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Art.1 Oggetto ed ambito di applicazione 

1. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, in seguito “P.G.I.P.”, disciplina l’istallazione dei mezzi pubblicitari, 

come di seguito definiti, determinandone la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale, in relazione alle esigenze 

di carattere economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli 

impianti e del rispetto, non per ultimo, delle norme di sicurezza della circolazione stradale evitando interferenze con la 

segnaletica stradale, oltre al rispetto delle prescrizioni urbanistiche;  

2. Il “P.G.I.P.” detta le norme relative a detti impianti all’interno dei centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per 

i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h. 

3. Per le porzioni di territorio esterne al perimetro di validità del presente P.G.I.P. trova applicazione la normativa vigente 

di cui al Nuovo Codice della Strada D.lgs n.285/1992 e smi ed dal relativo Regolamento D.P.R.495 del 16/12/1992 e 

smi.  

 

 

art.2 Definizione delle zone 

Ai fini dell’applicazione del presente Piano, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone: 
- 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, ovvero a titolo esemplificativo:  viale Carducci, Faa di Bruno, C.Colombo, 

D. Chiesa ecc.); 
- zona 4 - parte restante del territorio (non rientrante nelle zone 1,2,3); 

 
 

art.3 mezzi pubblicitari temporanei e permanenti  

1. Per pubblicità temporanea si intende quella effettuata per un periodo massimo di 90 giorni;  
2. Per pubblicità a carattere permanente si intende quella effettuata per un periodo superiore a 90 giorni;  

 
 
art.4 caratteristiche dei mezzi pubblicitari 

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con 

materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente 

realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche 

norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima 

del ritiro dell'autorizzazione. 

4. I mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica 

stradale. I mezzi pubblicitari non devono rendere difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia della 

segnaletica stradale, ovvero non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con 

conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. 

5. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare 

confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre 

altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca 

sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. Il colore rosso non può 

eccedere 1/5 dell’intera superficie del mezzo pubblicitario. L’uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente 

alla riproduzione di marchi depositati. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e 

posti di pronto soccorso. 

6. In ogni caso, detti impianti pubblicitari, anche provvisori, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento 

alla circolazione delle persone diversamente abili. 

7. Sulle isole di traffico delle Intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta 

segnaletica. 

8. I mezzi pubblicitari sono definiti “luminosi”, quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario 

risulti visibile in forma illuminata. Le sorgenti e le pubblicità luminose non possono produrre abbagliamento né essere 
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rinfrangenti. Le caratteristiche degli impianti sono determinate ai sensi dell’art.50 del regolamento di esecuzione del 

Codice della Strada. 

9. La collocazione dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale 

che architettonico, nonché un’ottica di decoro, per tutte le tipologie previste dal PGIP. 

10. Per l’impiego e le colorazioni dei materiali costituenti gli impianti pubblicitari occorre rispettare quanto previsto dalle 

norme delle N.T.A. del P.R.G. e dai Piani Particolareggiati di riferimento delle singole zone. (A titolo esemplificativo 

per le attività agricole ubicate in zona “E” si dovrà rispettare, per la tipologia degli imp. pubblicitari, quanto previsto 

dall’art.38 delle N.T.A. del P.R.G. e dal Piano particolareggiato dei fabbricati in zona agricola.)  

11. Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a 

persone, enti, istituzioni o beni. 

 

 

art.5 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare 

1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Si 

osservano le disposizioni di cui agli artt.49, c.1,2 e 3 e 153 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui alla 

legge n.42/2004;  

 

 

art.6 Definizioni e prescrizioni dei mezzi pubblicitari 

Si riportano le seguenti definizioni conformi con quanto previsto dall’art.47 del Regolamento del Codice della Strada 

DPR 495/1992. 

1. Si definisce «insegna di esercizio» la 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. 

2. Si definisce «preinsegna» 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, supportato 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. 

3. 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. 

