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PREMESSA  

 L’attuale distribuzione degli impianti pubblicitari non contribuisce alla costruzione di un’immagine urbana 

di qualità, essi sono collocati in luoghi non sempre idonei ed il loro posizionamento segue una logica 

casuale inoltre sono in gran parte disomogenei per aspetto, formato e dimensione. 

Non è presente una logica distributiva degli impianti lungo i margini stradali che risulta casuale e non 

garantisce ordine ai fronti stradali, data l’assenza di ritmi e regole precise di distanza  

 La cartellonistica privata, maggiormente concentrata su Corso Europa, è caratterizzata da formati e 

dimensioni eterogenei che producono   un impatto visivo negativo sul paesaggio, ciò è anche dovuto alla 

presenza di impianti non autorizzati.  

 La disposizione disordinata di tali cartelli, costituisce un possibile elemento di impedimento della 

percezione della segnaletica stradale ed un possibile fattore di disturbo per gli utenti della strada. 

In prima istanza si è proceduto ad effettuare un indagine conoscitiva attraverso il censimento di tutti gli 

impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale. 

Obiettivo principale del Piano è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari all’interno del 

centro abitato di Valledoria e delle Frazioni di La Ciaccia e La Muddizza al fine di razionalizzare il 

posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti 

strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie. 

Il Piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie 

dei manufatti consentiti ed alle dimensioni massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del 

medesimo. 

 La presente pianificazione oltre a definire nel dettaglio le modalità di esposizione dei messaggi pubblicitari 

nel territorio comunale detta le Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi negli spazi pubblici, con 

particolare riferimento agli ambiti pubblici, di uso pubblico ed aree libere in genere, alla segnaletica 

stradale nel rispetto delle norme previste dal codice della strada e regolamento attuativo 

 

 

         

 



PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI NEL TERRITORIO DI VALLEDORIA E LINEE DI INDIRIZZO PER INTERVENTI SU SPAZI APERTI 

 

 

TAVOLA A - Regolamento          Pagina 3 
 

 

 PARTE PRIMA  
PIANIFICAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI  

 

ART. 1  SCOPO DEL PIANO – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. Le disposizioni del presente Piano disciplinano l’effettuazione delle forme di pubblicità in tutto il 

territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:  

a) Dalla Legge n° 160/2019 art. 1 commi da 816 a 836; 

b) Dal Regolamento per l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30.12.2020; 

c) Dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;  

d) Dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.  

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per 

l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel 

vigente regolamento di Polizia Urbana, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di 

attuazione, nonché integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme del vigente Regolamento edilizio.     

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (in breve Piano) è stato redatto ai sensi della Legge n° 160/2019 

artt. da 816 a 836 e le presenti norme tecniche fanno parte integrante del Regolamento Comunale per 

l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.  

Il Piano definisce le diverse zone del territorio comunale nei quali localizzare la pubblicità esterna e le 

pubbliche affissioni, le principali caratteristiche, i limiti dimensionali, le modalità di istallazione e le località 

in cui è consentita la collocazione.  

Il Piano, adottato con provvedimento del Consiglio comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del 

relativo provvedimento.  

Da tale data, fatte salve le norme transitorie contenute nel presente Piano, sono abrogate, ove 

incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui 

al presente Piano. 

  

ART. 2 CRITERI GENERALI 

Il presente Piano determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, invece 

ai fini dell'applicazione del nuovo canone patrimoniale di autorizzazione   ad esse relativo si farà riferimento 

al Regolamento comunale per l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione autorizzazione 

o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30.12.2020. 
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Il Piano inoltre contiene le norme transitorie che disciplinano: 

-  l'attuazione nel tempo delle procedure di  adeguamento degli impianti esistenti, sia di proprietà 

pubblica  che privata;    

- I termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di 

legge e regolamenti vigenti in materia.  

Dall'entrata in vigore del presente Piano l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme transitorie 

provvede a dar corso ai procedimenti relativi: 

- Alle richieste di effettuazione della pubblicità sugli impianti di proprietà dell’amministrazione,  

- Alle richieste di installazione di nuovi impianti pubblicitari da parte degli operatori economici;  

  

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le disposizioni del Piano si applicano ai messaggi pubblicitari ed a tutte le forme di comunicazione avente 

ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti, al fine di orientare l’interesse del 

pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che 

la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti, che, 

per i loro contenuti, svolgono funzione di richiamo pubblicitario all’ occhio distratto del passante.  

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente piano i segnali turistici e di territorio ex Art.134 

del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per la cui collocazione, salvo che il soggetto 

interessato sia diverso da quello Ente proprietario della strada, è competente la polizia Municipale. Tali 

strutture non sono infatti da considerare mezzi pubblicitari, vista la Risoluzione Min. Fin. n.48/E/IV/7//609 

del 1 aprile 1996, ove conformi alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione.   

Le norme del presente Piano sottostanno alla seguente distinzione: 

Fuori dal Centro Abitato 

In questo caso si applicano le disposizioni, di cui all'art. 23 del Codice della Strada e degli artt. dal 47 al 56 

del relativo Regolamento. 

Nel centro abitato 

La nozione di centro abitato è definita dall'art. 3 del D.Lgs. 285/1992. I centri abitati esistenti nel territorio 

comunale sono individuati e delimitati con deliberazione della Giunta comunale n° 30 del 16.02.2010. 

La delimitazione dei centri abitati di Valledoria (Codaruina), La Ciaccia e La Muddizza viene riportata nelle 

tavole allegate al presente   
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 ART. 4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTI  

 La suddivisione del territorio comunale, anche tenuto conto del rispetto dell’ambiente e 

dell’arredo urbano, è stata eseguita delimitando ed individuando le seguenti zone omogenee, per 

al cune delle quali insistono sottozone speciali;  

 

ZONA A  

Centro abitato di Valledoria (Codaruina) di colore giallo  

 

Zona speciale A1)   

Via San Pietro a mare (tutta); Via dei Tamerici (tutta) di colore rosso  

 

    Zona speciale A2)   TRATTEGGIATA             
 

Corso Europa (da civico n° 1 -118 a); Via A. De Gasperi (tutta); Via Roma (tutta); Via Caprera 

(tutta); Via Coghinas (da civico n° 1 a civico n° 11); Via Ampurias (da civico n° 1 a civico n°100 - 

Piazza Tola Compreso); Via Risorgimento (tutta); Via Paolo Dettori (tutta); Via Gramsci (tutta); 

Parcheggi Via Filzi; Piazza Padre Pio di colore giallo tratteggiato  

 

ZONA B 

Zona B) La Ciaccia di colore verde  
 

 

    Zona speciale B1)   TRATTEGGIATA             
 

Via Colombo (tutta); Via Tempio (da civico n°1 a civico n°25); Via Ugo Foscolo (tutta) Via Giovanni 

Pascoli (tutta); Via Pigafetta (tutta); Discesa a mare “Maragnani”; Discesa a mare “Maragnao” di 

colore verde tratteggiato  

  

ZONA C  

Zona C) La Muddizza di colore blu 

 

    Zona speciale C1)   TRATTEGGIATA             
 

Viale Italia (da civico n°1 a civico n°48); Via Mazzini (da civico n°1 a civico n°62); Via E. Costa (da 

civico n°1 a civico n°8) di colore blu tratteggiato   

 

ZONA D)  

Zona D) Zona industriale Artigianale e PIP di colore viola   
 

La zonizzazione sopra descritta è finalizzata alla ubicazione e veicolazione dei messaggi pubblicitari 

mirata: 

- Allo sviluppo del territorio; 
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- Al rispetto dell’arredo e decoro urbano; 

- Alla promozione pubblicitaria ed alla valorizzazione del prodotto delle attività economiche 

di prossimità, che si sviluppano sulle Zone territoriali sopra descritte a distanza pedonale.   

 

ART. 5 TIPOLOGIA E DEFINIZIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 

Ai fini del presente Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale 

costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, 

pubblicitario, informativo, direzionale, le targhe ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale.  

Le tipologie degli impianti pubblicitari sono definite dall’art. 16, dalla lettera a) alla lettera i) del 

Regolamento Comunale per l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria.  

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle 

forme pubblicitarie.  

Ai fini di semplificare la regolazione delle molteplici tipologie di impianti pubblicitari si è proceduto con il 

presente piano ad adottare la seguente schematizzazione di impianti per categoria: 

a)  Affissioni raggruppate in categorie di informazioni come indicato  nell’allegato Abaco e con 

percentuali indicate nella tavola denominata Tav. 2 Schede Singoli Impianti; 

b) Pannelli murali; 

c) Impianti pubblicitari con pannelli autoportanti; 

d) Ledwall pubbliciatri; 

e) Pannello bacheca; 

f) Impianto di Pre Insegne;  

g)  Insegne; 

h) Targhe e pannelli di esercizio; 

i) Vetrine  

j) Tendaggi  

 

Ogni categoria diversa da quelle sopra elencate, nonché ogni esposizione pubblicitaria collocata su 

supporti non espressamente indicati nell’allegato Abaco e Regole per gli interventi sugli spazi aperti 

devono essere preventivamente autorizzati dall’amministrazione comunale, come nuova tipologia di 

manufatto e normata ai sensi del Piano; 

L’allegata TAV. B ABACO disciplina le specifiche relative alla categoria di appartenenza degli impianti 

pubblicitari, in particolare: 

- Il posizionamento;  
- Il distanziamento; 
- L’ammissibilità; 
- Le dimensioni; 
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- I divieti;  
- I materiali; 
- I colori; 
- La qualità grafica; 
- Le prescrizioni; 
- Caratteristiche tecniche di installazione; 

 
 
 

ART. 6 DURATA ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI  

DURATA DELL'ESPOSIZIONE I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Piano possono avere durata 

temporanea o permanente, in relazione alla durata del periodo di esposizione: 

 

PERMANENTE 

Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od ad altre strutture, 

destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi. 

 Per la pubblicità permanente, in ragione del carattere di non temporaneità del messaggio, si evidenzia che 

detto messaggio non può essere sostituito per un periodo inferiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione 

richiesta. 

