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TESTO 
 
 
Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente regolamento si applica a tutela delle strade pubbliche e private entro il territorio comunale, 
comprese le strade non comunali interne al centro abitato. 
Sono oggetto del presente regolamento la collocazione, l’installazione e la manutenzione delle 
preinsegne pubblicitarie rientranti nella categoria dei segnali di indicazioni stradali prevista dal Codice 
della Strada approvato con il D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e relativo Regolamento d’Attuazione. 

 
 
Art. 2 - Definizioni 

Cosi come definiti dall’art. 47 del DPR 495/92 di seguito riportato: 
  

Si definisce “insegna di esercizio” Ia scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da 
simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede 
dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce 
propria che per luce indiretta. 
 
Si definisce “preinsegna o freccia direzionale” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia 
di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e 
bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di 
sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività 
ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non 
può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Dimensioni consentite da 20x100 cm. o 
25x125 cm. 

 
Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, 
diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti 
di qualsiasi natura ed emergenze naturali. Per tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non 
possono essere adottate luci intermittenti o di colore rosso. 

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

 
Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di 
qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente 
alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere 
realizzata anche in materiale rigido. 



 
Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole 
adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi 
pubblicitari o propagandistici. 

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

 
Si definisce ‘impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla 
propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come 
insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, 
né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso 
sia per luce propria che per luce indiretta. 
 
 

Art. 3 - Autorizzazioni 
Per qualunque intervento di cui all’art.1 è necessaria l’autorizzazione comunale, rilasciata dall’Ufficio 
Tecnico Comunale salvo il nulla osta dell’Ente proprietario se la strada è provinciale. 
 
Il soggetto interessato al rilascio di un’autorizzazione all’installazione delle preinsegne deve presentare la 
relativa domanda. 
 
Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate o negate entro 60 giorni successivi alla domanda; in caso di 
diniego, questo deve essere motivato.  

 
 
 Art. 4 - Condizioni e limitazioni per la pubblicit à lungo le strade 

1. L’installazione di mezzi pubblicitari è consentita lungo le strade o visibili da esse, anche nel centro 
abitato, in relazione all’art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. e 
al relativo Regolamento di Esecuzione ed è soggetta al rispetto delle seguenti distanze: 

a) “preinsegne” : 
- mt 20 se perpendicolari e mt 15 se parallele: dai segnali di pericolo, da altri mezzi pubblicitari 

(limitazione non applicabile a gruppi di impianti paralleli della medesima tipologia che dovranno 
distare non meno di mt 0,5 tra loro), dai segnali di prescrizione, obbligo e divieto, inclusi i segnali di 
divieto per pulizia della strada, per il carico e scarico merci e per le aree mercato, dai segnali di 
fermata e stazionamento autobus e dai, segnali di fermata e sosta dei veicoli per persone invalide, 
dai segnali di preavviso, direzione, conferma, identificazione strade, itinerario, segnali di località e di 
centro abitato, segnali di nome strada, turistici e di territorio; 

- mt 25 se perpendicolari, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni, anche se regolate da rotatoria, 
se paralleli sono consentiti a ridosso dell’intersezione purchè non ostacolino la visuale e la sicurezza 
stradale; 

- mt. 1 dal limite della carreggiata nella totalità della sua proiezione in assenza di marciapiede; 
- mt. 0,5 dal limite della carreggiata nella totalità della sua proiezione dal cordolo di marciapiede. 

b) “cartelli” : 
- mt 25 se perpendicolari e mt 20 se paralleli: dai segnali di pericolo, da altri mezzi pubblicitari, dai 

segnali di prescrizione, obbligo e divieto, inclusi i segnali di divieto per pulizia della strada, per il 
carico e scarico merci e per le aree mercato, dai segnali di fermata e stazionamento autobus e dai, 
segnali di fermata e sosta dei veicoli per persone invalide, dai segnali di preavviso, direzione, 
conferma, identificazione strade, itinerario, segnali di località e di centro abitato, segnali di nome 
strada, turistici e di territorio; 

- mt 25 dagli impianti semaforici dalle intersezioni, anche se regolate da rotatoria; 
- mt. 1,5 dal limite della carreggiata nella totalità della sua proiezione in assenza di marciapiede; 
- mt. 1 dal limite della carreggiata nella totalità della sua proiezione dal cordolo di marciapiede. 

c) “tutti gli altri mezzi pubblicitari”: 



- mt 50 dai segnali di pericolo, dagli impianti semaforici e prima delle intersezioni, anche se regolate 
da rotatoria; 

- mt. 25 da cartello pubblicitario a segnale di prescrizione, obbligo e divieto, inclusi i segnali di divieto 
per pulizia della strada, per il carico e scarico merci e per le aree mercato; dai segnali di fermata e 
stazionamento autobus e dai segnali di fermata e sosta dei veicoli per persone invalide, dai segnali 
di preavviso, direzione, conferma, identificazione strade, itinerario, segnali di località e di centro 
abitato, segnali di nome strada, turistici e di territorio; 

