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P UB B LICITM I

IND ICD

ART. 1 - Definizione dei mezzi pubblieitari. Qblaligo cli autoriezaxzuione per l'installazione
' ?da parte dellhm m inistrazione com unale

. ,

ART. 2 - Preinsegne

ART. 3 - Arredi urlorm i

ART. 4 - Caratteristiche d.elle insegsne d'esercixin e dedi altri- m ezzzi pubblieitat'i

ART. 5 - Caratteristiehe delle insegpe e dei nnezzi pubblicital-i lum inosi

ART. 6 - Ubicazioni victatc

ART. 'F- Autorizza ioni

ART. 8 - Obblighi del titolace dell'autorizzaxione

ART . 9 - Vigjlartza

ART. 10' - Adattam erzti delle form e di pubblicftà esisterzti all'entrata in vigor'e del
regolam ento

ART. 11 - Disposizioni finali
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ART. 1
D efinizione dei M ezzi Pubblici> ri. Obbligo di autorlzzazione per

l'installazione da parte d.ell'Am m iniqtra zione com lAnn le..

1. Si definisee *lnsegna J'eacrclaio'h ls seritta earatteri alfanum ez-icî, completa
eventualmente d.a simboll e da m m hl, realizzata e supportata con m ateriall di qualsiasi
natura, inatallata nella sed.e. dekpstt%vitù eui si riferisee o. nello pcxztinenzo atyacxssorie alls,
stessa. Puö essere lum inosa sia per luce propria sia per luce indiretta.

2. Si dtxnisee S reln- gnd' la scritta in caratteri alfanumerid eompletata ds freccia
d'orientam ento ed eventualm ente da sim boli e da m am l.d realizzata su m anufatto
bifacciale e bidim ensionale utjlizzabile su una sola o su entram be le faœ e, supportato d.a
un'idonea struttul-s di sostegno, finplizzata alla p.olylylîesziono tlil-ezionale cleètls sec'to dinve-
si eserdta una determinata attività ed installata in m odo da facîlitare il reperim ento
della sede stessa. N on puù essere lumînosar rtè per ltlce propliar Ikè per lllee indiretta-

3. Si definisce Qsorgente qualsiasi corpo illuminante
jllum inati che, difrondendo luce j.n m odo puntiform e o lineare o planare, itlulaina aree,
fsbbrieati; m onu.ryyenti; m anufstti di quslsial'i patum  ed Gynergernze nstueali.

4. L'înstallazîone e posa cli preînsegne e m ézzi pubblidtari deve essere autolizzata
dall' AmminisLrazione comunale con prow edimento monc ratitzcy del Sindaeo o
dell'ztssessore delegato allhambiente a seguito pa'rere obbhgatorio, m s non vincolante,

tum lnosa'' însiem e cli corpi

della com missione edilizia.
5. E' vietatc l'installazione t:ti lati del-le Jyubblic'he vie e ncî centz'i storici cii mezzi ptzbblieitaz* '
che non siano insegne (b. esem izio o preinsegne quali dsfiniti daî com mi 1 e 2 art' 47
D.P.R 16 dicerlabre 1992. n, 495 Reg. Ksecue ne al cotlice tlella strada.

ART. 2
Preinsegne

1. Le preinsegne devono essere l-ettangoll con fzeccia fncorporata e debbono essere conförml
alle seguenti tipologie: tipo piccola delle dimensioni mt. 1, 25x0., 25 ; tipo ga-ande dell?
dîmensioni cti 1, 50x0, 30 mt (vedi tabella 11 13/a, titolo 1, allegata al D,lugs 495/1992 e
successive modtfteaziol'li ed tntep-azionî). Si dovranno utjltzzare ulùeamente pali
predislatysti clall'zàm ministrszione; ù peztanto tsssstivam ento vietatip sdorael-s.z-e
înstallazîoni dfvel'se (palf illumînazîone, rednzioni, sostegn.i d.i segnali stradali, etc....). :