 

TEMPORANEA 

I messaggi di pubblicità temporanea sono esposti su elementi che non hanno le caratteristiche di 

“impianto” poiché privi di rigidezza propria, mancanti di una superficie di appoggio e comunque non 

aderenti ad essa, salvo quanto previsto per le locandine dall’art. 47, comma 5, del D.P.R. 495/92 

(Regolamento del Codice della strada). 

In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di 

durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, 

effettuate attraverso le tipologie di mezzi pubblicitari previsti nell’ABACO. 

 

ART. 7  DESTINAZIONE D’USO MEZZI PUBBLICITARI 

In aggiunta alla durata e alla tipologia, un’ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in 

funzione della loro destinazione d’uso, che nel Piano risultano essere: 

Commerciali: Sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all’esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla 

divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant’altro utile alla promozione di un’attività economica, un 

prodotto o un servizio nell’esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro. 
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Istituzionali/sociali: Appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e 

diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla 

diffusione di un messaggio nell’esercizio di un’attività economica che pubblicizzi, un soggetto economico 

che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti 

pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, etc.) regolamentati da 

statuto e comunque privi di rilevanza economica. 

  

ART.  8 STRUTTURA 

I cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti 

strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di 

fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del 

suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di 

fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. 

Qualora le suddette strutture costituiscano 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 di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della 

strada. 

Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed 

oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell’impianto. 

  

 ART. 9 SORGENTI LUMINOSE E COLORI – CASI PARTICOLARI  

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e strutture sanitarie 

di primo soccorso. Fermo restando quanto disposto precedentemente, per l’installazione di nuove croci per 

la segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità europea, è 

consentito l’utilizzo della croce verde luminosa. 

Nei centri abitati, nel caso di intersezioni semaforizzate, i suddetti mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose 

non possono essere posizionati in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata e comunque ad una 

distanza dalle stesse inferiore a quella sotto tabellata. 

E' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli 

altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sotto riportata in 

funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. 

TIPO STRADA URBANA Come 

definito dall’art. 2 del Codice 

della strada 

Distanza dal bordo della 

carreggiata (m) 

Distanza da intersezione 

semaforizzata (m) 

D 15 300 
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E 10 200 

F 10 150 

 

ART.  10 POSIZIONAMENTO 

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche 

ed integrazioni, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e 

limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei 

cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione 

stradale 

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce 

inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento 

comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada e 

successive modifiche ed integrazioni. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. 

 

COLLOCAZIONE MESSAGGI PUBBLICITARI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO: 

La collocazione dei messaggi pubblicitari all’interno del centro abitato è disciplinata nelle tavole grafiche 

allegate al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 COLLOCAZIONE MESSAGGI PUBBLICITARI FUORI CENTRO ABITATO: 

1) Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati e dai tratti di strade 

extraurbane, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:  

- 3 m dal limite della carreggiata;  

- 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;  

- 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;  

- 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;  

- 150 m prima dei segnali di indicazione;  

- 100 m dopo i segnali di indicazione;  

- 100 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali come definito all’art. 3, comma 1, punto 20) del 

Codice della Strada;  

- 250 m prima delle intersezioni;  

- 100 m dopo le intersezioni 200 m dagli imbocchi delle gallerie;  

- 100 m dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. 

- Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. 
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Il cartello pubblicitario di norma dovrà sempre distare 3 mt. dal limite della carreggiata (intesa come 

distanza misurata tra la striscia di margine della carreggiata ed il filo esterno del cartello) fatte salve 

eventuali deroghe concesse dall’ente proprietario della strada . 

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il 

posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza 

inferiore a 3 mt. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt. 3, è 

ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli 

alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la 

visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento inoltre dovrà essere sempre garantito il rispetto 

delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. 

I cartelli posti sulla stessa viabilità dovranno avere le medesime caratteristiche tipologiche dimensionali e di 

sagoma. 

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i tratti di strade 

extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un 

limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti 

distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: 

a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di 

pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;  

b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti 

semaforici e delle intersezioni;  

c) 25 m, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo 

e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;  

d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. 

2) Le norme di cui al precedente comma 1, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per 

le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque 

ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le 

disposizioni dell'art. 23, 1°comma, del Codice della Strada.  

3) Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere 

rispettate per i cartelli e gli altri mezzi 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 tre metri dal limite della carreggiata.  

4) Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere in ogni suo 

punto, a quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale 

corrispondente. 

 

 In ogni caso la collocazione dei messaggi pubblicitari sia all’interno che fuori dal centro abitato, nel rispetto 

della presente pianificazione, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel codice della strada e del 

regolamento di attuazione in materia di: distanze da impianti semaforici; intersezioni; segnaletica stradale 

di pericolo e prescrizione; segnaletica stradale di indicazione; segnaletica stradale.   
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ART. 11 DISCIPLINE PARTICOLARI   

 

11.1 INSEGNE DI ESERCIZIO  

  

L’insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali rigidi di 

qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e 

destinata unicamente alla pubblicizzazione dell’attività. Può essere opaca o luminosa per luce propria o per 

luce indiretta. E’ vietata inoltre l’installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidezza e di 

superficie di appoggio. 

 

L’insegna può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 

 

Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede 

dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non è quindi consentito il loro posizionamento in 

luoghi distanti dalla sede dell'esercizio se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità 

esterna e pertanto diversamente regolamentato.  

 

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell’attività e poste a servizio, 

anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di 

un mezzo pubblicitario unitario. 

Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare 

l’individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, ospedali e case di 

cura, studi polidiagnostici, ambulatori e laboratori convenzionati, ambulatori veterinari, polizia, vigili 

urbani/polizia locale, vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, guardia medica, farmacie e 

parafarmacie, tabacchi e valori bollati, poste, parcheggi, attività di ricezione alberghiera. 

 

Per le farmacie e parafarmacie sarà consentito installare una sola croce, delle dimensioni massime cm.120 

x120h., a bandiera sia su parete di edificio che su palo, se si dispone di area pertinenziale. 

 

Per le rivendite di generi di monopolio che hanno l’obbligo di esposizione dell’insegna di esercizio così 

come previsto dall’art.17 della Legge 1293/57, l’insegna unica obbligatoria per legge, deve essere delle 

dimensioni di cm.40x75h., tipologia a bandiera con la lettera T bianca in campo scuro, affiancata dallo 

stemma della Repubblica Italiana, dal numero ordinale della rivendita e la scritta Sali e Tabacchi. 

 

Per quanto riguarda il gioco del Lotto e' previsto l'obbligo da parte delle ricevitorie dell'esposizione 

dell'insegna (art. 19 del DPR 303/90) ma non viene fornita nessuna indicazione sulle caratteristiche, ad 

eccezione della scritta Ricevitoria n., pertanto nel caso in cui l’esercizio è obbligato ad esporre anche la 

scritta “Lotto”, la predetta insegna bifacciale può essere comprensiva della scritta, fermo restando l’altezza 

pari a cm.75, mentre la larghezza potrà arrivare sino a cm.80. 

 

 E’ vietato collocare insegne di esercizio private su monumenti, fontane monumentali, statue, sul muro di 

cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese. 
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Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali 

stradali.  

 

  

11.2  TARGHE 

  

Si definiscono targhe i manufatti rigidi, monofacciali, realizzati con materiale di qualsiasi natura, tendenti ad 

evidenziare ed individuare la sede di attività professionali, enti, organizzazioni e istituzioni. L’installazione 

delle targhe deve rispettare quanto previsto nella TAV. B Abaco, relativamente a posizione, materiale e 

dimensioni della stessa. 

Limitazioni e divieti: 

1) La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista 

o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici, e simili. 

2) Le targhe dovranno essere esclusivamente poste a lato dell’ingresso della sede di tale attività. 

4) Illuminazione: solo per luce indiretta 

5) Non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della 

professione. 

6) Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate. 

7) Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata (riguardanti attività diverse), è necessario 

che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiali e colori. In caso della presenza di un considerevole 

numero di attività (come nel caso dei condomini) correrà l’obbligo di posizionare le targhe su un unico o più 

pannelli affiancati ciò anche al fine di garantire il decoro delle pareti. 

8) Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando 

l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione 

osservando comunque le norme di cui sopra. 

9) Le targhe concernenti attività strutture sanitarie, medico-chirurgiche, prestazioni diagnostiche e 

terapeutiche dovranno riportare i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, oltre al numero e la 

data dell’autorizzazione rilasciata dall’ente competente e rispettare quanto previsto dalla Legge n. 

175/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni anche a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 

137/2012 (Legge Bersani). 

10) Le targhe distintive per singole tipologie concernenti attività di residenze, affittacamere, case e 

appartamenti per vacanze, case ferie, turismo rurale, e assimilati, dovranno fare riferimento alla 

Legislazione regionale di settore cui si rimanda. 

11) E’ consentita l’installazione di una sola targa per ciascuna ditta. 

12) Sono vietate le targhe pubblicitarie poste in luogo diverso da quello in cui si svolge l’attività. 

 

 

11. 3 VETROFANIE 

  

 Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri 

alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. 

L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata; in ogni caso le vetrofanie 

devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano 
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superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano 

terra. Le vetrofanie dovranno consentire alla luce di trasparire. 

Per gli esercizi di vicinato la superficie massima copribile sarà pari al 50% della vetrina, mentre per quanto 

riguarda, le medie e grandi strutture di vendita, i centri commerciali, poliambulatori e cliniche mediche o 

similari potrà essere rivestita l’intera vetrina. 

 

 

11. 4 VETRINETTE PORTA-MENU 

  

 

Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione 

ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare 

spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Nei casi in 

cui non sia possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l’installazione di una vetrinetta 

portamenù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso qualora siano prospicienti su strade 

diverse, ed aventi dimensioni massime di cm 50 di base e 70 di altezza e spessore di 10 cm.. 

  

 

11. 5 VETROGRAFIE 

  

 Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura 

o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata 

alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici. 

La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all’attività esercitata. Devono 

essere collocate all’interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore 

aperte su strade o piazze. 

  

 

Art. 12 ALTRE DISCIPLINE PARTICOLARI 

  

12.1 PREINSEGNE (FRECCE DIREZIONALI)   

 

 Si definisce pre insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed 

eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una 

sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla 

pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da 

facilitare il reperimento della sede stessa. La pre insegna non può essere luminosa né per luce propria né 

per luce indiretta, non possono essere usati materiali rifrangenti. 

