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Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Criteri generali
La pubblicità in generale è effettuata nel territorio di questo Comune in conformità al
presente piano generali degli impianti pubblicitari “PGIP”, approvato in attuazione dei quanto
stabilito dal D.Lgs 15 Novembre 1993 n.507 e dal regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.77 del 1 Agosto
1994 e successivi adeguamenti.
Lo scopo del Piano è quello di adeguare l'esercizio della pubblicità per mezzo di impianti
permanenti e temporanei alle esigenze di carattere sociale ed economico nel territorio, tenendo
conto della programmazione urbanistica e della concentrazione demografica dei luoghi, delle
esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, del decoro degli spazi pubblici e privati e del
rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale.
Il presente Piano disciplina i mezzi pubblicitari definiti all’art.47 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con DPR 495 del 16
Dicembre 1992.
Il PGIP definisce le tipologie e i formati degli impianti pubblicitari autorizzabili, pianifica e
disciplina le modalità di installazione degli stessi nell'intero territorio comunale.
La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti e di disciplinare i criteri
e le modalità per l’installazione degli impianti suddetti, perseguendo l’obiettivo di armonizzare
gli stessi nel contesto territoriale.

Art. 2
Legislazione di riferimento, piani e Regolamenti Comunali
Le norme contenute nel presente piano attuano quanto disposto dai vigenti regolamenti
comunali e del vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione e successive
modificazioni ed integrazioni.
Costituiscono norme di rinvio del presente piano:
− D.Lgs n.285 del 30 Aprile 1992 e s.m.e i.“Nuovo Codice della Strada”;
− DPR n.495 del 16 Dicembre 1992 e s.m.e i.“Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada”;
− D.Lgs n.507 del 15 Novembre 1993 e s.m.e i. “Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre
1992 n.421, concernente il riordino della finanza territoriale;
− D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 e s.m.e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n.137”

− Legge Regione Emilia Romagna n.19 del 29 Settembre 2003 e s.m.e i. "norme in
materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico", nonché DGR
1688 del 18 Novembre 2013.

− Regolamento Comunale “approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.77 del 1
Agosto 1994

− “Piano di classificazione acustica Comunale” approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.20 del 22 Maggio 2008

− “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.21 del 22 Maggio 2008

− “Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
occupazione suolo pubblico” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 28
gennaio 2010
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−
−

Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera di Consiglio Provinciale
n.68886/146 del 14 settembre 2006 (art.2.15 delle Norme)
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.39 del 29 giugno 2010 (art.3.10 e titolo IV delle Norme, art. 6.n dell'allegato
definizioni, sanzioni art. 7.1 delle Norme, capo 2j delle norme di RUE) e successive
varianti;

− “Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato
−
−

con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 29 Gennaio 2009
Per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si rimanda alle tariffe vigenti al
momento del rilascio dell'atto autorizzativo, le quali sono aggiornate secondo le
disposizioni di Legge in materia.
Ogni eventuale regolamento e normativa di settore relativa alla materia in argomento.

Art. 3
Soggetti legittimati a presentare domanda
Per tutti i casi previsti dal presente Piano, sono legittimati a presentare domanda di
provvedimento autorizzativo i seguenti soggetti:
a) Il proprietario esclusivo, il comproprietario con autorizzazione da parte degli altri
aventi titolo reale;
b) Il conduttore, l’affittuario o altro avente titolo nel caso in cui ne abbia la facoltà,
espressamente conferitagli dal proprietario;
c) L’usufruttuario con autorizzazione del titolare della nuda proprietà;
d) L’amministratore condominiale e/o il singolo condomino che abbia avuto delega da
parte dei condomini o consenso dall’Assemblea condominiale, per quanto riguarda le
parti comuni;
e) Il titolare e/o l’assegnatario del diritto di superficie;
f) Chi abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che
lo legittimi ad intervenire su proprietà altrui;
g) Chiunque abbia ottenuto il godimento di beni immobili privati od appartenenti al
demanio, con l’assenso della proprietà concedente.
h) Gli enti gestori di servizi pubblici;
i) Società e Ditte private;
j) Enti, Società sportive ed Associazioni.