4. 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.. Non può essere luminoso sia per luce propria che per 

luce indiretta. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto, non ricadente nelle definizioni precedenti, 

avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, 

pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche 

essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 

8. Si definisce «totem pubblicitario» un impianto costituito da una struttura portante di sagoma prismatica verticale (da 

cielo a terra), saldamente ancorata al suolo, sulla quale possono essere installati più elementi-cartello, eventualmente 

sostituibili, contenenti ognuno un messaggio pubblicitario relativo ad una ditta o attività. Può essere a fruibilità pedonale 

e/o veicolare. Può avere da 1 a 4 facce fruibili. 

9. Si definisce «bacheca»: si intende per tale un cartello, supportato da idonea struttura o applicato a muro, predisposto 

per l'apposizione di manifesti, giornali, messaggi pubblicitari o esposizione di merce, eventualmente dotato di ante di 

protezione. Può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 

10. 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 
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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.7 Localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni (viene riportato fedelmente quanto stabilito 

dall’art.22 dell’Ex-regolamento imp. Pubblicitari di cui alla delibera di approvazione C.C. n.79/2000 del Comune 

di Mondolfo) 

1. E’ consentita l’installazione di cartelli sul suolo pubblico alle società concessionarie, nei siti indicati dalla planimetrie di 
riferimento, nel rispetto delle tipologie unificate riportate di seguito. Il 16% della superficie complessiva dei cartelli 
destinati alle società concessionarie distribuiti sull’intero territorio comunale deve essere destinato ad annunci di 
carattere istituzionale e funerario, ripartiti nelle percentuali rispettive dell’8% per ciascuna categoria. Di dette 
percentuali una parte deve di diritto trovare collocazione nei siti indicati espressamente nelle planimetrie di 
localizzazione, restando a discrezione delle società concessionarie la collocazione delle quote rimanenti. E’ facoltà 
delle società concessionarie occupare provvisoriamente gli spazi non richiesti per gli annunci istituzionali e funerari 
con messaggi di carattere diverso, fermo restando che eventuali richieste di affissioni istituzionali e funerarie che 
sopraggiungessero dovranno trovare immediato accoglimento, a partire dai siti espressamente indicati e fino 
all’esaurimento della superfici di rispettiva pertinenza; a tal proposito vengono di seguito riportate le tabelle di computo 
delle superfici destinate alla pubbliche affissioni commerciali, istituzionali e funerarie collocate a Mondolfo capoluogo, 
a Centocroci, nella Zona industriale ed area agricola e a Marotta. 

 

2. 

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI COMMERCIALI A MONDOLFO CAPOLUOGO, 

CENTOCROCI, ZONA INDUSTRIALE, AREA AGRICOLA 

CONFERMATE SOPPRESSE PROPOSTE 

n. superficie (mq l x h) n. superficie (mq l x h) tipo superficie (mq l x h) 

8g (2.00 x 1.40) x 2 = 5.60 10g 1.40 x 2.00 = 2.80 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

9g 1.40 x 2.00 = 2.80 11g 1.40 x 2.00 = 2.80 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

29g (2.80 x 2.00) x 2 = 5.60   g2 1.40 x 2.00 = 2.80 

32g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 12g 2.80 x 1.00 = 2.80 g2 1.40 x 2.00 = 2.80 

37g 1.40 x 2.00 = 2.80 86g 1.40 x 2.00 = 2.80 g2b 1.40 x 2.00) x 2 = 5.60 

87g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 65g 2.00 x 1.40 = 2.80 g3 2.00 x 1.40 = 2.80 

79g 2.80 x 1.00 = 2.80   g3 2.00 x 1.40 = 2.80 

80g 2.80 x 1.00 = 2.80   g3b (2.00 x 1.40) x 2 = 5.60 

82g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60   g3b* (2.00 x 1.40) x 2 / 2 = 2.80 

75g 2.80 x 1.00 = 2.80   g3b (2.00 x 1.40) x 2 = 5.60 

69g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60   g3b (2.00 x 1.40) x 2 = 5.60 

41g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60     

22g 2.00 x 1.40 = 2.80     

26g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60     

61g (2.00 x 1.40) x 2 = 5.60     

89g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60     

* gli impianti contrassegnati con l’asterisco dedicano un lato alle affissioni di natura istituzionale 

sup. totale mq sup. totale mq sup. totale mq 

72.80 14.00 42.00 

 