Le pre insegne di indicazione si differenziano a seconda del soggetto/servizio individuato, pertanto si 

avranno: 

- cartelli con fondo bianco, cornice del simbolo nera e scritte nere per le frecce private che indicano servizi 

utili quali: ambulatori medici o veterinari, farmacie, uffici pubblici o di erogatori di servizi, uffici postali, 

scuole, biblioteche, cinema, teatri, discoteche, circoli ricreativi, impianti sportivi, attrezzature aperte al 
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pubblico non commerciali, banche, impianti idrici, telefonici, elettrici o del gas, officine per riparazione 

veicoli, autosoccorso, distributori di carburanti, autorimesse; 

vengono fatte rientrale in tale tipologia anche le piccole attività di vicinato quali bar, laboratori artigianali, 

negozi e piccoli supermercati: 

- cartelli con fondo bianco, cornice del simbolo marrone e scritte nere per le frecce private che indicano 

strutture ricettive o di ristoro quali: hotel, pensioni, ostelli, camping, ristoranti; 

 - cartelli con fondo nero e scritte gialle per le frecce private che indicano attività produttive o commerciali 

quali, industrie, laboratori artigianali, depositi, ditte di autotrasporti, di rottamazioni, direzionali in genere, 

negozi, supermercati, centri commerciali e bar ricadenti all’interno del perimetro della cosiddetta zona 

industriale 

- cartelli con fondo marrone e scritte bianche per frecce private che indicano località di interesse religioso o 

turistico quali: luoghi di culto, edifici religiosi, edifici o località di interesse storico, artistico e ambientale. 

Le scritte potranno essere riportate anche su due righe.  

 Il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il 

nome dell’attività pubblicizzata, l’eventuale marchio e/o simbolo di riconoscimento e/o sede della stessa. 

Qualora per l’attività indicata dal segnale siano previsti simboli identificativi nazionali o internazionali, 

questi dovranno comparire nel quadrato appositamente previsto dal regolamento di esecuzione del codice 

della strada (tabelle II 13/a e 13/b), in mancanza dei simboli identificativi predetti potranno essere utilizzati 

logotipo o marchi registrati; in caso siano previsti simboli identificativi potrà essere riportato un ulteriore 

quadrato per l’inserimento del logotipo o marchio registrato. 

Sullo stesso impianto, la medesima attività può essere pubblicizzata una sola volta. 

Nel rispetto di quanto prescritto al 1° comma dell’articolo 23 del Codice della Strada, non possono essere 

installate le preinsegne che per colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione o rendere 

difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, ovvero arrecare 

disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza 

della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento 

alla circolazione delle persone invalide. 

 

L’ installazione delle preinsegne sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, con 

particolare riferimento all’art.51, comma 13, del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e 

comunque nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale: 

a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;  

b) dovranno essere collocate preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, 

ove consentito ed in corrispondenza degli incroci addossate ai muri degli edifici privi di aperture o delle 

recinzioni, o nelle aree private qualora si disponga del titolo di disponibilità delle stesse;  

c) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di 

avvistamento;  

d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa 

dalla prescritta segnaletica. 

Ciascun supporto sarà corredato di targa con l’indicazione dell’amministrazione rilasciante, soggetto 

titolare, numero dell’autorizzazione, data di scadenza; la targa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno 

dei dati su di essa riportati. 
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 E’ vietata ogni installazione delle frecce sulle isole di traffico, nei sottopassi, sui ponti, parapetti, sui 

dispositivi di protezione stradale, sui pali dell’illuminazione pubblica, sui semafori e sui sostegni della 

segnaletica stradale pubblica 

Gli impianti per l’installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno 

interferire con la restante segnaletica. 

Al fine di garantire l’uniformità della segnaletica e rispettare il riordino imposto dal presente regolamento, 

in via prioritaria le preinsegne vanno posizionate su manufatti di proprietà pubblica, pertanto in presenza di 

manufatti di proprietà pubblica finalizzati, è fatto divieto all’operatore economico posizionare preinsegne 

all’interno del raggio dei 300 metri rispetto al manufatto pubblico presente nell’area. 

   

 

12.2 CARTELLO PUBBLICITARIO STRADALE FUORI DAL CENTRO ABITATO  

  

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, 

finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici esposti mediante pannello in 

materiali plastico o metallico serigrafato. L’installazione di tali cartelli stradali pubblicitari sono consentiti 

fuori dal centro abitato ed esclusivamente su proprietà privata, previo ottenimento del relativo titolo 

abilitativo.  

   

 

12.3 CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE O CASSONETTO LUMINOSO   

  

Rientrano in questa tipologia tutti i manufatti mono o bifacciali con caratteristiche strutturali di un cartello 

idoneo all’esposizione di messaggi pubblicitari variabili sia con schermi al led od anche con prismi rotanti o 

scorrevoli di tipo elettromeccanico (tipo rotor) in grado di trasmettere immagini statiche. Esso potrà essere 

eventualmente luminoso o illuminato è vietata in ogni caso la luce intermittente. 

   

 

12.4 TABELLA    

  

Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di 

messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pittura, pellicola 

adesiva, ecc). Non potrà essere ne luminoso ne illuminato.  

Ciascuna ditta potrà richiedere l'installazione sulla facciata dell'attività di una sola tabella pubblicizzante i 

prodotti ivi commercializzati. Caratteristiche, dimensioni e materiali si rimanda alle tavole grafiche allegate. 

   

   

12.5  IMPIANTO PUBBLICITARIO  DI SERVIZIO  

  

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un 

servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale   recante uno spazio pubblicitario che 

può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 
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  12. 6 TOTEM   

 

 Elemento tridimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione dei messaggi 

fissi, di carattere sociale, commerciale, istituzionale e sportivo. Potrà eventualmente essere utilizzato come 

impianto pubblicitario di servizio prevedendo funzioni miste di pubblico servizio e commerciali. 

   

12.7 STRISCIONI  

 

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di 

superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso avrà dimensioni massime di cm.800x80h, 

deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 dal piano carrabile.  

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. 

 

CARATTERISTICHE DEGLI STRISCIONI AMMESSI 

 

1) STRISCIONI NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE 

Striscioni che prevedono manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, sagre etc.. non aventi fine di lucro, 

privi di sponsorizzazioni commerciali. 

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente essere un Ente Pubblico e/o un’Associazione dal cui Statuto 

si evinca che non esiste fine di lucro. 

 

2) STRISCIONI NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE MA CON SPONSORIZZAZIONI COMMERCIALI 

Striscioni che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni 

commerciali, lo spazio per le sponsorizzazioni non potrà superare il 30 % della superficie dello striscione.  

 

3) STRISCIONI AVENTI CARATTERE COMMERCIALE  

Striscioni che prevedono effettuazione di offerte e vendite anche a carattere straordinario. 

In entrambe le fattispecie l’esposizione dovrà essere effettuata all’interno dell’area di pertinenza 

dell’attività, durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la 

settimana precedente e le ventiquattrore successive, e comunque per un massimo di venti giorni 

complessivi. 

Possono essere posizionati, previa autorizzazione, con i limiti precedentemente fissati in tutti i punti 

consentiti o da concordarsi volta per volta con l’ufficio commercio ed attività produttive, fino ad un 

massimo di 12 striscioni in contemporanea ma sempre nel numero massimo di 2 striscioni per ciascun 

evento/manifestazione. Sarà consentita l’installazione solo mediante ancoraggi eseguiti su agganci esistenti 

sui muri degli edifici, o su appositi pali che non siano quelli di illuminazione pubblica. E’ assolutamente 

vietato ancorarli nei balconi sia in muratura che in ferro. 

    

12. 8 GONFALONE O STENDARDO  

 

  Il gonfalone/stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza 

propria, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere delle 

dimensioni massime di cm.70x200h., collocato ad altezza minima di m. 2,50 dal marciapiede. 
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E’ ammessa l’installazione di gonfaloni della seguente tipologia: 

a)-finalizzati alla pubblicizzazione di sagre e manifestazioni tipo istituzionale/sociale/sportivo. L’esposizione 

di tali gonfaloni/stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della 

manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive, 

e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni annuali e per un massimo di trenta giorni consecutivi 

complessivi.  

b)-finalizzati alla pubblicizzazione di promozioni commerciali. 

L’esposizione di gonfaloni/stendardi di tipo commerciale è autorizzabile unicamente per un periodo non 

superiore a 90 giorni annuali e per un massimo di trenta giorni consecutivi complessivi.  

Il gonfalone può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso il gonfalone/stendardo può aggettare 

sulla carreggiata. 

Il numero massimo di gonfaloni/stendardi con lo stesso messaggio pubblicitario avente carattere 

commerciale (punto b) posizionabili all’interno del territorio del Comune di Valledoria è di n° 2. Nel caso di 

sagre, feste, manifestazioni sportive/culturali e simili sarà consentita l’installazione fino a n° 4, derogabili 

nel caso di manifestazioni che siano di particolare importanza. 

   

12.9 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE  

  

 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. 

 Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri 

materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dal 

titolo abilitativo.  

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di 

particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento. 

L’effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare 

segnaletica orizzontale. 

   

12.10 PUBBLICITA’ FONICA O SONORA  

 

Si definisce pubblicità sonora o fonica qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione 

attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici.  

Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.  

E’ considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di 

effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l’unica eccezione relativa alla 

assenza di attrezzature di amplificazione della voce. 

La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle 

ore 19,30. 

La pubblicità fonica all’interno dei centri abitati è consentita nelle modalità e negli orari stabiliti dal 

Regolamento Comunale e più precisamente: 

a) nel periodo dal 01.04 al 30.09 di ogni anno:  

- dalle ore 9,00 alle ore 12,30  
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- dalle ore 17,30 alle ore 19,30; 

b) nel periodo dal 01.10 al 30.03 di ogni anno:  

- dalle ore 9,00 alle ore 12,30  

- dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti dalla 

vigente legislazione in materia.  

Essa è vietata a distanza minore di 150 metri da presidi sanitari, cimiteri, case di riposo e dalle scuole di 

ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.  

