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PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI  
 

DISCIPINA GENERALE 
 
ART. 1 – FINALITÀ 
Il presente Piano generale degli impianti del Comune disciplina le modalità per l’installazione ed 
esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale e regolamenta la 
gestione per le pubbliche affissioni con particolare riguardo alle affissioni dirette a soggetti privati. 
 

CAPO I 
IMPIANTI PUBBLICITARI 

 

ART. 2:– CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGL I IMPIANTI 
Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, 
Capo I del Codice della strada previsto dal D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 così modificato dal D. L.vo 10 
settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall’art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo 
II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.lgs 10 settembre 1993 n. 360, l’Organo tecnico comunale, in sede 
di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme 
relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel 
rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di 
ordine tecnico. 
Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia 
urbana. 
La Giunta Comunale, con proprio apposito provvedimento, determina caratteristiche, dimensioni e 
tipologie di mezzi pubblicitari consentiti sul territorio comunale. 
 
ART.3 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
Sono sottoposti alle presenti norme le affissioni, la segnaletica industriale e commerciale, i cartelli, le 
insegne, le tende esterne ai negozi, le targhe, gli arredi, gli impianti e qualsiasi altro mezzo 
pubblicitario o informativo in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico. 
Il soggetto interessato al rilascio di un’autorizzazione per l’installazione di cartelli o altri mezzi 
pubblicitari permanenti o temporanei deve presentare o spedire la relativa domanda anche tramite terzi 
redatta in carta legale su appositi moduli opportunamente predisposti dall’Amministrazione Comunale, 
con allegato versamento per spese di istruttoria così come fissate e aggiornate ai sensi del 3° dell’art. 
405 del DPR 495/92, corredata oltre che dai dati anagrafici dei richiedenti completi di codice fiscale, 
dalla descrizione particolareggiata dell’opera che si intende eseguire da rilievo planimetrico in scala 
1:50 e dall’esatta indicazione della località interessata o dagli estremi di identificazione dell’immobile 
su cui insisterà il manufatto. 
Ogni domanda dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario. 
Oltre alla documentazione amministrativa richiesta devono essere allegati alla richiesta la descrizione 
tecnica dell’impianto con l’indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato, il bozzetto a colori 
con relative dimensioni e la fotocomposizione che chiarisca il punto preciso di installazione in 
relazione all’ambiente circostante, schizzo planimetrico in cui viene riportata la posizione del 
manufatto e della segnaletica 



esistente, sezione trasversale con indicata la progressiva chilometrica o il numero civico più vicino 
corrispondente, dimensione della sede stradale, i confini delle proprietà e l’indicazione della posizione 
del mezzo pubblicitario. 
Qualora si intenda installare l’impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione 
dell’ottenimento o del possesso della disponibilità dell’area o del fabbricato interessato. 
La pubblicità con veicoli effettuata mediante sosta, deve essere autorizzata e nella richiesta di 
autorizzazione, oltre ai dati richiesti per l’autorizzazione di impianti fissi, deve essere indicato anche il 
periodo di sosta previsto, indicandone la data di inizio e di fine. Deve inoltre essere indicata la 
superficie totale occupata dal mezzo misurandone l’ingombro totale. A tale richiesta dovrà essere 
allegata documentazione fotografica dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, del mezzo 
pubblicitario con indicate le misure del veicolo e fotocomposizione con il bozzetto della pubblicità, 
copia del libretto di circolazione e copia della ricevuta di versamento della tassa annuale dovuta al 
Comune ove ha sede l’attività.  
Qualora la domanda di autorizzazione necessiti di nulla osta di altro Ente deve essere allegata copia 
dell’attestazione di avvenuta presentazione all’ente interessato. 
Alla richiesta deve essere allegata autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si 
attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera 
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento (non inferiore a 140 kg/mq) se non 
collocato su pareti esistenti in modo da garantirne la stabilità e per gli impianti luminosi deve essere 
allegata la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90. 
Qualora si intenda installare l’impianto su suolo pubblico, deve essere preventivamente richiesta 
l’apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l’applicazione del 
canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. 
La concessione dell’autorizzazione è vincolata al rispetto di tutte le norme e i principi sanciti dal 
presente piano. 
La pubblicità effettuata con tali veicoli in sosta, priva di autorizzazione e/o di attestazione di 
versamento dell’imposta e del canone, dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia 
privata di efficacia. 
 
