
Allegato "B" tipologie impianti pubblicitari 

(PGIP Comune di Mondolfo (PU)) settembre 2020

definizione INSEGNA D'ESERCIZIO

Caratteristiche tecniche
rif. Normativa 

DPR 495/92

dimensioni rapporto lunghezza/altezza >3,5 per gli impianti in aderenza art.48 

caratteristiche strutturali art.49 c.1 e 2

presenza del colore rosso non superiore ad 1/5 della superficie art.49 c.4

bordo inferiore da banchina
art.49 c.5 e 

art.81 c.5

luminosità art.50

Zona omogenea P.G.I.P.

zona 1 - 

centro 

storico 

(zona "A" 

da PRG)

zona 2 - strada SS16 

(fascia laterale di 25 mt 

dalla carreggiata)

zona 3 - mare (area da 

SS16 all'arenile:  viale 

Carducci, Faa di Bruno, 

C.Colombo, D. Chiesa 

ecc)

zona 4 parte 

restante del 

territorio (non 

rientrante nelle zone 

1,2,3)

superficie max ammessa per 

facciata in mq 

1,50 (mq. 

3,50 mq 

per gli 

impianti in 

aderenza)

3,00 (-Mq. 6,00 per gli 

impianti paralleli al 

senso di marciai;                 

-Mq. 6,00  

perpendicolari e in 

aderenza;                          

-Mq.10,00  paralleli in 

aderenza) 

3,00 (mq. 6,00 per gli 

impianti paralleli al 

senso di marcia o in 

aderenza all'immobile)

3,00 (mq. 6,00 per gli 

impianti paralleli al 

senso di marcia o in 

aderenza 

all'immobile)

art.48 

altezza max 6,00 6,00 6,00 6,00

variabilità messaggio no ammissibile no

ammissibile (ad 

esclusione zona "E" 

agricola da PRG)

art.51 c.11

dal limite della carreggiata 1,50 1,50*1 1,50 1,50*2 art.51 c.2

da altri cartelli e mezzi pubblicitari 25,00 25,00 25,00 25,00 art.51 c.4 lett.c

dai segnali stradali 25,00 25,00 25,00 25,00 art.51 c.4 lett.c

dal punto di tangenza delle curve 30,00 30,00 30,00 30,00 art.51 c.4 lett.c

dalle intersezioni 30,00 30,00 30,00 30,00 art.51 c.4 lett.c

dagli impianti semaforici 30,00 30,00 30,00 30,00 art.51 c.4 lett.c

Caratteristiche tecniche

materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e carico della neve

se prospetta su passaggio pedonale min.2,20 m; se non prospetta su passaggio 

pedonale min.1,50 mt

Distanze minime espresse in metri

prescrizioni

*1=lungo la zona 2 (strada SS16) ad esclusione delle aree "B" di completamento da PRG, occorre rispettare la distanza dalla 

carreggiata di 3,00 mt. 

ammessa fino a 150 candele per mq. Nella zona 1(centro storico) è ammessa solo 

"luce indiretta".
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Nelle zone 2 e 4 risulta ammissibile il "raggruppamento" di insegne in presenza di due o più ditte. Ogni ditta può istallare una 

propria insegna di max mq.3,00. Il manufatto contenente il raggruppamento non può superare la superficie max di mq.6,00 in totale 

(per facciata) in qualsiaisi caso, ovvero se posto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia, fatto salvo quanto 

previsto dalle prescrizioni sopra indicate per i manufatti posti in aderenza all'immobile. Il manufatto deve rispettare la distanza di 

3,00 mt dal limite della carreggiata. La proposta progettuale deve essere unitaria. Rimangono invariate le altre prescrizioni.

Le "Distanze minime espresse in metri" sopra indicate, ad eccezione di quelle relative alle "intersezioni", non sono rispettate per gli 

impianti pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a 

fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3,00 mt dal limite della carreggiata (Rif. Normativa DPR 495/92 art.51 c.6.) 

Resta comunque salvo che su un edificio la superficie complessiva degli impianti non può superare i 10 mq; la superficie comunque 

non può essere superiore al 40% di quella della parete interessata, sempre nel rispetto della proporzionalità della facciata. Per gli 

impianti non disposti su facciata, occorre rispettare la seguente proporzione: su un tratto stradale della lunghezza ipotetica di 60 ml, 

ove per legge è consentita l'istallazione, non possono essere collocati sul fronte stradale impianti pubblicitari per una superficie 

superiore a 24 mq. Il tutto al fine di garantire la permeabilità visiva tra elementi architettonici e naturalistici del contesto in cui si 

inseriscono gli imp. pubblicitari.