La pubblicità elettorale sul territorio comunale è autorizzata dal Responsabile del servizio ed è disciplinata 

dalle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Chi intende effettuare la pubblicità di cui al presente articolo presenta istanza, almeno quindici giorni prima 

della data di inizio della pubblicità, contenente, il messaggio da diffondere e gli orari, la denominazione e 

l’indirizzo del soggetto pubblicizzato. 

 

   

12.11 BACHECHE  

 

La pubblicità commerciale effettuata con l’impiego di bacheche apposte sulle pareti degli stabili e/o pilastri, 

non è autorizzabile. 

E’ ammesso l’impiego esclusivamente:  

a) per i locali inerenti attività turistico-ricettive (alberghiere e paralberghiere);  

b) per le agenzie immobiliari  

c) per i locali inerenti attività culturali e per lo spettacolo (cinema, teatri, saloni di ritrovo e conferenze etc.);  

d) per i locali riservate alle sedi di partito, associazioni, enti ecc.., non aventi fine di lucro;  

E’consentita esclusivamente la collocazione di una sola bacheca sulla facciata di ingresso al fabbricato in cui 

ha sede l’attività. 

 

Le bacheche potranno essere di superficie massima di cm. 85x60h. e profondità massima di 10 cm. e 

dovranno essere realizzate in legno o ottone brunito e potranno avere illuminazione propria essere 

tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm. o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore 

minimo 5 mm. 

   

12.12  PUBBLICITA’ SUI VEICOLI  

 

La Pubblicità sui veicoli è regolamentata nell'art.57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con 

D.P.R.495/92 e riportata così come di seguito. 

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, 

unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 

3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 

61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della 

ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.  

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di 

linea alle seguenti condizioni: 
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a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;  

b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;  

c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di 

illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;  

d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;  

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla 

superficie sulla quale sono applicati. 

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se 

effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori 

condizioni:  

a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra 

dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le 

dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;  

b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 

100x12 cm;  

c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle 

vetrate. 

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.   

4.L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti 

condizioni: 

a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; 

b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque 

non sia superiore a 3 m²;  

c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;  

d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di 

segnalazione visiva;  

e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i 

segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con 

i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.  

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente 

o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di 

confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.  

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive 

autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.  

8. Su tutto il territorio comunale, sia su area pubblica che privata in vista di area pubblica, è vietata la 

pubblicità effettuata mediante la sosta continuata dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e 

successive modificazioni e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92 e sui rimorchi aventi le 

medesime caratteristiche, che si trovino o meno agganciati al veicolo trainante. Su detti veicoli in sosta, la 

pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Per quanto 

riguarda la pubblicità sui veicoli sono valide le prescrizioni dell’articolo 57 del DPR 495/92.  

9. Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali, è vietata su tutto il territorio comunale, la sosta di 

veicoli con insegne pubblicitarie.  
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10.Per la pubblicità da effettuarsi mediante veicoli mobili speciali (auto pubblicitari c.d. vele-veicoli trainati, 

carrelli appendice, poster bus c.d. camion vela) è consentita esclusivamente in forma itinerante mentre 

sarà possibile sostare, nelle sole zone od aree di proprietà o in godimento al Comune e da quest’ultimo 

individuate. 

Il periodo massimo di sosta consentito nello stesso punto non potrà essere superiore alle 4 ore con 

esposizione del disco orario. 

L’effettuazione della pubblicità verrà autorizzata solo a seguito di rilascio di apposito titolo abilitativo ed  

assolvimento del relativo canone. 

11. E’ fatto assoluto divieto sostare lungo ed in prossimità del lato mare (in entrambi i lati della carreggiata 

ivi comprese le aree di parcheggio), e le zone demaniali limitrofe alle stesse. 

12. Al di fuori dei centri abitati, la pubblicità a mezzo di veicoli mobili speciali, è disciplinata dell’Ente 

proprietario della Strada, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 23 C.d.C. e 51 Reg. Esec. Codice della 

Strada. 

   

 

12.13 PUBBLICITA’ NEI CANTIERI EDILI  

  

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di 

messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non 

cartacei, anche illuminati in modo indiretto.   

La superficie del mezzo pubblicitario, da posizionarsi preferibilmente sempre all’interno dell’area di 

cantiere (salvo impedimenti che dovranno essere motivati per l’ottenimento di un eventuale deroga) non 

dovrà mai superare i 6 mq. 

Potrà essere autorizzato un solo cartello monofacciale (anche sorretto da pali di sostegno) che riporti i dati 

di cantiere obbligatori per legge, esso potrà contenente il rendering dell’intervento da realizzarsi ed il 

relativo messaggio pubblicitario che potrà riportare l’identificativo del complesso, le marche dei materiali 

utilizzati, e le attività attinenti il cantiere (vendita, affittasi etc.), significando che la superficie utilizzata per 

la pubblicità non potrà essere maggiore del 50% del cartello che la contiene. 

Nel caso che il manufatto esponga esclusivamente i dati di cantiere, sarà consentito posizionare in aggiunta 

uno striscione delle dimensioni non superiore a 3 mq., ma sempre all’interno dell’area di intervento. 

La collocazione di tali manufatti è soggetta alle seguenti condizioni e limitazioni:  

a) Le dimensioni devono risultare proporzionate e compatibili con le caratteristiche dimensionali del 

cantiere, dell'assetto urbano e del contesto di riferimento.  

b) La grafica ed i messaggi pubblicitari devono altresì risultare compatibili con l’intervento proposto e non 

interferire e creare disturbo ad elementi di importanza storica o paesaggistica.  

c) La durata dell’esposizione sarà inizialmente concessa per tre anni, rinnovabile a discrezione 

dell’amministrazione, fino alla naturale scadenza della concessione, a condizione si dimostri l’effettivo 

avanzamento dei lavori. 

 

     12.14 GIGANTOGRAFIE SU PONTEGGI NEI CANTIERI EDILI O SU EDIFICI  

  Per gigantografie pubblicitarie si intendono teli o pannelli di protezione riproducenti grafiche e/o 

quant’altro necessario alla formulazione di messaggi pubblicitari di superficie superiore a 6 mq. siti su 

ponteggi di cantieri edili o facciate di immobili pubblici o privati. 
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Essi sono assimilati ai messaggi di pubblicità temporanea. 

Per le finalità a cui sono destinati, tali mezzi pubblicitari, si distinguono in tre tipologie: Artistica, 

Pubblicitaria e Mista 

Per tipologia artistica si intendono gigantografie, di qualunque formato e dimensione riproducesti 

(esclusivamente) immagini per parti o per intero riferite alle facciate coperte o retrostanti. 

Per tipologie pubblicitarie si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione, riproducenti 

messaggi pubblicitari inerenti o meno al cantiere in oggetto.  

Per tipologie miste si intendono le gigantografie che riproducono, in modo combinato, tipologie artistiche 

con messaggi pubblicitari dove la parte pubblicitaria non ecceda il 10 % del totale della parte artistica o 

comunque non superiore al 10% dell’intera superficie autorizzata. 

La collocazione delle suddette tipologie sono consentite esclusivamente in occasione dello svolgimento di 

lavori edilizi, esposti per la sola durata del cantiere e per scopi di pubblicità commerciale, ed è soggetta alle 

seguenti condizioni e limitazioni: 

a) L'impatto scenico riprodotto sulle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche 

dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento.  

b) I messaggi pubblicitari devono altresì risultare compatibili in termini di "competizione commerciale" con 

le attività presenti sull'edificio e nelle aree adiacenti.  

c) Le dimensioni delle gigantografie possono estendersi alla intera superficie del ponteggio nel caso di 

tipologie artistiche o di disegni che riproducano la facciata dell’edificio oggetto dei lavori.  

d) È consentita la collocazione di gigantografie a tipologia mista con il limite che la superficie destinata a 

messaggi pubblicitari, opportunamente confinata, non ecceda il 10% del totale della superficie autorizzata. 

e) È consentita la collocazione di gigantografie a tipologia pubblicitaria, poste su facciate di immobili 

pubblici o privati (privi di aperture ed in possesso di agibilità) che insistono su area privata le cui pareti non 

risultino a filo di vie e piazze pubbliche, la superficie del mezzo pubblicitario potrà occupare una superficie 

fino al 100% della facciata di affissione. 

f) La gigantografia può essere luminosa per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.  

g) Il posizionamento potrà avvenire solo dietro rilascio di nullaosta da parte dei proprietari e/o 

amministratore del condominio.  

h) La durata dell’esposizione nei ponteggi e nei cantieri edili sarà inizialmente concessa per un anno, 

rinnovabile a discrezione dell’amministrazione, fino alla naturale scadenza della concessione, a condizione 

si dimostri l’effettivo avanzamento dei lavori.  

i) La durata dell’esposizione relativa alla fattispecie di cui al punto e sarà consentita per un mese, 

riproponibile, decorsi due mesi dall’ultima esposizione, fino ad un massimo di 3 esposizioni all’anno. 

  

    

12.15 CAVALLETTI PUBBLICITARI  

 

Per cavalletto si intende l’elemento bidimensionale amovibile che può essere bifacciale, costituito da due 

elementi a forma di “V” rovesciata, finalizzato alla promozione pubblicitaria dell’attività con le relative 

offerte e servizi.  

Ciascuna attività potrà fare richiesta per l’esposizione di un solo cavalletto autorizzabile per un periodo 

massimo di 12 mesi. 
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Può essere posizionato esclusivamente su area privata pertinenziale antistante un pubblico esercizio o una 

attività commerciale, in caso di manifestazioni di importanza pubblica o culturale potranno essere 

posizionati in area pubblica premunendosi del prescritto titolo abilitativo.  

La struttura non deve essere fissata al suolo ed il materiale utilizzato dovrà essere di nobile fattura come 

legni verniciati od impregnati, metallo zincato a caldo verniciato non attaccabile da agenti atmosferici, le 

iscrizioni dovranno essere decorose ed esclusivamente informative mentre saranno escluse dalle 

colorazioni tutte le tonalità di rosso e colori fosforescenti.  

Deve essere posizionato in modo tale che non sia di intralcio e pericolo per la circolazione dei pedoni, e 

rimosso nei giorni e negli orari di chiusura dell’attività commerciale.  

Non devono superare il mezzo metro quadrato di superficie occupata ed avere dimensioni comprese tra 

0,90 cm. di altezza e cm.60 di base, non possono essere luminosi. 