Art. 4– RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
La domanda corredata dalla documentazione di cui sopra nonché della prova dell’avvenuto versamento 
di quanto dovuto è ricevuta dall’Ufficio Protocollo del Comune e trasmessa all’Ufficio Tecnico 
comunale, il quale provvederà all’istruttoria seguendo l’ordine di arrivo attestato dal numero di 
protocollo. 
L’ufficio ricevente restituisce all’interessato ove richiesto, una copia opportunamente predisposta 
riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento. Nel caso la domanda venga presentata tramite 
servizio postale farà fede la ricevuta di ritorno della raccomandata. 
Conclusa l’istruttoria tecnico amministrativa, accertata la regolarità della domanda, nonché delle opere 
da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, il funzionario 
responsabile del procedimento entro 60 gg. dalla data del ricevimento della domanda, emana il 
provvedimento di autorizzazione oppure darà comunicazione motivata del diniego al rilascio. 
Si precisa che le pratiche relative ad autorizzazioni pubblicitarie sono comprese fra quelle per cui non è 
ammissibile il silenzio assenso.  
Nel caso di autorizzazioni a carattere temporaneo il provvedimento autorizzativo dovrà essere rilasciato 
entro il più breve tempo possibile. 
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte 
dell’amministrazione, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all’interessato 



entro 30 gg. dalla data di ricevimento della domanda; il termine del procedimento ricomincia a 
decorrere dalla data di ricevimento delle correzioni o integrazioni richieste. 
Durante l’installazione del mezzo pubblicitario il provvedimento di autorizzazione o copia del 
medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori per poter essere esibito su richiesta ai 
funzionari incaricati. 
Sugli impianti autorizzati è possibile, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico, la sostituzione 
dell’immagine autorizzata a patto che non vengano variate le misure del manufatto. 
Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile del Comune, il pagamento dell’imposta di pubblicità non esclude il pagamento del canone 
di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione. 
L’autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica 
manutenzione del relativo impianto. 
Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione 
e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono 
stato secondo le esigenze del decoro cittadino. 
In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l’autorizzazione si intende revocata senza 
che l’utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta. 
Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi 3, l’autorizzazione si intende revocata. 
Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all’art. 3. 
L’esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi 
di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o 
scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati 
in vendita, fermo restante l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta sulla pubblicità. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di 
bollo. 
Le autorizzazioni non ritirate oltre il 60° giorno dalla data di avviso per il ritiro della domanda saranno 
considerate decadute. 
 
ART. 5 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI I MPIANTI PER AFFISSIONI 
DIRETTE 
Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione 
all’installazione sono abusivi. 
Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca 
dell’autorizzazione. 
Il Comune dispone, mediante diffida od ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi 
nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o 
di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia 
imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la 
demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico. 
Nell’ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione o di spostamento entro 
il termine assegnato, l’esecuzione d’ufficio, addebitando all’utente le spese relative. 
Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del 
servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni 
abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all’utente a pagare le spese sostenute per 
la copertura e/o rimozione o defissione. 
I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell’utente all’ordinanza di 
rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di 
rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. 



Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la 
restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni e delle 
spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione. 
In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l’ufficio 
preposto ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. 
Qualora l’ufficio non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla 
distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale. 
Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al 
sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni. 
 
ART. 6 - DURATA E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 
Salvo diversa indicazione, l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha 
validità per un periodo di 3 anni. E’ rinnovabile, per lo stesso periodo, a seguito di presentazione al 
Comune, fino a novanta giorni prima della scadenza della richiesta di rinnovo con allegata 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei tributi per il triennio precedente e la dichiarazione, a firma 
dell’intestatario , in cui si dichiara che il manufatto, per cui è stata concessa l’autorizzazione originale, 
non è stato modificato rispetto a quanto risultante dagli atti. La proroga si ritiene concessa se, entro 30 
gg. dalla data di presentazione il Comune non richiede di integrare la richiesta o non comunica il 
motivato diniego. In caso di mancato rinnovo il manufatto dovrà essere rimosso entro la data di 
scadenza dell’autorizzazione. 
In mancanza di tale richiesta di proroga, l’autorizzazione si intende scaduta al decorrere del termine di 
validità indicato nell’autorizzazione, senza necessità di alcuna disdetta. 
L’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, 
mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell’evento con decorrenza 7 gg. antecedenti l’evento e 24 
ore successive. 
 