La distanza della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni 

fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a 3,00 mt, purchè i mezzi pubblicitari siano istallati in allineamento alle strutture 

esistenti

*2=3,00mt di distanza dal limite della carreggiata limitatamente alle zone industriali/artigianali "D" da PRG

Indicazioni: in linea generale le insegne in aderenza alla parete devono essere istallate al di sopra delle aperture nei pressi 

dell'architrave ed avere una lunghezza pari al vano vetrina/cornice sottostante.

Pagina 2



Allegato "B" tipologie impianti pubblicitari 

(PGIP Comune di Mondolfo (PU)) settembre 2020

definizione PREINSEGNA E SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA

Caratteristiche tecniche
rif. Normativa 

DPR 495/92

dimensioni art.48

caratteristiche strutturali art.49 c.1 e 2

presenza del colore rosso non superiore ad 1/5 della superficie art.49 c.4

bordo inferiore da banchina
art.49 c.5 e 

art.81 c.5

luminosità non ammessa art.50

Zona omogenea P.G.I.P.

zona 1 - 

centro 

storico 

(zona "A" 

da PRG)

zona 2 - strada SS16 

(fascia laterale di 25 mt 

dalla carreggiata)

zona 3 - mare (area da 

SS16 all'arenile:  viale 

Carducci, Faa di Bruno, 

C.Colombo, D. Chiesa 

ecc)

zona 4 parte 

restante del 

territorio (non 

rientrante nelle zone 

1,2,3)

superficie max ammessa in mq 

2,70mq 

(ovvero n.6 

preinsegne 

di 

dimensioni 

max)

2,70mq (ovvero n.6 

preinsegne di 

dimensioni max)

2,70mq (ovvero n.6 

preinsegne di 

dimensioni max)

2,70mq (ovvero n.6 

preinsegne di 

dimensioni max)

art.48 

altezza max 3,30 3,30 3,30 3,30

variabilità messaggio
non 

ammessa
non ammessa non ammessa non ammessa art.51 c.11

dal limite della carreggiata 1,00 1,00 1,00 1,50 art.51 c.2

da altri cartelli e mezzi pubblicitari 10,00*1 10,00*1 10,00*1 25,00 art.51 c.4 lett.c

dai segnali stradali 10,00*1 10,00*1 10,00*1 25,00 art.51 c.4 lett.c

dal punto di tangenza delle curve 5,00 5,00 5,00 30,00 art.51 c.4 lett.c

dalle intersezioni 3,00 3,00 3,00 30,00 art.51 c.4 lett.c

dagli impianti semaforici 3,00 3,00 3,00 3,00 art.51 c.4 lett.c

*1 Relativamente alle zone 1, 2 e 3, per quanto rigurada la distanza "da altri cartelli e mezzi pubblicitari" e dai segnali stradali in 

genere, la stessa può essere dimezzata e quindi avere un valore fino a 5,00 mt per quegli impianti disposti parallelamente al senso 

di marcia dei veicoli.

rettangolari: entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m.

Caratteristiche tecniche

prescrizioni

materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e carico della neve

min.1,50 mt

La distanza della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni 

fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a 3,00 mt, purchè i mezzi pubblicitari siano istallati in allineamento alle strutture 

Distanze minime espresse in metri
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definizione CARTELLO

Caratteristiche tecniche
rif. Normativa 

DPR 495/92

dimensioni non dichiarate art.48 

caratteristiche strutturali art.49 c.1 e 2

presenza del colore rosso non superiore ad 1/5 della superficie art.49 c.4

bordo inferiore da banchina
art.49 c.5 e 

art.81 c.5

luminosità non ammessa. art.50

Zona omogenea P.G.I.P.

zona 1 - 

centro 

storico 

(zona "A" 

da PRG)

zona 2 - strada SS16 

(fascia laterale di 25 mt 

dalla carreggiata)

zona 3 - mare (area da 

SS16 all'arenile:  viale 

Carducci, Faa di Bruno, 

C.Colombo, D. Chiesa 

ecc)

zona 4 parte 

restante del 

territorio (non 

rientrante nelle zone 

1,2,3)

superficie max ammessa per 

facciata in mq 

0,30 in 

aderenza 

(ad 

esempio 

cartello 

"vendesi")