   

 

12.16 AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENANTI  

  

Per la pubblicità effettuata a terra o in volo, eseguita con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati o simili 

mediante scritte, striscioni e disegni fumogeni, ivi ricompresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce 

marittime limitrofe al territorio comunale è consentita in occasione di promozioni commerciali, 

manifestazioni sportive e fieristiche e campagne elettorali, negli spazi sovrastanti ove si svolgono le 

manifestazioni stesse e purché vengano ancorati in aree private e, previa delibera di Giunta Comunale, in 

aree di uso pubblico. 

E’ assolutamente vietato il lancio di oggetti o manifestini,  

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il 

volo, ed ogni altra qualsiasi autorizzazione occorrente. 

   

 

12.17 SORGENTI LUMINOSE  

  

Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo 

luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumini aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi 

natura, ed emergenze naturali.  

Potrà consistere anche nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso 

proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque 

realizzate.  

La sorgente luminosa dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell’edificio e con l’ambiente 

circostante. 

    

12.18 VOLANTINAGGIO/ DISTRIBUZIONE OGGETTI/ PUBBLICITA’ IN FORMA AMBULANTE 

 

 

Si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, gadget e 

simili), oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari (uomini sandwich). 



PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI NEL TERRITORIO DI VALLEDORIA E LINEE DI INDIRIZZO PER INTERVENTI SU SPAZI APERTI 

 

 

TAVOLA A - Regolamento          Pagina 23 
 

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda 

elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate 

dall’Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche, rivolte alla cittadinanza o all’utenza 

e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall’Amministrazione comunale, è vietato, per le strade 

pubbliche o aperte al pubblico: 

a) distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo 

pubblico;  

b) lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili;  

E’ consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari e/o piccola oggettistica promozionale 

(gadget e simili) “ad personam”, previa rilascio del titolo abilitativo, evidenziando che quando l’attività di 

volantinaggio e/o distribuzione di piccola oggettistica si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, 

edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare, a propria cura e 

spese, in posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore 

a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti, evidenziando che per l’occupazione del suolo pubblico 

occorrerà premunirsi della prescritto titolo abilitativo da ottenersi presso il servizio competente . 

E’ consentita altresì la distribuzione di materiale pubblicitario solo all’interno delle cassette delle lettere.  

E’ consentita la circolazione dei cosidetti uomini sandwich, a condizione che non costituiscano intralcio al 

traffico pedonale e veicolare, sempre previo ottenimento del titolo abilitativo  .  

In caso di violazione dove non risulti possibile individuarne l’autore, risponderà in solido per gli aspetti 

sanzionatori il beneficiario del messaggio pubblicitario contenuto nel volantino/oggetto distribuito. 

 

   

ART. 13  LIMITAZIONI E DIVIETI 

13.1 LIMITAZIONI 

Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco e di 

triangolo e comunque non deve generare confusione con la segnaletica stradale.  

 

L’uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la 

segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca 

sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.   

 

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la 

perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti 

pedonali. 

 

Lungo le strade site nell’ambito od in prossimità di beni o luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze 

naturali ambientali poste esternamente alla perimetrazione degli ambiti di iniziativa comunale (zone con 

vincolo ambientale, idrogeologico etc..) la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è subordinata alla 

autorizzazione rilasciata dal Comune, come Ente subdelegato (D.L.gs. 42/2004); all’interno di tale 

perimetrazione il titolo abilitativo è rilasciata dal competente servizio comunale.  

Nell’ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e 

ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il 

previo consenso previsto dal D.L.vo 29 ottobre 1999 n.40 (decreto Melandri). 
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Nelle località e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e 

ambientali può essere autorizzata l’installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei 

segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento di 

attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 così come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610. 

 

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in 

prossimità di essi, è subordinata all’approvazione da parte della Soprintendenza sulla compatibilità della 

collocazione (D.L.gs. 42/2004). 

 

 Il messaggio pubblicitario nei cartelli potrà essere variato solo se sono trascorsi tre mesi dalla data di 

rilascio dell’autorizzazione esso potrà essere sostituito a seguito di richiesta scritta con indicazione di 

variazione di messaggio pubblicitario come indicato (Art. 53comma 3 e 8 Regolamento di esecuzione e 

attuazione del nuovo codice della strada). 

 

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non 

occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità. 

 

E’ obbligatorio avere il massimo rispetto per le zone di particolare pregio quali centro storico e lungomari. 

 

13.2 COLLOCAZIONE VIETATA 

 

Non è consentito collocare impianti pubblicitari, sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico entro 

il raggio di 100 mt., su statue, monumenti, fontane, sul muro di cinta dei cimiteri e nella zona di rispetto dei 

cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di presidi sanitari  e chiese e nelle loro immediate adiacenze. 

 

Fatti salvi progetti particolari approvati dall’amministrazione, è’ vietata l’installazione di qualsiasi tipo di 

impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alla pubbliche affissioni, su aree destinate a verde 

pubblico e nei parchi urbani. 

 

 E’ vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari su tetti e terrazzi (eccezion fatta per le insegne degli 

alberghi, attività industriali e della media e grande distribuzione, centri commerciali) su cancellate e 

ringhiere dei balconi. 

 

E’ vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale e manufatti per la salvaguardia della sicurezza stradale 

(guard-rail o recinzioni), come supporti pubblicitari o ad ancoraggio degli stessi. 

 

E’ comunque sempre vietata l’installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) fuori ed 

entro i centri abitati in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell’area della corda interna 

tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sulle scarpate stradali sovrastanti 

la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°, lungo ed in vista degli itinerari 

internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sui ponti e sottoponti 

non ferroviari, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui rondò, nelle fioriere, nei sottopassi 
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ferroviari o negli impalcati dei sovrappassi (ferroviari o carrabili), sulle banchine di sicurezza, sulle isole 

spartitraffico e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da 

pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 

 

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli 

transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, al giudizio dell'Ente 

proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminose di 

circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono 

abbagliamento. 

 

  

ART.  14  TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE 

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del 

titolare del titolo abilitativo, una targhetta indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, 

sulla quale sono riportati i seguenti dati: 

1) Amministrazione rilasciante 

2) Soggetto titolare (completo di indirizzo della sede legale e del n. telefonico se esistente) 

3) Numero del titolo abilitativo (n. di protocollo di ricevimento della domanda in caso di decorrenza dei 

termini) 

4) Data di scadenza del titolo abilitativo / concessione  

5) Data del titolo abilitativo /concessione  

6) Numero dell'impianto  

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo del titolo abilitativo ed ogni qualvolta 

intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati. 

Qualora l’applicazione della targhetta risulti difficoltosa, è ammesso che i dati identificativi siano riportati 

con scritte a pennarello a carattere indelebile. 

 

  

ART. 15 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO SUAPE 

INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI   

 

15.1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il 

presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposito titolo abilitativo rilasciato dal 

Comune esclusivamente tramite sportello SUAPE   

15.2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, 

pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, 

purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, ai fini del rilascio del titolo 

abilitativo deve attivare la relativa procedura tramite sportello SUAPE comunale. La modulistica è 

consultabile e fruibile sul sito www.sardegnaimpresa.eu/it.sportello-unico, sez.modulistica   

15.3.Chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e 

artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i 

servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari, ai 
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fini del rilascio del titolo abilitativo deve attivare la relativa procedura tramite sportello SUAPE comunale. 

La modulistica è consultabile e fruibile sul sito www.sardegnaimpresa.eu/it.sportello-unico, sez.modulistica.  

 15.4. La presentazione telematica della pratica deve essere effettuata dai soggetti direttamente interessati 

o da loro incaricati provvisti di procura speciale secondo la normativa regionale e relative Direttive SUAPE.  

15.5. La pratica relativa al rilascio del titolo abilitativo inerente il posizionamento di cartelli ed altri mezzi 

pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e 

dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e ss.mm.ii. 

15.6. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, 

deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale previste dalla 

normativa nazionale e regionale dai regolamenti ed atti di pianificazione comunali. 

15.7. La presentazione telematica della pratica deve essere effettuata dai soggetti direttamente interessati 

o da loro incaricati provvisti di procura speciale secondo la normativa regionale e relative Direttive SUAPE.  

15.8 La presentazione della pratica deve essere effettuata   in conformità alla normativa regionale SUAPE 

vigente e deve contenere a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del 

titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, la pec, il codice fiscale del richiedente nonché 

la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;  

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede 

legale, la pec, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso 

nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la 

domanda;  

c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;  

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto 

della richiesta; 

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la 

descrizione dell’impianto che si intende esporre.  

15.9 La presentazione della pratica deve essere corredata dai documenti previsti per la particolare tipologia 

di esposizione pubblicitaria.  

La presentazione della prativa (tramite dichiarazione autocertificativa ) deve essere corredata da:  

- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le 

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

- le dichiarazioni di conformità rese da tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti 

previsti dalla normativa vigente, in particolare relativamente agli aspetti edilizi e urbanistici e a quelli in 

materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza, nel rispetto dei requisiti e prescrizioni di leggi, 

regolamenti, disposizioni del presente piano;  

- gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza delle amministrazioni 

coinvolte. 
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15.10  Analoga presentazione deve essere inoltrata  per effettuare modificazioni del tipo e/o della 

superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti. 

15.11 Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo 

abilitativo  per l’esposizione. 

15.12 Procedimento amministrativo  a seguito di presentazione pratica  

L'ufficio SUAPE  gestisce il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo abilitativo sulla base 

della normativa regionale e delle direttive / circolari applicative vigenti. 

I termini di conclusione del procedimento sono stabiliti dalla normativa SUAPE vigente   

Il termine di efficacia del titolo abilitativo  decorre dalla data di avvenuto pagamento del canone unico 

patrimoniale; 

15.13 la determinazione del canone è di competenza del servizio patrimonio . 

15.14 Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne 

dimostrazione all'ufficio competente. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l’esposizione 

pubblicitaria. 

15.15 Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio patrimonio entro il 

termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante,  l'eventuale esposizione accertata è 

considerata a tutti gli effetti abusiva. 

