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art. 82 Cartelloni pubblicitari  

1. La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della 
salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale 
e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa 
per i pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs 
285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve, inoltre, le autorizzazioni previste dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e per le aree 
soggette a tutela paesaggistica. 

2. Si rimanda a quanto specificamente previsto sul Regolamento “Imposta 
comunale sulla pubblicità” reperibile presso il sito comunale all’indirizzo 
https://comune.angiari.vr.it/modulistica/categorie/148-imposta-comunale-
pubblicita/schede/49942-imposta-comunale-pubblicita 

 

art. 83 Muri di cinta 

1. È fatto salvo quanto specificatamente previsto dall’art. 55 Recinzioni che 
precede. 

 

art. 84 Beni culturali e edifici storici assimilabili/equipollenti alla 

zona territoriale “A “ ai sensi D.I. 2 aprile 1968 n. 1444. 

1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. e 
le autorizzazioni e disposizioni della Soprintendenza prevalgono su quanto 
definito nel presente Regolamento comunale. 

2. Ai fini della classificazione delle zone territoriali omogenee nello strumento 
urbanistico ai sensi dell’art. 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, 
si considerano assimilabili ed equipollenti alla Z.T.O. “A”, confermando la 
normativa puntuale di intervento del P.I., gli edifici e agglomerati ricompresi nel 
titolo XIII° art. 34.1 e 34.4 delle N.T.O. del Piano degli Interventi classificati 
rispettivamente come “ville venete“ e “corti rurali”. 

 

 

art. 85 Cimiteri monumentali e storici 

  

1. La regolamentazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo trova 
trattazione nel “Regolamento comunale di polizia mortuaria”, vigente ed 
approvato con specifica deliberazione comunale reperibile presso il sito interNet 