2. Uinirlivùltlsdone deî pun.ti cyve înstallare i sostegni cli cui xrxl- pzimo capovorso avvem-à
nelrosservsnza delle chstanze prescritt'e dal regolam ento d'esccuzione ed attuszionc de1

cocliee dell.a Strada',
3- IJ posizionam en'to dei puntî ove installam  i sostegn.i potrè avvenim  a cliptanze dirvoz-se '
z-ispetto a quelle indicate nel regolam ento d'esecuzione e d'attuazione de1 Cocttce della
Strada in con-isponderyza d'intersezionî m inori, qualora l'Am milz-istrazione com unale lo.
rîtenga opportuno in considerazîone di partîcolaa-i tlbicazioni delt'sttività (zone con

viabilltà molto articolate) .
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ART. 3
Arredi urbani

lo Sono am m esce palino o pensiline di ferm ata autobus e tm nsonne o altm  form e d'- do
urbano rcxcanti spazi pubblicitad .

2. Lo fozm sto-dogli autôbus saranno intlîvîdurqte. da apposito indieazioni poste in essere. su
sostegni cla appol'sî dietro autozwizzazione delleAmm izlistrazione com unale

3. Sl4llc stesso sostegno troveranno posto le incticazicmi (1t tsutt.t ù serk'izt svcstti-

ART. +
Caratteristlche delle insegne d.'esercizio e degli.n ltrl m ozzi pllhhlicitnrl.

1. Le inseglze d'esemit? e le preînsegne devono essere realizzati nellc loro parti strutttkrali
con m ateriati non deperibili e' resiA enti agli agenti atm osferici. Le pm insegne devcno'.
essere realizzate în allum inio sem icrudo W terie inox.

2. Le strutttn'e dî s'ostogno e di fortclazione dvvfp e csssoz.e ealcolate per z'esistere alla spizlta
de1 vento, saldam ente realizzate ed ancoratè, ' sia globalm ente sis nei singolî elem enti,
Non sono cc/m unque am m e-sse strutture sovradim ensionate..

3. Qualora le suddette strutture costittziscono manufatti la clai realizzazione e posa in opera
è regolatnmntata d.a speciftche norme. Posservnnza d.elte sttasqe e Vaclelnpimento CIELg,I:L
cbbhghi da questa previsto deve essere. dx um entato prim a del riti'ro d ell/sutorizsazicyno
di ctti sll'srt 23, com m a 4, del codice.

4. Le insegno d'esem izio e lopm insegno dovono svore sagom s. m golsm  elnm în ognî eas)o non.

deve generare corlfusione con la segnaletica stradale. '
5. Le insegne d'esemizio dovranno essere poste izl prosqimit,à det locali ad una distan'zs
com unqtze norf stzperiore ai :0 m etri. '

6. Particolare cautela è adottata nellluso dei. colori, specinlm enle (191 rosso, e clel loro
abbinam ezèto, al fine cli non generalo conftzsione con 10 segaaaletiea strsdale, spcseialmonte-
în corrispondenza e in prossimità cli intem ezioni. Occorre altresi ed tare che j-l coloro rosso
utitizzato nei eartelli, nelle insegne d'esem izio e neglj- aIL':.i- llm zzzi pubbliektali costittlisea-
sfondo di segnali straclali cli pericolo, di precedenza e' d'cybbligo, lirnitarzdczne' 1%
pem ettibîlità.

7. Le sm inscxgno tlovz-anno essez'o m alizzstte. c'on eolf?y'i sutorizzstî dsll'zàunm iniptrsziono
eom unale.

A RT. &
. .:'

Caratteristiche delle insegne d'esercizio e def m ezzf pubbllci'tari lum inosf

1. Fatta salva la sussistenza deî requisiti di cuî al precedente artjçolo le sorgenti luminose, '
le insegrte d. eseml7uo e g'l.i altri mezzi pubblicj-tnri 11 lml' nosi, per luee propl-ia e per lllc:e
inctiz'etta, posti nei tzentl-i abîtatî ltm go, o in pl-ossim ità delle- strsde dove è. consgntita-
Fînstallazîone, non possono avere luce nè înterm ittente, nè d'intensità Tumînosa tale da .
provoeare at.lta ' Iaeslto.-
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2. La croee rosss lum inosa è consentita csclusivam ente per indicam  farm aeie
, ambulatori e

posti di pronto soccorso,
3. Allo seopo (lî evitam  eonfusione etm le segnalazion: stlvaclati