 

 

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI ISTITUZIONALI A MONDOLFO CAPOLUOGO, 

CENTOCROCI, ZONA INDUSTRIALE, AREA AGRICOLA 

CONFERMATE SOPPRESSE PROPOSTE 

    tipo superficie (mq l x h) 

    g1* 2.80 x 1.00 = 2.80 
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    g2* 1.40 x 2.00 = 2.80 

    g2* 1.40 x 2.00 = 2.80 

    g3b* (2.00 x 1.40) x 2 / 2 = 2.80 

* gli impianti contrassegnati con l’asterisco dedicano un lato alle affissioni di natura istituzionale 

sup. totale mq sup. totale mq sup. totale mq 
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SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI FUNERARIE A MONDOLFO CAPOLUOGO, 

CENTOCROCI, ZONA INDUSTRIALE, AREA AGRICOLA 

CONFERMATE SOPPRESSE PROPOSTE 

n. Superficie (mq l x h) n. superficie (mq l x h) tipo superficie (mq l x h) 

7g+ 1.40 x 2.00 = 2.80 13g 2.80 x 1.00 = 2.80 g2+ 1.40 x 2.00 = 2.80 

21g+ (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 496g 1.40 x 2.00 = 2.80 g2+ 1.40 x 2.00 = 2.80 

57g+ (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60 40g 1.40 x 2.00 = 2.80 g1+ 2.80 x 1.00 = 2.80 

  39g 1.40 x 2.00 = 2.80   

  106g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60   

+ gli impianti contrassegnati con la crocetta dedicano un lato alle affissioni funerarie 

sup. totale mq sup. totale mq sup. totale mq 

14.00 16.80 8.40 

 

3. 

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI COMMERCIALI A MAROTTA 

CONFERMATE SOPPRESSE PROPOSTE 

n. superficie (mq l x h) n. superficie (mq l x h) tipo superficie (mq l x h) 

310g (2.00 x 1.40) x 2 = 5.60 144g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

270g 1.40 x 2.00 = 2.80 265g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

267g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60 266g 2.00 x 1.40 = 2.80 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

142g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60 159g 2.80 x 1.00 = 2.80 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

147g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60 262g 2.80 x 1.00 = 2.80 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

257g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60 264g 1.40 x 2.00 = 2.80 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

259g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60 339g 2.00 x 1.40 = 2.80 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

250g 2.80 x 1.00 = 2.80 304g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

306g 1.40 x 2.00 = 2.80 404g 1.40 x 2.00 = 2.80 g1 2.80 x 1.00 = 2.80 

305g 1.40 x 2.00 = 2.80 396g 1.40 x 2.00 = 2.80 g1b (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 

167g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60 285g 1.40 x 2.00 = 2.80 g1b (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 

168g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60 288g 2.00 x 1.40 = 2.80 g1b (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 

450g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60   g1b+ (2.80 x 1.00) x 2 / 2 = 2.80 

303g 2.00 x 1.40 = 2.80   g1b* (2.80 x 1.00) x 2 / 2 = 2.80 

302g 2.80 x 1.00 = 2.80   g1b* (2.80 x 1.00) x 2 / 2 = 2.80 

171g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60   g2 1.40 x 2.00 = 2.80 

202g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60   g2 1.40 x 2.00 = 2.80 

200g 1.40 x 2.00 = 2.80   g2 1.40 x 2.00 = 2.80 

405g 2.80 x 1.00 = 2.80   g2 1.40 x 2.00 = 2.80 

214g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60   g2 1.40 x 2.00 = 2.80 

415g 1.40 x 2.00 = 2.80   g2 1.40 x 2.00 = 2.80 

199g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60   g2b* (1.40 x 2.00) x 2 / 2 = 2.80 

438g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60   g2b* (1.40 x 2.00) x 2 / 2 = 2.80 

284g 2.00 x 1.40 = 2.80   g2b (1.40 x 2.00) x 2  = 5.60 
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291g 2.00 x 1.40 = 2.80   g3 2.00 x 1.40 = 2.80 

