvato con deliberazione di G.C. n°51 del 13.2.1998 sono state identificate le 

localizzazioni degli impianti direzionali che hanno avuto come presupposto di principio, la necessità 

di poter individuare, con l’ausilio degli impianti, i percorsi, idonei alla circolazione di mezzi pesanti, 

le ditte interessate, in modo da evitare, per quanto possibile, il transito 
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degli stessi nelle zone centrali della città. A tale scopo e per evitare di generare dubbi negli operatori, 

le aree industriali e commerciali sono state, preventivamente, identifi

denominate con nomi legati alla tradizione e/o alle vie di ubicazione.

• Le zone industriali identificate sono sette, mentre le zone commerciali identificate sono otto. 

Successivamente sono stati identificati i siti su cui 

consentire agli utenti/operatori di giungere in modo agevole nelle zone industriali/commerciali così 

denominate: 

 

ZONE INDUSTRIALI: 

 Denominazione 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

• Cebrosa 1:                   svincolo autostradale, autostrada. To

• Cebrosa 2:                   autostrada. To

• P.I.S.:                             area P.I.S., via Fornaci, nuova via di P.I.

• Fornacino:                    confine con Leinì, autostrada.  To

• Gli Stessi:                      confine con Torino,  autostrada To

• San Giorgio:                 confine con Torino, via San Mauro, via 

• Rattera:                        via Brescia, zona CEAT

                                              

 

ZONE COMMERCIALI: 

 Denominazione 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

• Piemonte:                     

• Fantina:                          via Fantina, via Montenero, parcheggio di via Montenero;

• Monviso:                        via Monviso;

• Cena:                              via 

• Milano:                          via Milano;

• Cascina Nuova:             via Cascina Nuova, c.so Piemonte

• Via Moglia:                    Ex area acciaierie Ferreri

• Area PDC:                      Nuova area commerciale Via Cebrosa

 

Sono stati altresì previsti cartelli di località (privi di indicazioni direzionali) atti ad identificare l’inizio delle 

zone industriali e commerciali. 

Successivamente, solo per le zone industriali ed all’interno di esse (in corrispondenza delle intersezioni), 

sono stati previsti gli impianti direzionali per ditte idonei a raggiungere, effettuando il percorso più idoneo 

(rapporto distanza/tempo), la ditta interessata.

La proposta progettuale prende in considerazione tutto il territorio comunale in quanto le indicazioni 

devono essere, necessariamente, collegate le une alle altre con un senso logico; pertanto sono stati previsti 

impianti anche su strade non di stretta competenza comunale. Per la posa di detti impianti (qualora 

localizzati al di fuori del “centro abitato”) dovran

enti proprietari delle strade. 

Il tutto potrà essere oggetto di modificazioni ed adeguamenti periodici in riferimento alle mutate condizioni 

di viabilità che dovessero realizzarsi.

Gli impianti direzionali Industriali e Commerciali sono stati, quindi così suddivisi:
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degli stessi nelle zone centrali della città. A tale scopo e per evitare di generare dubbi negli operatori, 

le aree industriali e commerciali sono state, preventivamente, identificate cartograficamente e 

denominate con nomi legati alla tradizione e/o alle vie di ubicazione. 

Le zone industriali identificate sono sette, mentre le zone commerciali identificate sono otto. 

Successivamente sono stati identificati i siti su cui posizionare gli impianti direzionali al fine di 

consentire agli utenti/operatori di giungere in modo agevole nelle zone industriali/commerciali così 

1:                   svincolo autostradale, autostrada. To-Mi, FF.SS., via Consolata

Cebrosa 2:                   autostrada. To-Mi, via P. Nenni, via Cebrosa (parte), G.F.T.;

P.I.S.:                             area P.I.S., via Fornaci, nuova via di P.I.S.; 

Fornacino:                    confine con Leinì, autostrada.  To-Ao, via Reisera; 

Gli Stessi:                      confine con Torino,  autostrada To-Mi,  FF.SS, svincolo autostradale

San Giorgio:                 confine con Torino, via San Mauro, via R.Parco, via S. Cristina;

Rattera:                        via Brescia, zona CEAT-PIRELLI; 

                                               

            via Torino, FF.SS., via Costituzione, prolungamento di via Nervi;

Fantina:                          via Fantina, via Montenero, parcheggio di via Montenero;

Monviso:                        via Monviso; 

Cena:                              via Cena; 

Milano:                          via Milano; 

Cascina Nuova:             via Cascina Nuova, c.so Piemonte 

Via Moglia:                    Ex area acciaierie Ferreri 

Area PDC:                      Nuova area commerciale Via Cebrosa 

previsti cartelli di località (privi di indicazioni direzionali) atti ad identificare l’inizio delle 

Successivamente, solo per le zone industriali ed all’interno di esse (in corrispondenza delle intersezioni), 

visti gli impianti direzionali per ditte idonei a raggiungere, effettuando il percorso più idoneo 

(rapporto distanza/tempo), la ditta interessata. 