, 1e Vnsegno luminflse, noya..
otranno far uso deî colori rosso, verde e giallo in corrispondenza dele int-ersezioni

, con SP
particolare riguardo a qttelleregolate da itapiatkto sezzlnfolaiccu

4. E' Wetata la collocazione cti cartelli ect altri m ezzi pubblicitari a m essaggio variabile
,

aventi uzl periodo di vafabilità inferiore a tu'nque rnltlutk itl poqizione trasversale aL.

senso di m amia deî veieoli.

ART.6
UbleazG zzi vlefatm

1. 11 posizionam ento deî m ezzi pubblicitari è.vietattx
. lungo le cun-e com e definite dall/art 3) com ma 1, punto 20), del codlce della strada e su
tutta 1's.:-- compresa trs 1& eurvst stesaa ## Jn çprd.a traieiats trs i clue punti (li tsngenzn;

* sulle scarpate stradalî sovrastanti la carre/giata in tel-reni cli qualsîasi natura () '
pendenza superiol'e a 45 gradk
sui ponti e sottopontif

* sui parapetti stradati, sulle barriere dt Fxietttemzs e suglù altrt disxpoqittvi latersli- (li.
protezione- e di segzzalam ento.

2. lnoltm  è. W etato apporrec
Og'rii trp' o (li zzzczzo pubblicitario al discpm  dclle' strutt'ure ' term iryali dcalle fzxm ti degli
etlifici e addossate alle strutture (li copertura degli stessi.

o 0g1-4 tipo (li mtlszzo pubblieitario su ogni gonere d.i segnee- straclale, (segnali vez'tieski
orizzontali, Iumînosî e attrezzature complementah), nonchè sul retrp clegli stessi e sul loro
sostegno.

ART. T
Auttkrfzzaztonf

1. La colloeazione delle preinsegne e ctell.e irtsem e 11111g,.0 te strad.e o itl vtsta t1i- esse è,
soggetta in ogni caso ad atztohzzazione cla parte dell'/tm m inistrarione com tznale nel
z-ispetto delle pl-esenti nortrte, salvo jl preventîvo nulla osta teenîeo dsllJente proprietal-io
se ls strsds ?s statslo, regionalê o provincialex Qtlando i eartelli e. gli alt.ri mezzi
pubblicitari collocati su una strada sono v-isîbili da un'altra strada appartenente ad ente
dîvel'so Fautctlirnvlngl'one è subordinata al preventivo nulla osta cli quesful tiln.o

2. 11 soggetto interessato al rilascic cli un'autcrivzazione per l'installaricme d-i cartelli,
d'însegne d'esemizîo o d'altl-i m ezt pubblldtari deve pl-esentare la relatîva dom anda
slllzdkm minist-rszîcyne, allegando all'sutodîelyiarazione

; m dstts s' sensi dells legge ./t
gennaïo 1968 no 15, con la quale si attesti che il m anufatto che s'întende collocare è stato
ealeolato e renllzzato e sarà posto in opera tenetldo cortto dslta natura ctet tel-reno e delln
spinta del vento, in moda d.a gaza-ntia'e ls stabilit:. A11 tzt clom slada (1*:79 essol'e allegate,un
bozzetto clel messaggio da esporre della tipologia del m ezzo pubblid tario e dei m ateriali e
colori ehe sî întendo utilirzMsare a una doeum ezltaztone fotografttaa- e tu.'l.a plnnim etrl ta in..
congrua scsls (nnassim o 17500) ove sono riportati g1' i elezzzeztti nfatzessari per una prim'a-
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valutazione de/a dom anda idonei alla verifîca de1 zéspetto delle distanze m inim e e
Posservanza dei œvieti di cui al prczsento m gclam ento,

3. U llflscio ricevente la dornanda restitllïqce alt'itlteressato una delie 4ue copie della
planim etria rîptvtand.o sulla stessa g.li esteeayi 4i rieevim ente.