290g (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60   g3 2.00 x 1.40 = 2.80 

239g 1.40 x 2.00 = 2.80   g3 2.00 x 1.40 = 2.80 

    g3b (2.00 x 1.40) x 2 = 5.60 

    g3b (2.00 x 1.40) x 2 = 5.60 

    g3b (2.00 x 1.40) x 2 = 5.60 

    g4 (2.80 x 2.00 + 1.40 x 2.00) x 2 = 

16.80 

    g4 (2.80 x 2.00 + 1.40 x 2.00) x 2 = 

16.80 

    g4 (2.80 x 2.00 + 1.40 x 2.00) x 2 = 

16.80 

    g5b (6.00 x 3.00) x 2 = 36.00 

* gli impianti contrassegnati con l’asterisco dedicano un lato alle affissioni di natura istituzionale 

+ gli impianti contrassegnati con la crocetta dedicano un lato alle affissioni funerarie 

sup. totale mq sup. totale mq sup. totale mq 

114.80 42.00 190.00 (257.00**) 

** l’Amministrazione comunale di Mondolfo si riserva, in presenza di un progetto concordato con le società 

concessionarie per le pubbliche affissioni e di una apposita convenzione, di poter riservare alle pubbliche affissioni 

commerciali ulteriori superfici, così suddivise: 

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta nord, fino a mq 30.00; 

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale della stazione ferroviaria, fino a mq 22.00; 

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta sud, fino a mq 15.00; 

 

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI ISTITUZIONALI A MAROTTA 

CONFERMATE SOPPRESSE PROPOSTE 

n. superficie (mq l x h) n. superficie (mq l x h) tipo superficie (mq l x h) 

    g1* 2.80 x 1.00 = 2.80 

    g1b* (2.80 x 1.00) x 2 / 2 = 2.80 

    g1b* (2.80 x 1.00) x 2 / 2 = 2.80 

    g1b*+ (2.80 x 1.00) x 2 / 2 = 2.80 

    g2* 1.40 x 2.00 = 2.80 

    g2b* (1.40 x 2.00) x 2 / 2 = 2.80 

    g2b* (1.40 x 2.00) x 2 / 2 = 2.80 

* gli impianti contrassegnati con l’asterisco dedicano un lato alle affissioni di natura istituzionale 

+ gli impianti contrassegnati con la crocetta dedicano un lato alle affissioni funerarie 

sup. totale mq sup. totale mq sup. totale mq 

  19.60 (31.40**) 

** l’Amministrazione comunale di Mondolfo si riserva, in presenza di un progetto concordato con le società 

concessionarie per le pubbliche affissioni e di una apposita convenzione, di poter riservare alle affissioni istituzionali 

ulteriori superfici, così suddivise: 

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta nord, fino a mq 5.00; 

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale della stazione ferroviaria, fino a mq 4.00; 

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta sud, fino a mq 2.80; 

 

SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI FUNERARIE A MAROTTA 

CONFERMATE SOPPRESSE PROPOSTE 

n. superficie (mq l x h) n. Superficie (mq l x h) tipo superficie (mq l x h) 
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156g+ (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 462g 1.40 x 2.00 = 2.80 g1+ 2.80 x 1.00 = 2.80 

162g+ (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 176g (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60 g1b*+ (2.80 x 1.00) x 2 / 2 = 2.80 

295g+ 2.80 x 1.00 = 2.80 391g 1.40 x 2.00 = 2.80 g1b+ (2.80 x 1.00) x 2 / 2 = 2.80 

173g+ (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60     

206g+ (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60     

195g+ (1.40 x 2.00) x 2 = 5.60     

196g+ 0.70 x 2.00 = 1.40     

272g+ 2.80 x 1.00 = 2.80     

286g+ (2.80 x 1.00) x 2 = 5.60     

* gli impianti contrassegnati con l’asterisco dedicano un lato alle affissioni di natura istituzionale 