La proposta progettuale prende in considerazione tutto il territorio comunale in quanto le indicazioni 

essere, necessariamente, collegate le une alle altre con un senso logico; pertanto sono stati previsti 

impianti anche su strade non di stretta competenza comunale. Per la posa di detti impianti (qualora 

localizzati al di fuori del “centro abitato”) dovranno essere richieste le autorizzazioni di competenza degli 

Il tutto potrà essere oggetto di modificazioni ed adeguamenti periodici in riferimento alle mutate condizioni 

di viabilità che dovessero realizzarsi. 

zionali Industriali e Commerciali sono stati, quindi così suddivisi: 
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degli stessi nelle zone centrali della città. A tale scopo e per evitare di generare dubbi negli operatori, 

cate cartograficamente e 

Le zone industriali identificate sono sette, mentre le zone commerciali identificate sono otto. 

posizionare gli impianti direzionali al fine di 

consentire agli utenti/operatori di giungere in modo agevole nelle zone industriali/commerciali così 

Mi, FF.SS., via Consolata 

Mi, via P. Nenni, via Cebrosa (parte), G.F.T.; 

Mi,  FF.SS, svincolo autostradale 

R.Parco, via S. Cristina; 

via Torino, FF.SS., via Costituzione, prolungamento di via Nervi; 

Fantina:                          via Fantina, via Montenero, parcheggio di via Montenero; 

previsti cartelli di località (privi di indicazioni direzionali) atti ad identificare l’inizio delle 

Successivamente, solo per le zone industriali ed all’interno di esse (in corrispondenza delle intersezioni), 

visti gli impianti direzionali per ditte idonei a raggiungere, effettuando il percorso più idoneo 

La proposta progettuale prende in considerazione tutto il territorio comunale in quanto le indicazioni 

essere, necessariamente, collegate le une alle altre con un senso logico; pertanto sono stati previsti 

impianti anche su strade non di stretta competenza comunale. Per la posa di detti impianti (qualora 

no essere richieste le autorizzazioni di competenza degli 

Il tutto potrà essere oggetto di modificazioni ed adeguamenti periodici in riferimento alle mutate condizioni 
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a. impianti di zona:  impianti per l’identificazione delle zone commerciali ed industriali contenenti 

le denominazioni (con eventuale logo);

b. impianti zonali:  impianti direzionali, atti a raggiungere le zone, contenenti l’indicazione della 

direzione da seguire; 

c. impianti per ditte: impianti direzionali atti a raggiungere, all’interno delle zone industriali le 

ditte interessate, contenenti la denominazione e la 

Gli impianti di cui al punto b. saranno installati a cura del Comune.

Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata, per ogni singolo impianto pubblicitario stradale e 

per gli impianti direzionali, una dichiarazione con la

è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del 

vento, in modo da garantire la stabilità.

 

ART. 23  CESSIONE DEI DIRITTI RELATIVI ALL

Non sono consentite cessioni degli ambiti localizzativi né tantomeno degli impianti esistenti e/o di diritti 

reali di godimento intrinsechi all’autorizzazione senza la richiesta ed il formale assenso da parte del 

Comune. 

 

ART. 24  SPOSTAMENTO DEI MANUFATTI A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DI OPERE PER 

PUBBLICA UTILITA’ 

Tutti i manufatti ed impianti realizzati lungo le arterie in questione dovranno essere spostati a cura e spese 

del concessionario ogni qualvolta vengano approvati progetti per oper

che ne determino una nuova posizione.

Lo spostamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso da parte del Comune.

Qualora non vengano ottemperati i termini sopra descritti il Comune provvederà ad emett

rimozione ed eventualmente effettuare lo spostamento d’Ufficio addebitandone le spese al concessionario.

 

ART. 25  QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED AFFISSIONE DIRETTA

La superficie degli impianti da attribuire a soggetti priv

l’effettuazione diretta non potrà essere superiore al limite del 8%.

Detta superficie è compresa in quella complessivamente destinata al Servizio Pubblico.

Pertanto la superficie in metri quadrati degli impi

per ciascuna zona ed idonea al suo potenziale pubblicitario, non potrà superare:

  

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

impianti per l’identificazione delle zone commerciali ed industriali contenenti 

le denominazioni (con eventuale logo); 

impianti direzionali, atti a raggiungere le zone, contenenti l’indicazione della 

impianti direzionali atti a raggiungere, all’interno delle zone industriali le 

ditte interessate, contenenti la denominazione e la direzione da seguire;

Gli impianti di cui al punto b. saranno installati a cura del Comune. 

Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata, per ogni singolo impianto pubblicitario stradale e 

per gli impianti direzionali, una dichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare 

è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del 

vento, in modo da garantire la stabilità. 