- mt. 25 dopo le intersezioni; 
- mt. 3 dal limite della carreggiata, nella totalità della sua proiezione in assenza di marciapiede; 
- mt. 1 dal limite della carreggiata, nella totalità della sua proiezione dal cordolo di marciapiede. 
Le limitazioni su elencate non si applicano alle “insegne di esercizio”,  e agli “impianti pubblicitari 
di servizio ” aventi uno spazio pubblicitario non superiore a 3 mq. 
Le distanze dal limite di carreggiata come su indicate non si applicano nel caso in cui gli impianti si 
collochino in aderenza a costruzioni fisse, muri o manufatti esistenti, o filari di alberi di altezza non 
inferiore a mt 3.    

 
 2. Per gli impianti collocati lungo la direttrice stradale o lungo uno stesso itinerario visivo, il 

posizionamento deve avere un uguale ordine di linea e di livello per tutto l’insieme degli impianti, al 
fine di garantire una composta omogeneità estetica. 

 
 3. E’ fatto obbligo di mantenere la stessa altezza dal bordo inferiore del cartello al piano del marciapiede 

o banchina ed un allineamento ideale per la disposizione planimetrica. 
 
 4. Gli impianti per frecce indicatrici o preinsegne potranno accogliere fino ad un massimo di 8 elementi 

mono o bifacciali. 
 
 5. E’ vietato installare nuovi impianti per frecce indicatrici o preinsegne ove siano già presenti, nel raggio 

di 25 mt. altri impianti non completamente occupati. 
 
 6. Le distanze sopra indicate si intendono riferite sia prima che dopo ogni elemento indicato. 
 

7. I segnali orizzontali reclamistici devono essere realizzati con pellicole adesive ben ancorate e 
removibili. La superficie deve essere tale da garantire una buona aderenza dei pneumatici al 
passaggio dei veicoli. 

 
8. Al fine del calcolo della distanza dalla intersezioni non rileva l’eventuale intersezione posta sul lato 

opposto a quello ove collocato il mezzo pubblicitario. 
 

9. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi e in ossequio alle previsioni dell’art. 23 comma 6 
del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., il Comune adotta il Piano di 
Localizzazione allegato al presente Regolamento, contenente le tipologie e le singole ubicazioni degli 
impianti pubblicitari collocabili all’interno del centro abitato o su strade comunali. 

 
 

Art. 5 – Tipologia degli impianti e loro ubicazione  
La tipologia degli impianti da autorizzarsi e la loro ubicazione è dettagliatamente definita dal “Piano 
Distributivo” allegato al presente Regolamento (allegato “A”) composto da n. 58 schede descrittive.  
 
Non è ammessa la posa di alcun impianto se non nelle posizioni previste e contenute nell’allegato “A”. 
 
 

Art. 6 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione 
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di: 
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e delle strutture di sostegno; 
b) effettuare tutti gli interventi necessari per il loro mantenimento; 
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’ente competente ai sensi dell’art.3 

del presente regolamento al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente 
per intervenute e motivate esigenze; 

d) procedere alla rimozione in casi di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle 
condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’ente 



competente al rilascio. 
Su ogni cartello autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare 
dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono 
riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 

- amministrazione rilasciante 
- soggetto titolare 
- numero di autorizzazione 
- progressiva chilometrica del punto di installazione 
- data di scadenza 

 
La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta 
intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. 
Tutti i cartelli esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa 
contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione, entro il termine di 48 ore 
dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procederà d’ufficio. 
 
 

Art. 7 - Sanzioni 
Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento e dell’art. 23 del Codice della Strada è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 ad €. 1.032,00. 
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da €. 103,00 ad €. 413,00. 

 
 
Art. 8 – Sanzioni accessorie 

Dalle violazioni di cui al precedente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo 
a carico dell’autore a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e 
forma di pubblicità. 
 
Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se 
non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall’ente proprietario della strada al terzo.  
 
 

Art. 9 – Disposizioni transitorie 
Al fine del riordino e dell’adeguamento alle disposizioni contenute nel presente regolamento, tutta la 
segnaletica industriale/commerciale installata nell’area di pertinenza dei singoli impianti viene rimossa 
previa comunicazione scritta a tutte le ditte interessate. 
Le ditte proprietarie delle preinsegne installate al di fuori delle aree di pertinenza degli impianti se 
conformi alle norme del presente regolamento dovranno presentare nuova richiesta ai sensi del 
precedente art. 3. 
 
L’Amministrazione comunale procede al riordino ed adeguamento della segnaletica commerciale anche 
avvalendosi di società e mediante affidamento in concessione del servizio. In tal caso la 
regolamentazione della gestione avverrà attraverso apposita convenzione. 

 
 
 
 
Art. 10 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le Leggi, i Decreti ed i 
Regolamenti vigenti. 
 
In particolare: 

- Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. 
- Regolamento di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e 

s.m.i.  