+ gli impianti contrassegnati con la crocetta dedicano un lato alle affissioni funerarie 

sup. totale mq sup. totale mq sup. totale mq 

40.60 11.20 8.40 (20.20**) 

** l’Amministrazione comunale di Mondolfo si riserva, in presenza di un progetto concordato con le società 

concessionarie per le pubbliche affissioni e di una apposita convenzione, di poter riservare alle affissioni funerarie 

ulteriori superfici, così suddivise: 

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta nord, fino a mq 5.00; 

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale della stazione ferroviaria, fino a mq 4.00; 

- in corrispondenza del nodo del sottopassaggio pedonale di Marotta sud, fino a mq 2.80; 

 

 

art.8 Tipologie di impianti per l’esposizione di pubbliche affissioni (viene riportato fedelmente quanto stabilito 

dall’art.23 dell’Ex-regolamento imp. Pubblicitari di cui alla delibera di approvazione C.C. n.79/2000 del Comune 

di Mondolfo) 

1.  Sono consentiti cinque tipi di nuovi impianti per affissioni, di seguito indicati con: g1, g2, g3, g4, g5: le prime tre 

installazioni sono composte da un telaio in profili di acciaio zincato, verniciato in osservanza del piano del colore del 

Comune di Mondolfo, che sorregge uno o due tabelloni (tipologie monofacciali e bifacciali, rispettivamente) realizzati in 

lamiera di alluminio, destinati a fungere da effettivo supporto per i manifesti; il tipo g1 è predisposto per l’esposizione, su 

ciascuna faccia, di quattro manifesti affiancati, ciascuno nel formato l x h pari a cm 70 x 100; il tipo g2 prevede l’esposizione 

su ciascuna faccia di quattro manifesti in formato di l x h pari a cm 70 x 100, ma disposti due nella parte superiore e, gli 

altri due, sotto quelli; il tipo g3 è predisposto per l’esposizione di due manifesti affiancati, nel formato ciascuno, l x h, di cm 

100 x 140. Il tipo g4 consiste in un’installazione prismatica, a sezione a losanga, destinata all’esposizione di affissioni sui 

quattro lati perimetrali; la struttura di sostegno è in lamiera di acciaio cor-ten, sulla quale sono apposti tabelloni in lamiera 

di acciaio zincata o, in alternativa, in alluminio, sui quali trovano posto due manifesti, sui due lati lunghi, da m 3,00 x 2,00 

mentre, sui lati corti, i restanti due tabelloni possono accogliere ciascuno quattro manifesti nel formato l x h di cm 70 x 100, 

disposti analogamente alla precedente tipologia g2. Il tipo g5 consiste in una coppia di tabelloni in alluminio nelle 

dimensioni l x h pari a m 6,08 x 3,08, sorretta da una struttura in profili di acciaio, carenata con pannelli di lamiera grecata 

in acciaio cor-ten o zincata, verniciata secondo le locali disposizioni del piano del colore, indicativamente secondo i disegni 

riportati in appendice; la struttura così descritta potrà, discrezionalmente, essere illuminata per luce indiretta.  

La localizzazione, indicata nelle tavole “ Art. 33 (dell’Ex-regolamento imp. Pubblicitari di cui alla delibera CC 79/2000) - 

Ubicazione degli impianti esistenti e progetto di ridistribuzione ed integrazione degli impianti per le pubbliche affissioni “ è 

da considerarsi vincolante  per quanto riguarda la localizzazione di massima e non per l’orientamento o l’esatta posizione. 

 

 

art.9 Note in merito alle pubbliche affissioni; 

Rimane invariata la parte del regolamento concernente le “pubbliche affissioni”, di cui al Regolamento adottato con 

Deliberazione C.C. n.83/1998 e approvato con succ. Deliberazione C.C. n.79/2000, ovvero nello specifico: 

- ex art.22 “Localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni”, art.7 delle N.T.A. del nuovo P.G.I.P. oggetto della 

presente; 

- ex art.23 “Tipologie di impianti per l’esposizione di pubbliche affissioni”, art.8 delle N.T.A. del nuovo P.G.I.P.  oggetto 

della presente; 

- art.31 “Tipologie degli impianti per le pubbliche affissioni” (dalla tipologia “g1” alla “g5”, si specifica che la lettera “g” 

indica impianto per pubblica affissione) 
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1. Schemi per la realizzazione degli impianti per esposizione delle pubbliche affissioni. (Depositate presso l’Uff. 