6,00

0,30 in aderenza (ad 

esempio cartello 

"vendesi")

6,00 art.48 

altezza max _ 6,00 _ 6,00

variabilità messaggio n.a. ammissibile n.a.

ammissibile (ad 

esclusione zona "E" 

agricola da PRG)

art.51 c.11

dal limite della carreggiata _ 3,00 _ 3,00 art.51 c.2

da altri cartelli e mezzi pubblicitari _ 25,00 _ 25,00 art.51 c.4 lett.c

dai segnali stradali _ 25,00 _ 25,00 art.51 c.4 lett.c

dal punto di tangenza delle curve _ 30,00 _ 30,00 art.51 c.4 lett.c

dalle intersezioni _ 30,00 _ 30,00 art.51 c.4 lett.c

dagli impianti semaforici _ 30,00 _ 30,00 art.51 c.4 lett.c

materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e carico della neve

prescrizioni

min.1,50 mt

Distanze minime espresse in metri

Risulta ammissibile la pubblicità nei CANTIERI edili, nel rispetto delle indicazioni sopra stabilite, all'interno di tutte le n.4 zone sopra 

citate. E' possibile pubblicizzare il marchio di aziende,  le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari, mostre, manifestazioni,  

immagini che prefigurano la soluzione finale del progetto architettonico,   e, più in generale, aspetti o eventi che si correlano con la 

promozione del territorio o di attività istituzionali. La superficie max ammissibile è di 18 mq. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai 

sensi della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, l’eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero 

degli stessi è subordinata all’acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza ove necessario.

Caratteristiche tecniche
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Le "Distanze minime espresse in metri" sopra indicate, ad eccezione di quelle relative alle "intersezioni", non sono rispettate per gli 

impianti pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a 

fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3,00 mt dal limite della carreggiata (Rif. Normativa DPR 495/92 art.51 c.6.) 

Resta comunque salvo che su un edificio la superficie complessiva degli impianti non può superare i 10 mq; la superficie comunque 

non può essere superiore al 40% di quella della parete interessata, sempre nel rispetto della proporzionalità della facciata. Per gli 

impianti non disposti su facciata, occorre rispettare la seguente proporzione: su un tratto stradale della lunghezza ipotetica di 60 ml, 

ove per legge è consentita l'istallazione, non possono essere collocati sul fronte stradale impianti pubblicitari per una superficie 

superiore a 24 mq. Il tutto al fine di garantire la permeabilità visiva tra elementi architettonici e naturalistici del contesto in cui si 

inseriscono gli imp. pubblicitari.

Per i cartelli "VENDESI/AFFITTASI" se di dimensioni ridotte (superficie max di un formato "A3"), costituita da materiali leggeri (da 

intendersi come non pericolosi in caso di caduta) , risulta attività libera, effettuata comunque nel rispetto dei parametri del Codice 

della Strada, in particolare dell'art.23.
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definizione TOTEM

Caratteristiche tecniche

rif. 

Normativa 

DPR 495/92

dimensioni rapporto altezza/larghezza max: pedonale >3. veicolare >4. art.48 

caratteristiche strutturali art.49 c.1 e 2

presenza del colore rosso non superiore ad 1/5 della superficie art.49 c.4

bordo inferiore da banchina
art.49 c.5 e 

art.81 c.5

luminosità art.50

Zona omogenea P.G.I.P.

zona 1 - 

centro 

storico 

(zona "A" 

da PRG)

zona 2 - strada SS16 

(fascia laterale di 25 mt 

dalla carreggiata)

zona 3 - mare (area da 

SS16 all'arenile:  viale 

Carducci, Faa di Bruno, 

C.Colombo, D. Chiesa 

ecc)

zona 4 parte 

restante del 

territorio (non 

rientrante nelle zone 

1,2,3)

superficie max ammessa per 

facciata in mq 

max 3,00 

mq per 

facciata 

fruibilità 

pedonale

max 3,00 mq per 

facciata fruibilità 

pedonale, max 11,00 

mq per facciata se 

fuibrilità veicolare

max 3,00 mq per 

facciata fruibilità 

pedonale

max 3,00 mq per 

facciata fruibilità 

pedonale, max 11,00 

mq per facciata se 

fuibrilità veicolare

art.48 

altezza max 3,00
Pedonale: 3,00 mt. 

Veicolare: 6,00 mt
3,00

Pedonale: 3,00 mt. 