 15.16 il titolo abilitativo è valido per il periodo in esso indicato. Su richiesta del personale della polizia 

locale  il titolo abilitativo  deve essere esibito dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma 

itinerante, da chi la effettua. 

 15.17 Il titolare del titolo abilitativo per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di 

striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore 

successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, 

ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. 

15.18 Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo del titolo abilitativo l'esistenza di 

morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti alla esposizione 

pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente 

al versamento delle rate concordate. 

15.19 La copia del titolo abilitativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, 

all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del 

canone per i relativi adempimenti. 

15.20 Per evitare possibilità di concentrazioni dei titoli abilitativi, non è consentito che il medesimo 

soggetto superi il limite di due. 

15.21 Agli Operatori economici, la cui messaggistica pubblicitaria è posizionata su impianti che per loro 

ubicazione permettono esclusivamente una esposizione monofacciale, è consentita una seconda 

esposizione monofacciale su altro impianto senza applicazione di incremento tariffa.  
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15.22 La pratica   può essere presentata   da operatori economici, singoli o associati, e deve essere inerente 

all’attività  direttamente interessata al messaggio pubblicitario . Tali operatori possono presentare la 

richiesta di cui sopra   tramite operatore intermediario del settore. 

 

ART. 16 CONCESSIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA’ COMUNALE   

  

16.1 Ai fini dell’esposizione di messaggi pubblicitari su impianti di proprietà comunale gli operatori 

economici possono richiedere: 

a)  l’utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale; 

b) in caso di carenza di impiantistica pubblica disponibile, il posizionamento e la messa in opera, a cura 

dell’Ente, di ulteriore impiantisca pubblica su cui esporre il messaggio pubblicitario. 

16.2 La concessione prevista dal presente articolo viene rilasciata dal servizio patrimonio, sentito il parere 

degli Uffici eventualmente interessati per competenza. 

16.3 Modalità per il rilascio della concessione 

16.4 La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura aperta ad evidenza 

pubblica o manifestazione di interesse o in altro modo consentito dalla legge. 

Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione ad attivare la procedura per il 

rilascio del titolo abilitativo all’esposizione del messaggio pubblicitario secondo quanto stabilito all’art. 15 

del presente Piano. 

16.5 Se si intende procedere all’assegnazione per lotti, la loro concessione viene stabilita in base a criteri di 

: valorizzazione del territorio e promozione delle attività economiche di prossimità; funzionalità ed 

economicità. 

16.6 Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto 

superi il limite di due assegnazioni. 

 16.7  Corrispettivo 

La concessione comporta il  pagamento del canone  unico patrimoniale inerente la pubblicità. 

Con riferimento agli impianti di proprietà pubblica dati in concessione , il concessionario dovrà 

corrispondere all’Ente un canone per la manutenzione, a cura del Comune,  del manufatto; tale canone 

verrà stabilito con deliberazione della Giunta Comunale contestualmente alla deliberazione del canone 

unico patrimoniale, differenziandolo dal medesimo.  

16.8 Disciplina della concessione  

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati : 

a)  il numero  

b)  l’ubicazione degli impianti da installare,  

c) la durata della concessione ed il recesso  

d) il relativo canone annuo di cui al precedente punto 16.7  dovuto al Comune, nonché tutte le altre 

condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, 

la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la 

cauzione e simili. 

16.9 Durata della concessione e rinnovo 
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Fatte salve discipline speciali che prevedono una durata minore, la concessione ha durata massima di  anni 

tre (3 ). Allo scadere della concessione, l’Amministrazione può procedere al rinnovo ovvero può procedere 

secondo le stesse modalità previste dal precedente punto 16.3. 

16.10 Anticipata rimozione degli impianti. 

L’Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in 

presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità.   

La richiesta di concessione può essere presentata   da operatori economici, singoli o associati, e deve essere 

inerente all’attività  direttamente interessata al messaggio pubblicitario . Tali operatori possono presentare 

la richiesta di cui sopra   tramite operatore intermediario del settore. 

Lo schema inerente l’atto concessorio deve essere approvato con determina del Responsabile del servizio 

patrimonio.  

 

  

 

ART. 17 AUTORITÀ COMPETENTE 

Fuori dei centri abitati: 

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di essa è 

rilasciata: 

a) per le strade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio; 

c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni; 

 

Dentro i centri abitati: 

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall’art. 

23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Comune competente, salvo 

il preventivo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. 

 

  

ART. 18 OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO / CONCESSIONE  

1.Il titolo abilitativo ad installazione degli impianti ed esporre messaggi pubblicitari e la concessione previsti 

rispettivamente agli articoli 15 e 16 del presente piano non possono essere oggetto di cessione a terzi   

2. Il soggetto titolare della titolo abilitativo o della concessione   è tenuto ad osservare tutte le disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nel titolo abilitativo o nella 

concessione. Fatta eccezione per gli impianti pubblicitari di proprietà pubblica dati in concessione, il 

titolare è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In 

particolare ha l’obbligo di: 

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data di efficacia del titolo 

abilitativo, in conformità di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione del nuovo 

canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria;  

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e 

delle loro strutture di sostegno; 

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del 

rilascio del Titolo abilitativo e della concessione, sia successivamente per intervenute e motivate 

esigenze;  
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f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di: scadenza, decadenza o revoca del Titolo 

abilitativo / concessione   o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto 

dell'installazione o di motivata richiesta del Comune, cessazione dell’attività pubblicizzata. 

g) custodire il titolo abilitativo comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del 

personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto titolare deve darne 

immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese 

dell’interessato;  

i) versare il canone alle scadenze previste. 

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 

30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992 e 

ss.mm.ii. 

4. Nell’ipotesi in cui il titolare del Titolo abilitativo trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata 

concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal 

trasferimento il procedimento per la voltura del titolo a proprio nome inviando all’amministrazione 

apposita comunicazione.  

5. Il rilascio del provvedimento di voltura   è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi 

relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal 

subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.  

6. La voltura del titolo non dà luogo a rimborso. 

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 

l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.  

8.Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati 

Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata apposita pratica. Qualora un soggetto sia titolare di 

più titoli abilitativi relativi a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica pratica a cui deve 

essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti. 

  

  

ART. 19 RINNOVO PROROGA DISDETTA RECESSO  

1.I titoli abilitativi hanno validità triennale dalla data di efficacia e sono rinnovabili previa presentazione di 

nuova pratica.  

2.Il rinnovo del titolo verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del presente 

piano. 

3. Non è concesso il rinnovo del titolo se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone 

ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. 

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza del titolo 

abilitativo, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione della pratica. 

5.La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al 

momento della comunicazione di disdetta.  

6.Il rinnovo la proroga la disdetta ed il recesso delle concessioni di cui all’art. 16 del presente Piano sono 

disciplinate nell’ambito del provvedimento concessorio. 
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 ART. 20 REVOCA MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO DEL TITOLO ABILITATIVO E DELLA CONCESSIONI     

1.Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, il titolo abilitativo previsto all’art. 

15 e la concessione prevista all’art. 16 possono essere modificati, sospesi o revocati, con provvedimento 

motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di 

modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo. 

2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di 

ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata o con modalità telematica idonea a garantire la 

conoscenza del nuovo evento. 

3.  L’avvio del procedimento di revoca è comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e ss.mm.ii.. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione 

dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso. 

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure 

disciplinate dal   regolamento che disciplinano la modifica, la rinuncia, la decadenza.  

  

  

ART. 21 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA TITOLO ABILITATIVO E DELLA CONCESSIONE    

 

1. Sono cause di decadenza del titolo abilitativo previsto all’art. 15 e della concessione prevista all’art. 16: 

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste: 

→nel titolo abilitativo e nella concessione; 

→nel presente Piano  

→nel Regolamento Comunale per l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

→ nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia: 

b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario; 

c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente; 

d) il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 30 gg dall’efficacia del titolo abilitativo. 

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni/concessioni per la 

durata della autorizzazione/ concessione originaria decaduta. 

3. Sono cause di estinzione del titolo abilitativo (art. 15) e della concessione (art 16) : 

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, 

salvo i casi in cui è ammesso il subentro; 

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione 

all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal 

provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria. 

4. Il titolo abilitativo (art. 15) e la concessione (art. 16)  si estinguono per risoluzione di diritto in caso di 

inadempimento da parte del titolare  rispetto agli obblighi assunti nell’ambito del regime abilitativo 

/concessorio.  

ART. 22 RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ 

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca del Titolo abilitativo o concessorio, l’assenza del 

titolo abilitativo, la cessazione dell’attività pubblicizzata, l’obsolescenza dell’impianto comporta la 

rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di 
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cessazione/decadenza/revoca/verbale di constatazione assenza titolo abilitativo /concessorio, nonché il 

ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la 

rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale 

dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello 

stabile in caso di irreperibilità del titolare del titolo abilitativo /concessorio o, comunque, del soggetto 

interessato.  

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto 

ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca 

della concessione o del titolo abilitativo effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un 

indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla 

effettiva rimozione del mezzo pubblicitario. 

 

ART 23 LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE 

1.L’Ente competente procede  alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi del prescritto titolo abilitativo  o 

della concessione  o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del 

relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di 

processo verbale di constatazione redatto dal servizio di polizia locale, con oneri derivanti dalla rimozione a 

carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata 

effettuata. 

2.Viene considerata esposizione pubblicitaria abusiva l’esposizione pubblicitaria riferita ad attività 

economiche cessate; pertanto le medesime sono sottoposte alle procedure indicate al comma 1. 

 

 

ART    24 VIGILANZA 

1.Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale ed il concessionario per la gestione della 

pubblicità (se presente), la Polizia Locale, nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del 

loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri 

mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato/concesso. 

2.Gli stessi   sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei 

cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza dei titoli abilitativi /concessioni.  

3.Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere 

contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare del titolo abilitativo /concessione che dovrà 

ottemperare entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni 

avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto 

titolare del titolo abilitativo /concessione, o dell’attività pubblicizzata oppure procedere alla rimozione 

dell'impianto in causa con rivalsa per le spese sul soggetto titolare del titolo abilitativo/ concessione/ 

attività pubblicizzata. 