Urbanistica comunale); (ad ogni buon fine si specifica che la lettera “b” indica “bacheca”, ovvero a titolo esemplificativo 

l’indicazione “g5b” presente nelle tavole, indica impianto per pubblica affissione-bacheca); 

- Art.33 Ubicazione degli impianti esistenti e progetto di ridistribuzione ed integrazione degli impianti per le pubbliche 

affissioni (esclusivamente per le parti riguardanti le pubbliche affissioni). Le tavole sono inserite in un apposito raccoglitore 

contenente numerose tavole (formato A3), riportante l’art.30 e non n.33 come indicato nel regolamento di cui alla Delibera 

C.C. n.79/2000; (Depositate presso l’Uff. Urbanistica comunale); 

 

 

 

art.10 Autorizzazione impianti pubblicitari  

1. L’istallazione e la diffusione di messaggistica pubblicitaria lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad 
autorizzazione ai sensi dell’art.23, commi 4 e 5, del Codice della Strada D.lgs 285/1992. 

2. La domanda di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari temporanei dovrà essere presentata presso l’uff. 
Affissioni comunale preposto, compilata sui modelli preposti nel rispetto della normativa vigente in materia; 

3. La domande di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari permanenti dovrà essere presentata presso lo 
Sportello Unico Attività Produttive SUAP del Comune di Mondolfo, compilata sui modelli predisposti ed a quanto 
stabilito dall’art.53 del Regolamento del Codice della Strada DPR 495/1992.  

4. L’ufficio SUAP provvederà, nell’ambito delle procedure stabilite dal D.P.R. 160/2010, ad inoltrare la domanda ai 
seguenti enti: 

a) Polizia Locale, settore n.6, competente ai sensi dell’art.53 del Regolamento del Codice della Strada DPR 
495/1992; 

b) Edilizia Privata, settore n.4, competente all’espressione del parere di conformità edilizia-urbanistica ed al 
presente regolamento; 

c) Altri settori comunali eventualmente coinvolti all’espressione di pareri/atti d’assenso comunque denominati, 
riferiti alle discipline connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: settore ambientale, manutentivo, per 
eventuali interferenze paesaggistiche, con opere pubbliche ecc.); 

d) Altri Enti/soggetti pubblici proprietari di strade extra comunali dalle quali risulta visibile l’impianto pubblicitario 
proposto (A.N.A.S., Provincia, FF.SS., ecc.); 

5. Il termine temporale dell’istanza può essere interrotto dall’Ente competente per la richiesta di adempimenti/integrazioni 
e riparte per intero dalla consegna della documentazione integrativa; 

6. L’autorizzazione all’istallazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente è rilasciata, ai sensi dell’art.53 del 
Regolamento del Codice della Strada DPR 495/1992 e previa acquisizione degli atti d’assenso endoprocedimentali di 
cui al punto 4 del presente articolo nonché facendo salvi eventuali diritti di terzi , dal SUAP che provvederà al rilascio 
del Titolo Unico conclusivo del procedimento con allegati gli stessi atti d’assenso citati che formeranno parte integrale 
e sostanziale del provvedimento finale;  

7. L’autorizzazione all’istallazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente ha validità per un periodo di tre anni; 
8. L’autorizzazione all’istallazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente è rinnovabile a condizione che la 

richiesta, da prodursi prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto, ai sensi dell’art.53 del DPR 
495/1992; 

9. In caso di variazione del messaggio pubblicitario, l’Ente competente è tenuto a rilasciare l’autorizzazione previa 
specifica istanza da presentare allo Sportello SUAP del Comune di Mondolfo, compilata sui modelli predisposti, da 
parte del soggetto titolare. Il termine temporale può essere interrotto dall’Ente competente per la richiesta di 
adempimenti/integrazioni e riparte per intero dalla consegna della documentazione integrativa. 