Veicolare: 6,00 mt

variabilità messaggio n.a. ammissibile ammissibile

ammissibile (ad 

esclusione zona "E" 

agricola da PRG)

art.51 c.11

dal limite della carreggiata 3,00 3,00 3,00 3,00 art.51 c.2

da altri cartelli e mezzi pubblicitari 25,00 25,00 25,00 25,00 art.51 c.4 lett.c

dai segnali stradali 25,00 25,00 25,00 25,00 art.51 c.4 lett.c

dal punto di tangenza delle curve 30,00 30,00 30,00 30,00 art.51 c.4 lett.c

dalle intersezioni 30,00 30,00 30,00 30,00 art.51 c.4 lett.c

dagli impianti semaforici 30,00 30,00 30,00 30,00 art.51 c.4 lett.c

prescrizioni

materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e carico della neve

messaggio pubblicitario min.1,00 mt

Caratteristiche tecniche

Distanze minime espresse in metri

ammessa fino a 150 candele per mq.  Nella zona 1(centro storico) è ammessa solo 

"luce indiretta".

L'istallazione è ammessa solo nelle aree di pertinenza di strutture o servizi pubblici, attività a carattere industriale, artigianale e 

commerciale, nelle zone pedonali a carattere commerciale, a condizione che tale istallazione data la varietà delle tipologie 

realizzabili, sia ritenuta opportuna dagli organi comunali (anche per esigenze particolari dovute ad una maggiore altezza per il 

traffico "veicolare"), in base alle caratteristiche costruttive, dimensionali, della localizzazione e in base all'impatto estetico rispetto 

all'ambiente circostante.
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definizione

Caratteristiche tecniche
rif. Normativa 

DPR 495/92

superficie max ammessa in mq 

dimensioni Per palina fermata bus: 1,00x1,50 max. art.48 

caratteristiche strutturali art.49 c.1 e 2

presenza del colore rosso non superiore ad 1/5 della superficie art.49 c.4

bordo inferiore da banchina art.49 c.5 e 

art.81 c.5

luminosità non ammessa art.50

Zona omogenea P.G.I.P.

zona 1 - 

centro 

storico 

(zona "A" 

da PRG)

zona 2 - strada SS16 

(fascia laterale di 25 mt 

dalla carreggiata)

zona 3 - mare (area da 

SS16 all'arenile:  viale 

Carducci, Faa di Bruno, 

C.Colombo, D. Chiesa 

ecc)

zona 4 parte 

restante del 

territorio (non 

rientrante nelle zone 

1,2,3)

superficie max ammessa per 

facciata in mq 
_ _ _ _ art.48 

altezza max _ _ _ _

variabilità messaggio n.a. n.a. n.a. n.a. art.51 c.11

dal limite della carreggiata _ _ _ _ art.51 c.2

da altri cartelli e mezzi pubblicitari _ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

dai segnali stradali di periocolo e 

prescrizione
_ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

da altri segnali stradali _ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

dal punto di tangenza delle curve _ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

dalle intersezioni _ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

dagli impianti semaforici _ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

per transenna parapedonale min.0,15 mt. Per palina fermata bus: se prospetta su 

passaggio pedonale min.2,20 mt, se non prospetta su passaggio pedonale min.1,50 

mt

Distanze minime espresse in metri

materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e carico della neve

Caratteristiche tecniche

prescrizioni

IMPIANTO PUBBLICITARIO 

DI SERVIZIO   (transenna 

parapedonale, segnalatore di 

servizio, cestino getta carta, 

orologio, palina e pensilina 

fermata bus)

L'istallazione avviene nel rispetto dell'art.51 c.8 del DPR 495/92 ovvero: Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e 

pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si 

applicano le distanze previste al comma 2 del medesimo art.51, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23 comma 1 

del codice. 

Per transenna parapedonale, cestino ed orologio: 0,70 mq. 

Per palina fermata bus: 1,50 mq. Per pensilina bus: 3,00 mq
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definizione

Pubblicità esterna permanente

Caratteristiche tecniche

rif. 