ART. 23  CESSIONE DEI DIRITTI RELATIVI ALL’AUTORIZZAZIONE 

Non sono consentite cessioni degli ambiti localizzativi né tantomeno degli impianti esistenti e/o di diritti 

reali di godimento intrinsechi all’autorizzazione senza la richiesta ed il formale assenso da parte del 

TO DEI MANUFATTI A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DI OPERE PER 

Tutti i manufatti ed impianti realizzati lungo le arterie in questione dovranno essere spostati a cura e spese 

del concessionario ogni qualvolta vengano approvati progetti per opere pubbliche o di pubblico interesse 

che ne determino una nuova posizione. 

Lo spostamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso da parte del Comune.

Qualora non vengano ottemperati i termini sopra descritti il Comune provvederà ad emett

rimozione ed eventualmente effettuare lo spostamento d’Ufficio addebitandone le spese al concessionario.

ART. 25  QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED AFFISSIONE DIRETTA

a superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal pubblico servizio, per 

l’effettuazione diretta non potrà essere superiore al limite del 8%. 

Detta superficie è compresa in quella complessivamente destinata al Servizio Pubblico.

Pertanto la superficie in metri quadrati degli impianti pubblicitari, complessivamente considerata, espressa 

per ciascuna zona ed idonea al suo potenziale pubblicitario, non potrà superare: 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE 

impianti per l’identificazione delle zone commerciali ed industriali contenenti 

impianti direzionali, atti a raggiungere le zone, contenenti l’indicazione della 

impianti direzionali atti a raggiungere, all’interno delle zone industriali le 

direzione da seguire; 

Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata, per ogni singolo impianto pubblicitario stradale e 

quale si attesti che il manufatto che si intende collocare 

è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del 

Non sono consentite cessioni degli ambiti localizzativi né tantomeno degli impianti esistenti e/o di diritti 

reali di godimento intrinsechi all’autorizzazione senza la richiesta ed il formale assenso da parte del 

TO DEI MANUFATTI A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DI OPERE PER 

Tutti i manufatti ed impianti realizzati lungo le arterie in questione dovranno essere spostati a cura e spese 

e pubbliche o di pubblico interesse 

Lo spostamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso da parte del Comune. 

Qualora non vengano ottemperati i termini sopra descritti il Comune provvederà ad emettere Ordinanza di 

rimozione ed eventualmente effettuare lo spostamento d’Ufficio addebitandone le spese al concessionario. 

ART. 25  QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED AFFISSIONE DIRETTA 

ati, comunque diversi dal pubblico servizio, per 

Detta superficie è compresa in quella complessivamente destinata al Servizio Pubblico. 

anti pubblicitari, complessivamente considerata, espressa 



 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

 

IMPIANTI PUBBLICITARI 
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AMBITO URBANO “A”               

area centrale e Centro 

Storico 

2000 400

AMBITO URBANO “B” 

resto del territorio 
3800 900

AMBITO URBANO “C” 

area industriale 
2100 350

Totali 7900  

 

Con una tolleranza del 20% per le sole insegne presso esercizi 

ed in generale presso le sedi di attività.

Le predette quantità potranno venire modificate in relazione all’evoluzione del rapporto tra attività 

economiche e sviluppo residenziale del territorio comunale.

 

a) Affissione Diretta 

Gli impianti destinati alla pubblicità mediante l’affissione diretta saranno del tipo “Poster” e saranno 

ripartiti tra gli Operatori Pubblicitari richiedenti mediante bando pubblico, autorizzando, in ordine di arrivo 

delle domande, non più di un impianto per operatore.

Gli impianti saranno individuati dal Progetto di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari Stradali approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale.

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

Impianti Affissionali: mq 2400 max
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Associazioni 

(impianti 140x200) 
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 Mq mq N°facciate Mq

400 1600     

900 2900     

350 1750     

 177,8 235,2 84 120

Con una tolleranza del 20% per le sole insegne presso esercizi commerciali e targhe di attività professionali, 

ed in generale presso le sedi di attività. 

Le predette quantità potranno venire modificate in relazione all’evoluzione del rapporto tra attività 

economiche e sviluppo residenziale del territorio comunale. 

li impianti destinati alla pubblicità mediante l’affissione diretta saranno del tipo “Poster” e saranno 

ripartiti tra gli Operatori Pubblicitari richiedenti mediante bando pubblico, autorizzando, in ordine di arrivo 

iù di un impianto per operatore. 

Gli impianti saranno individuati dal Progetto di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari Stradali approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale. 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE 

Impianti Affissionali: mq 2400 max 

Is
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N
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ro
lo

gi
 Affissione 

Diretta impianti 

Poster mq (3x6) 

Mq Mq Mq N°facciate 

   

   

   

120 87 180 10 

commerciali e targhe di attività professionali, 

Le predette quantità potranno venire modificate in relazione all’evoluzione del rapporto tra attività 

li impianti destinati alla pubblicità mediante l’affissione diretta saranno del tipo “Poster” e saranno 

ripartiti tra gli Operatori Pubblicitari richiedenti mediante bando pubblico, autorizzando, in ordine di arrivo 

Gli impianti saranno individuati dal Progetto di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari Stradali approvato 