10. Casi diversi dal presente Piano, derivanti da esigenze particolari, saranno esaminati dall’Amministrazione comunale 
tramite atti/deliberazioni in base a valutazioni dei propri uffici in ambito architettonico, urbanistico, ambientale, di 
sicurezza. 
 

 
art.11 Obblighi del titolare dell’autorizzazione 

1. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di: 

a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro 

strutture di sostegno; 

b) Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; 

c) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune di Mondolfo al momento del rilacio 

dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; 
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d) Procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di 

sicurezza previste all’atto dell’istallazione o di motivata richiesta da parte dell’ente competente al rilascio; 

e) Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in 

posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 

- amministrazione rilasciante; 

- soggetto titolare; 

- numero dell’autorizzazione; 

- progressiva chilometrica o sito di installazione; 

- data di scadenza; 

2. 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. 

3. L’autorizzazione non esonera il titolare dall’obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi 

ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali 

ove previsto. 

4. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di pubblicità a carattere temporaneo, di provvedere 

alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando 

il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. 

 

 

art.12 Decadenza dell’autorizzazione 

1. Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione per la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario: 

a) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l’autorizzazione; 

b) La mancata realizzazione dell’opera entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione; 

 

 

art.13 Sanzioni Amministrative 

1. Le violazioni alle norme del presente PGIP che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo PGIP di 

esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall’art.23 del Codice della 

Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso. 

2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente PGIP, come anche delle disposizioni legislative riguardanti la 

effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazioni degli impianti o 

alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all’art.24, del D.L.vo 507/1993. 

3. Dell’accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ne sarà data comunicazione all’Ufficio competente 

per le funzioni di cui all’art.11 del D.L.vo 507/1993. 

4. Il termine per la rimozione di cui all’art.24, c.2, del D.L.vo 507/1993, è fissato in 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato 

pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall’organo di vigilanza che accerta la violazione. 

L’interessato può in ogni caso, entro il termine previso per l’esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata 

all’Amministrazione comunale per ottenere una proroga di tale termine: l’Amministrazione comunale decide con 

apposita ordinanza. 

 

 

Art.14 Entrata in vigore e quadro normativo e di riferimento 

1. Il presente Piano, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. 

2. Dalla data di entrata in vigore di cui al punto precedente, sono abrogati il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di 

cui alla Delibera C.C. n.83/1998, n.79/2000 e n.33/2013 e successive modifiche, ed ogni altra norma regolamentare in 

materia incompatibile con le disposizioni del presente PGIP, ad esclusione della normativa concernente le “pubbliche 

affissioni” come indicato dal precedente art.9 e dal relativo provvedimento di approvazione. 

3. Per quanto non previsto dal presente Piano, si rimanda alla normativa vigente di riferimento, in particolare alle norme 

sotto elencate ed alle successive modificazioni ed integrazioni alle stesse: 

- D.lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada; 

- D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada; 

- D.lgs. 507/1993; 

- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed effettuazione del servizio delle pubbliche 

affissioni; 
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- Delimitazione dei centri abitati individuati secondo gli elaborati approvati con Deliberazione G.M. n.935/1993, 

n.702/1996, n.221/1999, n.09/2005, n.91/2015, n.134/2015; 

- Legge Regionale n.15 del 23/06/2014 relativa all’accorpamento porzione territorio Fraz. Marotta al Comune di 

Mondolfo;  

- P.R.G. Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. approvato con D.C.P N. 12 del 22/03/2004 e n.10 del 

31/01/2005 e successiva variante approvata con DCC n. 20/2013; 

- R.E.C. Regolamento Edilizio Comunale (in particolare artt.58, 70, 71); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (SUAP); 

- Piani particolareggiati (a titolo di esempio: Centro Storico, fabbricati ricadenti in zona agricola, ecc.) 

- Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui alla legge n.42/2004; 

- Legge 241/1990; 

 

 

 

 

Segue: 

- Allegato “B” tipologie impianti pubblicitari 

- Allegato “C” planimetria zonizzazione 