4. L'uflxcio com petente entro i sessanta giorni successivi, concende o nega l'autorizzazione.
In caso cli diniego, questo deve essere xnotivato

5. Le richieste d'autorizzazione ad installare m ezzî pubblîdtal'i tem poranei e relativi a
promozioni pubbhdtade d'attività eommqminli, m nnîfostazioni e spettaeolk dovralm a
esscxre tatm alm eno qtlindici griorni prim a dcllo cvclgvm i della prcm ozio'ne o dolls
m aliifestszione.

ART. 8
Olybligh.l Jel titolaro de,lpau.toevzzaziono

1- E' fatto obbligo al titolare tlell'sotorizzsqione di:
. 7 .

* Verificare îl buono stato (1i consemrazione dei cartellî, delle insegne dêesemizio e degli altl'i
m ezzi pubblicitari e delle lorcy strutture (.1i sostegrlo;

@ esettuare tuttî gli intezwenti necessad al loro buon m anterliznento;
. adempiere nei tempi riclyiesti a tutte le preserizioni, al m cym ento del rilaseky
dell'autorizzazione od anehe sux essivam ente per intervenite e m otivate esigenze.

. Procedere alla rtm czioni ivi eow reso il relativo sostegno e la fondnzione tlorlc'ln.è al
I'ipristinc dollo stato originario dci luoglri, ne1 caso cti dccwadcnza c m voca
dell'sutodzzazione o d'insussistenza delle condizionî cti sicurezza previste all'atto
dellinstallalone o (1i motivata riclùesta da parte tlell'ente eompetente al lilascio.

2. 1i7 fatto obblîgo al titolare dell'autorizzazione, dlasciata per la posa cti strisdoni,
loeandîne e stendardk tli prtwvec re sllfa rilnolon.e (IE)gIi- stessi entro 2. gtortti- sue-eessivi
alla conclusione della m anifes'taxioz.to c dollo spottaeclo per il cui mzclgim entc scmo ptati

.;

autol-izzati, riprîstinando il preesîstente stato dei luoghi ed î1 preesistente g'rado
d' aderellza delle supelëci stradali.

A RT. 9
Vlgllanza

1. Kntro il termine m assim o d.i 60 giornî da quando sarà ultîm ato il posîzionam ento, a cura
e in ottemperauza alle ciirettive i mpartâte d s11' Ammi ni qtrn. z1' otle eomlln nle, dette
pl-einsegno nei punti inclivitiuati dal f-lom une, velvannc rim ossi, senza cztfbligo di
preventiva contestazione e/o com unîcazione all'interessato, tuttî i m ezzi pubblîeitari non
autodzzati o non sutoz-îzzalyili in base s-l presel:yte regolam ento o che rxyn siancy
l'iconducibili alle tipologie individuate nell'art 1 (preinseg'ne o insegne d'esinrizicY.

2- L'Am m înintrfuioae vîgila, per m ezùo clel proprio personate eom petenle itl lztateri fa (1i.
viabîlità, sulla comvtta realivzazicmg e stzll/esattc posizicrnam ento deî etartelh, clel'le
însegne d'esem îzîo e degli a1t14 m ezzi pubblicitari.
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3. Per le preinseg-ne il termine di adeguamento viene fissato in mesi 6 (sei) de1 terlrrine dei
lavori d.î posirionam ento segnaletiva turistîca-ricettîva.