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere 

svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni 

Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di 

competenza. 
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Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza titolo abilitativo, se non 

rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le 

quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare del 

titolo abilitativo/l concessionario/ titolare dell’attività pubblicizzata. In caso di inottemperanza si procede 

d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare del titolo abilitativo /concessione/titolare attività 

pubblicizzata. 

  

 

ART 25 SANZIONI E INDENNITÀ  

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite 

dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni alle disposizioni previste nel Regolamento   Comunale per 

l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 

nel presente Piano sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal 

comma 821 e dalla legge 689/1981 e ll.mm.ii. 

2. Alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi si applicano: 

a) per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al 

canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari 

realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanea la diffusione 

di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di 

accertamento, redatto da competente servizio di Polizia Locale o altro pubblico ufficiale;  

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla 

lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del 

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. 

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’applicazione del nuovo 

canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e nel presente Piano, 

consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata 

dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 

24/11/1981 n. 689 e ll.mm.ii. 

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone 

non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere 

inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata 

dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ll.mm.ii. 

 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da 

coloro che hanno concorso a realizzare l’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della 

propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano la diffusione di 

messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto 

di concessione o autorizzazione  

 

ART 26 SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO 

1. Il Comune procede alla rimozione dei  mezzi pubblicitari privi dei prescritti titoli abilitativo o concessori  o 

effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, 

nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo 
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verbale di constatazione redatto da competente servizio di polizia Locale o altro pubblico ufficiale o da 

soggetto abilitato ex L.296/2006 e ss.mm.ii., con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che 

hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata 

effettuata.  

2. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo 

verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione del mezzo 

pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.  

3. Fermi restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii., ove  la diffusione di 

messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il 

trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le 

attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a 

sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od 

aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. 

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo 

quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii. in materia di opposizione al sequestro, 

detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con 

provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta 

la confisca amministrativa. 

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale (se redattore del verbale 

non è l’agente di polizia locale) . In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile del 

servizio patrimonio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di 

regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al 

trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei 

luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. 

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o 

regolamento.  

 

ART  27 NORME TRANSITORIE 

  

Relativamente agli impianti pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Piano, si procede come di 

seguito:  

- Se sono stati autorizzati, sono conformi alle disposizioni ivi contenute nonché al Nuovo Codice della Strada 

e sono in regola con il pagamento di canoni e tariffe in vigore nel Comune di Valledoria, gli impianti si 

ritengono “regolari” fino alla scadenza dell’autorizzazione/concessione. 

 Il titolare della stessa autorizzazione dovrà presentare alla scadenza nuova richiesta di rinnovo con le 

modalità indicate nell'Art. 21 del presente Piano.  

- Se non sono stati autorizzati, ma risultano conformi alle disposizioni contenute nel presente Piano nonché 

al Nuovo Codice della Strada e sono in regola con il pagamento di canoni e tariffe in vigore nel Comune di 

Valledoria, il titolare dell'impianto ha l'obbligo di richiedere il titolo abilitativo entro il termine di 90 giorni 

secondo le modalità stabilite nell'Art. 15 del presente Piano.  

Decorsi inefficacemente i termini di cui sopra, gli impianti non autorizzati, saranno rimossi 

dall'Amministrazione Comunale a spese del proprietario dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 

22 del presente Piano.  
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- Se non sono stati autorizzati/ concessi, non risultano conformi alle disposizioni contenute nel presente 

Piano nonché al Nuovo Codice della Strada e sono in regola con il pagamento di canoni e tariffe in vigore 

nel Comune di Valledoria, i medesimi si considerano scaduti alla data del 31.12.2021. Nei 30 giorni 

antecedenti a tale data il titolare ha l’obbligo di richiedere una nuova autorizzazione / concessione in 

coerenza con le disposizioni del presente Piano. 

In assenza di richiesta di nuova autorizzazione il titolare dell'impianto ha l'obbligo di rimuovere il messaggio 

pubblicitario/ impianto entro il termine di 30 giorni secondo le modalità stabilite nell'Art. 22 del presente 

Piano.  

- Se non sono stati autorizzati/concessi, non risultano conformi alle disposizioni contenute nel presente 

Piano nonché al Nuovo Codice della Strada e non sono in regola con il pagamento di canoni e tariffe in 

vigore nel Comune di Valledoria, il titolare dell'impianto ha l'obbligo di rimuovere entro il termine di 30 

giorni secondo le modalità stabilite nell'Art. 22 del presente Piano.  

Decorsi inefficacemente i termini concessi per la rimozione, gli impianti, saranno rimossi 

dall'Amministrazione Comunale a spese del proprietario dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 

22 del presente Piano.  

- Le concessioni e/o le autorizzazione, una volta scadute, per essere rinnovate dovranno adeguarsi al 

presente Piano e al nuovo Regolamento Comunale.  

Per quanto non previsto nel presente piano, si applicano le norme del Codice della Strada. 
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PARTE SECONDA  

LINEE DI INDIRIZZO PER INTERVENTI SU SPAZI APERTI  
 

ART 28 SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO 

Ai fini delle presenti Linee di indirizzo sono spazi pubblici e di uso pubblico: 

- le vie e le piazze; 

- le fasce verdi stradali, delle piazze, degli slarghi; 

- i parcheggi e tutti gli standard urbanistici. 

ART 29 REQUISITI E CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI PUBBLICI 

E’ consentito, anche se non esplicitamente specificato, il posizionamento di elementi di arredo urbano, 

quali rastrelliere per biciclette o piccoli contenitori per rifiuti, da localizzarsi in appositi spazi naturalmente 

architettonicamente fruibili e ben inseriti nel contesto. 

 

ART 30 I SEGNI NEGLI SPAZI 

30.1 Le Linee di indirizzo, che tendono ad assegnare una nuova organizzazione dei segni negli spazi, si 

pongono i seguenti scopi: 

- organizzare e riordinare il significato complessivo dei segni da inserire nel territorio ; 

- rispettare il flusso delle informazioni per non ostacolare lo sviluppo delle interrelazioni sociali;  

- assicurare priorità e sequenza logica nella gestione delle informazioni da trasmettere. 

  

30.2 Le prescrizioni riguardanti i segni e le informazioni che si trasmettono nella città devono soddisfare le 

seguenti priorità: 

-regolamentare i percorsi pedonali e meccanizzati; 

-elencare i servizi forniti dalla città; 

-facilitare l’orientamento e la fruizione dei servizi; 

-individuare i poli per le informazioni delle iniziative presenti in città (bandi, gare, spettacoli, 

comunicazioni pubbliche e private); 

-razionalizzare le insegne delle attività pubbliche e private; 

-organizzare le affissioni; 

-regolamentare le vetrine e le tende dei negozi. 

  Per i segni urbani si identificano  le seguenti regole di base, per cui i segni devono: 

- essere immediatamente riconoscibili; 

- essere collocati rispettando l'ambiente; 

- rispettare le norme internazionali; 

- avere segni e figure il più possibile chiare e nette; 

- richiedere costi di realizzazione contenuti; 

- richiedere scarsa manutenzione. 

La segnaletica, ed i segni cittadini in genere, dovranno integrarsi alle realizzazioni previste dai piani di 

intervento comunale, in corso o da programmare, in tema di pavimentazioni, rampe, sedili, vasche, etc. 
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Dovranno creare un’unica e coerente scena urbana attraverso l’inserimento di lampioni, fiori, fontane, 

sculture, manifesti, bacheche, etc. Tutti questi elementi dovranno essere coerenti fra loro e mai in 

contrasto o in competizione. 

 

30.3 Posizionamento dei segni cittadini 

Per evitare l’addensarsi confuso e la sovrapposizione di segnali, simboli, indicazioni, pubblicità, etc. sono 

stati fissati criteri di gerarchizzazione degli spazi in base ai quali distribuire i segni cittadini, in particolare  

  

a) per il collocamento di qualsiasi tipologia di segno a bandiera è prevista un'altezza da terra di m. 

2.00; 

b) il “segno” non deve penalizzare l’ambiente nel quale deve inserirsi ed allo stesso tempo deve 

emergere attirando l’attenzione di tutti in modo chiaro ed immediato; 

c) il “segno” deve evitare di occultare gli aspetti artistico - ambientali del luogo; nel caso in cui 

risultasse impossibile utilizzare i fronti degli edifici per collocare i segni della città, si dovranno 

individuare quei luoghi atti ad ospitarli, ad esempio utilizzando totem, vetrinette, espositori, ecc., 

realizzati e coordinati appositamente per ospitare i segnali ed i simboli del linguaggio cittadino; 

 

Il posizionamento è rappresentato nel Documento allegato “ Abaco 

ART 31  L’ARREDO URBANO NEL CENTRO ABITATO 

Le presenti Linee  si pongono come obiettivo il riordino degli elementi di arredo urbano fissando delle linee 

comuni a tutti i vari tipi di elementi al fine di evitare installazioni casuali e disordinate.  

Fatta salva la regolamentazione specifica   in materia di esposizione dei messaggi pubblicitari e relativa 

impiantistica prevista nella parte prima del presente Piano, gli indirizzi sono finalizzati ad una progettualità 

che dia corpo e significato agli oggetti di arredo urbano e regolamenti la loro collocazione, in modo tale che 

sia possibile stabilire la loro funzione e significato e fornire una chiave di lettura chiara degli spazi pubblici 

della città con particolare riferimento; 

a) alla segnaletica stradale; 

b) l’illuminazione pubblica; 

c) le panche; 

d) i contenitori dei rifiuti; 

e) gli altri oggetti di vario tipo. 

 

 

31.1 Indirizzi Elementi di Arredo Urbano  

 

Gli elementi di arredo non devono essere abbondanti, confusi e casuali, ma occorre trovare la loro giusta 

collocazione secondo il principio elementare dell’ordine architettonico. 

Per una buona riuscita, già in fase di progettazione, bisognerà tener conto dei seguenti aspetti: 

- utilizzare oggetti non facilmente vandalizzabili; 
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- utilizzare oggetti di design attuale, evitando mediazioni anacronistiche; 

- ove non sia possibile reperire sul mercato oggetti di serie soddisfacenti, è opportuno optare per la 

diretta progettazione degli stessi, da realizzare su disegno; 

- ove sia possibile, è consigliabile restaurare e integrare o migliorare l’arredo esistente. 