ART.7: OBBLIGHI DELL’INTESTATARIO DELL’AUTORIZZAZIO NE 
L’installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire a pena decadenza entro tre mesi 
dalla data di autorizzazione. 
Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:  

1. effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell’impianto 
pubblicitario; 

2. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;  
3. rispettare tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale per motivate 

esigenze di interesse pubblico sorte al momento del rilascio dell'autorizzazione o in un 
momento successivo; 

4. provvedere alla rimozione di messaggi pubblicitari relativi a singole manifestazioni o spettacoli 
con obbligo di ripristino del preesistente stato dei luoghi; 

Su ogni impianto per pubblicità autorizzato deve essere saldamente fissata a cura e spese del titolare 
dell’autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione accessibile alla vista, sulla quale sono 
riportati i seguenti dati: 

1. Comune di Villa Carcina 
2. Soggetto titolare dell’autorizzazione 
3. Numero e data dell’autorizzazione e relativa data di scadenza. 

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed 
ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. 



Per il subentro nella titolarità di una autorizzazione già concessa, deve essere formulata richiesta 
all’Ufficio Competente e la variazione comunicata entro 30 gg al Concessionario della Riscossione del 
tributo per la conseguente modifica dell'intestazione del ruolo. 
 
ART.8 - CESSAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
L’autorizzazione può essere revocata prima di 3 anni per i seguenti motivi: 

• motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell’impianto 
• inadempimento degli obblighi di cui al precedente articolo da parte del titolare 

dell’autorizzazione 
• mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune 

Tutte le autorizzazioni di manufatti pubblicitari sono da considerarsi a carattere precario e possono 
essere revocate in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. 
Nel provvedimento devono essere in ogni caso indicati i motivi, i termini e l’autorità cui è possibile 
inoltrare ricorso. 
Costituisce motivo di anticipata scadenza dell’autorizzazione la rinuncia espressa del titolare. In tutti i 
casi di decadenza a qualsiasi titolo dell’autorizzazione sussiste l’obbligo da parte dell’intestatario, salvo 
diversa disposizione espressa dal Comune, di procedere alla rimozione a proprie spese dell’impianto 
con obbligo, altresì, di ripristino dello stato dei luoghi. 
Qualora la rimozione sia effettuata d’ufficio, le spese sostenute dall’Amministrazione sono poste a 
carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il 
recupero di tutte le spese direttamente o indirettamente sostenute. 
 
Art.9 – LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA’ EFFETTUATA A M EZZO APPARECCHI 
AMPLIFICATORI 
È consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, 
secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, così come modificato al D.L.vo 10.9.93 
n. 360 con le seguenti limitazioni: 
La pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, è consentita 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. 
È parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di 
riposo e, durante le ore di lezione o cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto 
L’intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo 
acustico alle persone. 
Il Comune ha facoltà limitare o ampliare i limiti di orario indicati nel presente articolo, nonché di 
escludere la possibilità di effettuare tale pubblicità, in occasione di particolari eventi di carattere 
sociale, politico o ricreativo anche limitatamente a zone particolari. 
 

CAPO II 
IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
Art. 10 – OGGETTO 
Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, 
sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal 
Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e 
del relativo Regolamento Comunale. 



ART. 11: DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
La superficie globale di spazi pubblicitari per affissioni pubbliche definita all’art 4 del regolamento per 
l’applicazione dell’imposta comunale e delle pubbliche affissioni è da ripartire nel seguente modo: 
- il 7 % (pari a mq.16) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o, comunque prive di 
rilevanza economica. 
- l’ 86 % (pari a mq. 188) per le affissioni di natura commerciale. 
- il 7% (pari a mq. 15) per le affissioni mortuarie. 
 