4. Qualunque înadempienza sîa rilevats da pete del personale inearieato della vigilanzaj
deve essere contestata per m ezzo (Ji specG co yerbale al soggetto titolare'
dell'autolV zazione che deve pravvedere enta'o il term ine ftssato. Deeorso tale termine,
l'Am m inistrazione, valutate le ossew aziozzi avarzzata, entm  ctiec: giorrti, dal soggcttq. l
prow ede alla rim odone d'ufficio con facolt: di rivalsa per le spese sul soggetto titolare
dell'autorizzaziolae-

5. La vigtlanza puö essere, inoltre, svolta dà tutto j-l personale clî ctlf allrarticolo 12, com m a
1, del eodice della stradar il quate tzanm qtte l.e pm prie segnalaà oni- alt' Am miniqtrnzicml '
per i provvedim enti cli com petelrzak

6. Tutti i m essaggi pubblicitali e propagatldjstici variati senza autorizz-azione, devono e% ere
rim ossi entz.o gh otto g'îornî suœ essivi. alla- notifiea dêl vel-l'yale dzi etm t- tazione, tà eu'ra e.
spese de1 soggetto titolare dell'autoz4zzazione o del concessionsl-io. Tn caso '
d'inottem peran'zn si proeede dlufftaio eon. facoltà cli zivalsa per le spese Ltll. soggettuo.
titolare. '

7. Tutti i rtlessaggt espostj- dïfformeltletlte datte autorizzaziorti litnri ate, dovrnnno esssere
rim ossi, previa eontestazione ser#ttaj a, eul-a e spese del soggettcs titlylazv
deT autorizzazîone o del concessionario, entro j.l term ine d'otto giorrù dalla dh-flh-dà '
pervenuta. ln caso d'inottem peranza si pM ede (iuffiaio eon faeol.tà (1t rivalsa per le spese
stzl sogget'to titolare,

8. Tutti i. l'aessaggt espostai difrormemente dnlle autorizzaloni li-tasciate , dovrnnno esser
z'im ossi, previa eoyytestazione sczvitta, a etu-a e spcxse dol soggetto titolare-
dell/autorizzazîone o dbl concessionad o, entro il term îne d'otto giorlù dalla tll-m -d'à '',
pelwenuta. ln caso cllînottemperalnzn Fxt pm eed,e cl'uffteio cot't facoltl di 14.4/8.1.sa. pe.r le spese.

stsl sogg-etto titolare'.
9. Tutt.i i n'tessaggis esposti dïfforrrtem ente dalte atltorizazazéoni rilu etate, dovrrnnno essere
rim ossi, previa ccm teertazicm e, scrstts, a eura e. sposo dêl soggettcu titolarm

)dellrautorizzazione o deT concessîonario
, entro il term ine drotto giornl dalla difffda .

pelwenuta. In cassû dlilkottelzqae-tnnrnn proeede cfttff'tci.o ecln. facol-tà d'L livalsa. per le spese-
sL11 soggctto titolare. '

A R T. 10'
Adattnm enti delle form e di pubblicità esistenti all>entrata in vizore del

regolam vnto..

lo l carielli o i n'tezzi pulkblieittu-i installoti sulla base d' awtee-izzazifm i in essem  all' atto,
dell'entrata în Wgore del presente regolam ento e non risponclentt alle cltsposfzionî dello
stesso, devono e-ssere adeguati entm  îl lt gennaio 20O0r a cul!a e a spes.e clel- titol nre
dell'autorizzazione
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ART. 11
Disposizion.l firzali

. 
'

1. 11 pz-escnte regolam ento si apphca a tutto il territfyricy c'om tzrzalcs
Z. Per quanto rton espressnmente normato ne1 presente regoiamento, si applicano Le
disposizioni in meteria previste dal deezeto Legislativo 30 aprilg 1992 no 285 tcodice-
della strada) e dnl DPR 16 dicembre 1997 n. 49D (regolsmento d'attuazîone e d'esecuzione '
del Codice del.la stxrndn) per le analngh.e Lattispecie poste alllesterno d.ella perimntznziotte
del centm  sbitato.

3. Ogrtj- previclente dispoqizïon.e regolnnaerztare in eontrasti con le presetlti norm a è da
intendere im plieitam onte ablx/getau '

4. 11 presente regolam ento entra un vigore esperito îl periodo cli pubblicazione del relatîvo
attcy (lelîlyerstîviw Jsppm vnzicyno.