 

L’inserimento di chioschi o di edicole negli spazi pubblici deve essere particolarmente curato perché 

caratterizza fortemente il luogo e contiene in sé il rischio di alterare lo spazio urbano. 

Anche l’inserimento di strutture precarie al servizio delle attività di pubblico esercizio, quali bar o ristoranti, 

deve essere particolarmente curato e le strutture ben mantenute nel tempo. Sono manufatti che devono 

comunque essere compatibili, sia relativamente ai materiali utilizzati che per la loro fattura, con la zona 

circostante. Perciò è consigliato che siano realizzate con disegno semplice e discreto, ad esempio con l’uso 

di materiali e strutture in ferro che offrono meno ingombro e risultano generalmente più sobrie. Non sono 

ammissibili invece strutture che ripropongono tipologie estetiche e decorative tipiche di altre zone. 

L’installazione, sempre a carattere temporaneo, dovrà essere accompagnata da una richiesta di titolo 

abilitativo .  

Detto titolo  può essere revocata in caso di diverso utilizzo dell’area di sedìme.  

In sede di richiesta di  titolo abilitativo occorre sempre allegare la proposta progettuale da sottoporre 

all’esame dell’Amministrazione Comunale, che deve contenere le caratteristiche morfologiche, di finitura e 

il tipo dei materiali utilizzati.  

Tale installazione deve essere inserita nell’ambiente urbano con tecniche di fotorealismo e disegni grafici 

adeguati.  

Tali strutture devono essere ben conservate nel tempo di permanenza o, in caso contrario, devono essere 

immediatamente rimosse, previa diffida del competente settore. 

Gli elementi e i contenitori di raccolta dei rifiuti devono essere ben visibili, frequenti, funzionali, coordinati 

e non devono intralciare la circolazione pedonale e veicolare. 

Nelle zone di sosta, la tipologia della seduta condiziona il tipo di permanenza. Si possono avere perciò le 

seguenti tipologie: 

-panchina, ossia oggetto che consente la comoda seduta delle persone munito di schienale, tipica 

dei parchi o dei luoghi di lunga permanenza; 

-panca, ossia seduta senza schienale, tipica del centro cittadino o dei luoghi di breve permanenza. 

La progettazione e l’arredo del luogo sono condizionati dalla permanenza richiesta. 

E’ consigliato l’utilizzo della pietra locale. 

Evitare l’utilizzo di dissuasori di transito veicolare per segnalare l’ingresso nelle zone pedonali, quali: 
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- i paletti con catenelle; 

- i blocchi cementizi; 

- le vasche con fiori; 

- dissuasori a scomparsa. 

 

si propone invece l’inserimento di oggetti di notevole valore formale e artistico per la demarcazione delle 

zone pedonali, da realizzare a seguito di concorsi di idee aperti ad architetti e designer. 

 

ART 32 L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

L’impianto di illuminazione pubblica, seguirà a breve una radicale trasformazione, seguendo un principio di 

coordinamento ed unitarietà degli interventi. È in tale direzione che viene richiesto un ulteriore sforzo di 

perfezionamento così da divenire integralmente coerente con il principio adottato.  

Si stanno gradatamente mettendo in opera apparecchi illuminanti di nuovo disegno, accettabile per 

l’inserimento in un ambiente storico. 

Nella scena urbana devono essere considerati i seguenti tipi di illuminazione: 

a) di un singolo monumento o un fabbricato importante; 

b) di una piazza od un luogo ad alta frequentazione; 

c) di una via importante; 

d) di una via secondaria. 

Per ognuna di queste opzioni occorre ricercare un adeguato sistema di illuminazione. 

L’illuminazione di un monumento o di un fabbricato importante deve essere realizzata con un sistema di 

illuminazione radente e con fasci direzionali atti ad esaltare pregi architettonici particolari. In questo caso 

la luce può essere bianca, rigorosamente led seppur di grande intensità luminosa, posizionate 

opportunamente in direzione del monumento, ma non dell’ambito urbano, perché trattasi di luci 

abbaglianti che possono disturbare i passanti, la circolazione veicolare (se presente) o le abitazioni. In una 

piazza, in un luogo ad alta frequentazione ed anche in una via importante può essere adottato un sistema 

di illuminazione puntiforme, emesso da corpi illuminanti a sospensione o a parete, ed è possibile che la 

luce sia bianca, ma non abbagliante; le moderne lampade, per quanto efficienti e a basso consumo di 

energia, possono non essere adatte a queste scene urbane di tipo storico, per cui sarebbe preferibile 

l’utilizzo di luci che, pur garantendo un sufficiente illuminamento, emettano un colore più vicino a quello 

delle facciate degli edifici, ossia tendente alle gradazioni e alle tonalità della luce gialla. 

Nelle vie secondarie occorre adottare tonalità e intensità ancora più soffuse. 

Per la scelta del tipo dei corpi illuminanti da adottare per l’illuminazione pubblica vale l’impostazione data 

per gli arredi urbani alla quale è opportuno riferirsi. 

Per i percorsi pedonali potranno essere impiegate lampade con paraluce metallico sospese a cavi od a pali 

con sbracci sostenuti da cavi o sistemi similari. 

Tutti i cavi di alimentazione elettrica diretti ai corpi illuminanti lungo le facciate degli edifici devono essere 

il più possibile raccolti.. Non saranno più concessi cavi liberi e/o a vista. 
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ART. 33  AREE LIBERE, CORTI INTERNE E RECINZIONI 

Le aree libere sono quelle private, annesse a ciascuna unità edilizia classificata, e non interessate da 

costruzioni. Riguardano: 

a) le aree destinate a giardini privati o destinate a parcheggi privati scoperti; 

b) le corti interne delle unità edilizie; 

c) le aree non ancora edificate. 

 

ART 34 SEGNALETICA STRADALE 

Le Azioni da porre in essere prevedono una riduzione dei cartelli e dei segnali ordinati secondo uno 

schema logico e non collocati in modo casuale lungo i percorsi cittadini. 

Nelle eventuali zone pedonali o zone speciali, invece, dovrà essere prevista una segnaletica speciale 

concepita in modo che: 

a) rispetti le norme internazionali; 

b) sia di misura ridotta; 

c) sia collocata ad altezza d’uomo; 

d) sia raccolta per gruppi di informazione. 

Per la sistemazione dei segnali stradali dovranno essere seguiti i seguenti principi: 

-la definizione delle aree pedonali può essere organizzata attraverso l’inserimento sulla scena 

urbana di oggetti simbolo, realizzati da artisti, architetti, designer o esperti in arte visuale in 

grado di esprimere la memoria della città; 

- la segnaletica stradale può essere collocata anche in strutture che prevedono altri gruppi di 

segni urbani, purché siano rispettate le priorità indicate dalle presenti norme; 

- l’assenza di norme nazionali in materia di posa e collocazione dei segnali stradali nelle città 

determina atteggiamenti improvvisati, tolleranti e casuali, spesso in contrasto con le norme del 

codice della strada, che devono essere evitati. 

 

ART 35 SEGNALI DI INFORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO 

I segnali di informazione, di orientamento e i messaggi che facilitano l'uso dei servizi presenti in città 

sono quelli che riguardano: 

- le mappe della città, del centro storico, dei parchi, dei musei, delle biblioteche, etc.; 

- la rete dei servizi pubblici; 

- l’indicazione di luoghi, strade, monumenti; 

- i pannelli elettronici o bacheche. 

Sono previste le seguenti prescrizioni : 
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ART 36 TOPONOMASTICA 

Per la toponomastica si utilizzeranno preferibilmente targhe uguali all’esistente, evitando l'uso delle 

comuni targhe metalliche. 

Le targhe toponomastiche saranno realizzate direttamente sulle facciate degli edifici. Oltre al nome 

attuale della via sarebbe opportuno che venga riportato, con caratteri di corpo ridotto, la storiografia 

basilare che la interessa. 

Con la stessa tecnica potranno essere segnalati gli edifici monumentali o di pregio e le indicazioni di 

itinerari particolarmente significativi dal punto di vista storico. 

La numerazione civica sarà realizzata con numeri incisi in targhette di pietra fissate direttamente alle 

facciate. 

 

 

a) i segnali di informazione e orientamento possono essere scritti o rappresentati da simboli; 

b) devono essere evitati l’eccessiva astrazione e la sovrapposizione dei linguaggi; 

c) nei luoghi con maggiore presenza di persone, le indicazioni, devono essere più fitte, dettagliate e 

leggibili a media e breve distanza; 

d) negli spazi più vasti del tipo parchi, giardini, vie più larghe o grandi piazze le indicazioni devono 

essere più distanziate per una migliore lettura a distanza; 

e) i segnali di informazione e di orientamento possono essere collocati anche in strutture che 

prevedono altri gruppi di segni urbani, purché nella distribuzione siano rispettate le priorità indicate 

al punto 2) della presente pianificazione; 
f) i segnali di informazione e di orientamento devono essere posizionati in modo da dirigere l’utente 

verso una determinata meta, indicandogli il percorso più breve e più semplice; 

g) il posizionamento dei segnali di informazione e orientamento sulle facciate degli edifici (a muro o a 

bandiera) dovranno rispettare le posizioni previste dalla presente pianificazione  ; 

h) la struttura di supporto, il formato ed il colore dovranno essere di tipo ripetitivo e personalizzato 

per distinguersi immediatamente tra i vari segni della città; 

i) le informazioni espresse mediante pannelli-bacheca potranno essere collocate in luoghi di transito 

pedonale come segue: 

- a carattere temporaneo, mediante pannello autoportante posto ad almeno 1,50 m dalle facciate 

degli edifici; 

- a carattere permanente, con pannelli autoportanti posti secondo le indicazioni della presente 

pianificazione ; 

j) le informazioni pubbliche a carattere provvisorio, quali bandi di concorso o manifestazioni, 

dovranno essere affisse su appositi supporti autoportanti temporanei con le stesse modalità 

indicate alla presedente lett. i). 
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ART 37 ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente piano, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di 

esecutività del relativo provvedimento, Il Piano, può essere sottoposto a revisione annuale per effetto di 

una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni 

demografiche rilevanti, di variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità 

e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una 

variazione nella dislocazione degli impianti.   
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