Normativa 

DPR 495/92

superficie max ammessa in mq 

dimensioni dimensioni max 1,00x1,40 mt orientata in senso orizzontale o verticale art.48 

caratteristiche strutturali art.49 c.1 e 2

presenza del colore rosso non superiore ad 1/5 della superficie art.49 c.4

bordo inferiore da banchina
art.49 c.5 e 

art.81 c.5

luminosità art.50

Zona omogenea P.G.I.P.

zona 1 - 

centro 

storico 

(zona "A" 

da PRG)

zona 2 - strada SS16 

(fascia laterale di 25 mt 

dalla carreggiata)

zona 3 - mare (area da 

SS16 all'arenile:  viale 

Carducci, Faa di Bruno, 

C.Colombo, D. Chiesa 

ecc)

zona 4 parte 

restante del 

territorio (non 

rientrante nelle zone 

1,2,3)

superficie max ammessa per 

facciata in mq 
_ _ _ _ art.48 

altezza max _ _ _ _

variabilità messaggio n.a. n.a. n.a. n.a. art.51 c.11

dal limite della carreggiata _ _ _ _ art.51 c.2

da altri cartelli e mezzi pubblicitari _ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

dai segnali stradali di periocolo e 

prescrizione
_ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

da altri segnali stradali _ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

dal punto di tangenza delle curve _ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

dalle intersezioni _ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

dagli impianti semaforici _ _ _ _ art.51 c.4 lett.c

A parete o in aderenza min.0,75 mt

Distanze minime espresse in metri

L'installazione e la colorazione delle bacheche devono comunque assicurare un corretto equilibrio estetico tra l'edificio (o recinzione 

muraria) e le bacheche installate, o tra le stesse e l'ambiente circostante nel caso di impianti autoportanti.

BACHECA

Caratteristiche tecniche

prescrizioni

1,40 mq

materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e carico della neve

ammessa fino a 150 candele per mq. Nella zona 1(centro storico) è ammessa solo 

"luce indiretta".
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L'esposizione di STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI è ammessa ai sensi di quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada e 

dal relativo regolamento. Ad ogni buon fine si richiama, in particolare, l'art.49 C.5 per la relativa altezza dal piano della carreggiata e 

l'art.51 c.10 del DPR495/92 per le distanze minime da rispettare. Caratteristiche strutturali e presenza del rosso come per la 

tipologia "CARTELLO". 

Le INSEGNE SU BANDIERA  sono ammesse esclusivamente nelle aree artigianali/industriali da PRG. L'insegna deve essere 

collocata nel rispetto delle distanze minime dell'art.51 del DPR 495/92. E altresì devono rispettare le seguenti prescrizioni: max 3,00 

mq per facciata, altezza max 7,00 mt, altezza da terra min.2,20 mt. Luminosità max 150 candele per mq solo indiretta. 

Caratteristiche strutturali e presenza del rosso come per la tipologia "CARTELLO". 

Le TARGHE  sono ammissibili esclusivamente in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso della sede dell'attività, al piano terra, 

aventi superfici max 0,35mq. In caso di più attività presenti nella stessa struttura le targhe dovranno essere realizzate da elementi 

modulari del medesimo materiale e tipo di carattere. Non è ammessa la luminosità. Caratteristiche strutturali e presenza del rosso 

come per la tipologia "CARTELLO". Casi particolari:  qualora sulla facciata dell'edificio venga posizionata singolarmente  n.1 targa 

di dimensioni ridotte  (superficie max di un formato "A4"), costituita da materiali leggeri (da intendersi come non pericolosi in caso di 

caduta) , la stessa è assoggettabile alla consegna di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi, contenente: 

indicazione dei materiali/colori componenti la targa, fissaggio e dimensioni, con allegate foto dell'ubicazione in facciata e 

dichiarazione di stabilità (già predisposta dall'Amministrazione) . Decorsi 30 giorni, dalla consegna al protocollo comunale, 

l’autorizzazione si intende rilasciata. Il termine temporale può essere interrotto per la richiesta di adempimenti/integrazioni da parte 

dell'Ente e riparte per intero dalla consegna della documentazione integrativa. Tale autocertificazione ha durata triennale, prima 

della scadenza dovrà essere consegnata la medesima autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti. 

Mezzi pubblicitari nelle STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO:  è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi 

pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.52 del Regolamento del Codice della Strada.  Nelle strade di tipologia diversa 

da A e B,  possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari per una superficie complessiva che non superi l'8% delle aree 

occupate dalle stazioni di servizio stesse o aree di parcheggio.

IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA: intesi come manufatti non individuabili nelle precedenti tipologie sopra citate.  

Vanno rispettate le prescrizioni relative a quegli impianti che, per forma, dimensione e caratteristiche, risultino essere ad essi più 

simili.

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: superficie max 6,00 mq. Devono essere eseguiti nel rispetto delle norme del DPR 495/92, 

in particolare l'art.49 c.6 ed art.51 c.9.
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