ART. 12 ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIR ETTE 
Ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche, è attribuita a soggetti 
privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare 
impianti per l’effettuazione di affissioni dirette. 
La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata in mq. 36. 
Detta superficie è da considerarsi in aggiunta a quella totale indicata nel precedente art. 11 e riferita 
esclusivamente agli impianti di grande formato. 
Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte 
le norme previste per gli impianti pubblicitari. 
 
ART. 13 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANT I 
Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni 
multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell’art. 
47 del DPR 16 dicembre1992 n. 495 concernenti il regolamento di attuazione del nuovo codice della 
Strada. 
 

A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti 
 

a) TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali 
o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o 
orizzontale rispetto a piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni: 
I. Verticali: 70x100, 100x140, 140x200 o multipli di queste 
II. Orizzontali: 100x70, 140x100, 200x140 o multipli di queste 
 

b) TABELLE BIFACCIALI (stendardi), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da 
strutture in metallo di sezione adeguata, opportunamente protette dalla corrosione, ed i cui pali di 
sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all’impianto. La distanza del 
bordo inferiore delle tabelle su pali dalla banchina stradale non deve superare l’altezza di cm 100 – le 
dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:  
I. tabelle verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200, 280x200 
II. tabelle orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140 
 

c) IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS) Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati 
alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di 
sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.La parte tabellare destinata alle 
affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, 
perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da 
materiale resistente alle intemperie e possono, all’occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale. 
 
ART. 14 – IMPIANTI GIÀ INSTALLATI – Disposizioni in  adeguamento 
Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già 
installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ( vedi Allegato A). 



Con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale procederà a formale verifica del rispetto delle 
quantità di cui al precedente articolo 11 e delle relative ripartizioni. 
Ove del caso disporrà, sentito l’organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le 
sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal 
presente Regolamento. 
 
ART.15 – DETERMINAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEGLI SPAZI  PER IMPIANTI 
DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE. 
Ai sensi dell’art.12 la superficie massima destinata agli impianti destinati a privati per le affissioni 
dirette su tutto il territorio comunale è fissata in mq. 36. 
Gli impianti posizionabili - possono essere solo tabelle monofacciali collocate su muri o in aderenza a 
muri o tabelle bifacciali (stendardi) delle dimensioni massime di cm. 600x300. 
Il posizionamento degli impianti dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione da parte dell’U.T. 
comunale e, se collocati su aree pubbliche, il provvedimento avrà valore anche di concessione per 
l’occupazione di suolo pubblico per la quale dovrà essere corrisposta anche la C.O.S.A.P.  
La realizzazione, il posizionamento e la manutenzione degli impianti per tutta la durata 
dell’autorizzazione è a cura ed a completo carico del singolo concessionario che è tenuto a 
corrispondere anche la corrispondente imposta di pubblicità. 
Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti previsti nel presente “Piano Generale degli 
Impianti” l’Ente concede a privati la possibilità di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per 
l’affissione diretta di manifesti esclusivamente mediante svolgimento di apposita gara. 
La concessione dovrà essere disciplinata da apposito contratto, nella quale dovranno essere precisati il 
numero, l’ubicazione e le caratteristiche degli impianti da installare, la durata della concessione 
medesima ed il relativo canone annuo da corrispondere al Comune, nonché tutte le altre condizioni 
necessarie per un corretto rapporto, quali ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione, 
manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione. 
L’atto di approvazione del contratto di gara e della localizzazione degli impianti vale come 
autorizzazione all’installazione a favore delle Ditte aggiudicatarie per il periodo di durata delle 
concessioni. 
In ogni caso sono fatte salve le disposizioni del Regolamento edilizio comunale che regolamentano 
l’esposizione ed il posizionamento di impianti pubblicitari. 
 
ART.16 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI 
La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alla superficie degli 
impianti pubblici e alla sua ripartizione di cui all’art. 11 sulla base di riscontrate esigenze del servizio e 
nel rispetto dell’art. 18 del D. Lgs. 507/93. 
 

NORME FINALI 
 
Art.17 – NORME FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale 
sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto 
Legislativo 15 novembre 1993 n. 507. 
 