Art. 4
Autorizzazione
L'effettuazione della pubblicità realizzata attraverso l'installazione o collocazione di appositi
mezzi, lungo le strade o in vista di esse, anche se esente da imposta, è soggetta ad
autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, ad esclusione dei casi elencati nel
successivo art.6.
I soggetti di cui all’art.3 del presente piano devono presentare domanda in bollo presso il
competente ufficio con riferimento alle funzioni definite nell'allegato “A” della delibera
di
Consiglio Consiglio n.6 del 28 gennaio 2010,
ed ottenere regolare autorizzazione
amministrativa.
L'ufficio competente decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro
il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, in caso di richieste di
integrazioni o chiarimenti, il termine di 60 giorni resta sospeso sino al ricevimento degli atti
richiesti; trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla richiesta di integrazione o chiarimenti la
domanda verrà respinta ed archiviata, senza ulteriore comunicazione alla ditta richiedente.
L'autorizzazione ha durata triennale dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovata ad
ogni scadenza per analogo periodo, purchè rimangano inalterati:
• il titolare dell'autorizzazione
• le condizioni di autorizzabilità
• le condizioni di sicurezza dell'impianto
• non siano state apportate modifiche all'autorizzazione originaria.
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E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il
richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Castrocaro Terme e Terra
del Sole.
Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
L'autorizzazione è rilasciata in subordine a nulla-osta, pareri, concessioni o altro atto di
assenso rilasciato da parte di altri Enti locali, Autorità competenti, uffici ed organi interni al
Comune stesso e coinvolti all'espressione del parere di competenza.
I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a corrispondere imposte e diritti vigenti,
l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovrà essere esibita ad ogni richiesta
della Polizia Municipale nonché di altro personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o che il Comune ha il
godimento, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione delle imposte
e dei diritti non esclude il pagamento della manutenzione dell'impianto e tassa di occupazione
degli spazi ed aree pubbliche secondo le norme dell'apposito Regolamento.
Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo
restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un
cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne comunicazione allegando il bozzetto del
nuovo messaggio, decorsi 15 giorni dalla comunicazione, senza che il Comune abbia dato
riscontro, essa si intende assentita.
Le richieste di volturazioni dei soggetti titolari vanno comunicate tempestivamente al
Comune e alla ditta di riscossione dell'imposta sulla pubblicità, il subentrante dovrà presentare
asseverazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che:
• il manufatto è stato calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e
della spinta del vento in modo da garantire la stabilità dell'impianto;
• che l'opera rispetta le norme che disciplinano la materia e che il manufatto è stato
realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
• l’assenza di modifiche alla situazione in essere;
• eventuali modifiche al messaggio pubblicitario;
decorsi 15 giorni dalla richiesta di volturazione, senza che il Comune abbia dato riscontro, essa
si intende assentita; nel caso la volturazione riguardi una autorizzazione scaduta si procederà
con il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

Art. 5
Obblighi del titolare dell'autorizzazione
E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle
loro strutture di sostegno, provvedendo tempestivamente alla rimozione e/o sostituzione in
caso di deterioramento o danneggiamento;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del
rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di
insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata
richiesta da parte dell’Ente competente al rilascio;
e) in ogni mezzo pubblicitario permanente autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio,
deve essere applicata, in modo visibile, la targhetta riportante gli estremi dell'autorizzazione;
f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti è a totale carico del titolare
dell'impianto a qualsiasi titolo, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di
danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati da detti impianti sono a
totale carico del titolare dell'impianto a qualsiasi titolo;
g) il titolare dell'impianto a qualsiasi titolo è obbligato a procedere a propria cura e spese alla
rimozione immediata dello stesso nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di
insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune
o dell'Ente proprietario della strada. In caso di inottemperanza, il Comune provvederà alla
rimozione d'ufficio con spese a carico del titolare, fatta salva l'eventuale dell'irrogazione delle
sanzioni previste dalla legge.
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f) in caso di riparazione o modifiche di marciapiede, piano stradale, aree verdi, aiuole, ecc. di
proprietà comunale, che richiedano la temporanea rimozione dei mezzi pubblicitari occupanti il
suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e
responsabilità la rimozione immediata e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno
eventualmente rese necessarie. In caso di mancato rispetto delle suddette disposizioni
l'autorità competente provvederà alla rimozione d'ufficio dell'impianto a carico del titolare.
g) l'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria
responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a
quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

Art. 6
Impianti non soggetti ad autorizzazione
Le seguenti forme di pubblicità non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al
successivo art.6:
a) Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi;
b) Le targhe relative agli studi ed attività professionali, esercitati nell'edificio sulle quali sono
applicate purchè installate presso l'ingresso, dovrà essere verificata la coerenza sia nella
forma, colori, misure e materiali delle targhe preesistenti, salvo autorizzazioni specifiche per
attività normate dalla relativa disciplina di settore.
c) la pubblicità temporanea relativa a locandine e quelle interna alle stazioni di carburante,
qualora per le loro dimensioni (per singolo elemento) e quantitativo, non siano assoggettabili
al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, siano affisse esclusivamente sulle vetrine degli
esercizi commerciali e rechino solo la dicitura della particolare forma di vendita.
d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini, locandine, opuscoli, o di altro
materiale pubblicitario o di informazione recapitato mediante il servizio postale oppure
consegnato esclusivamente su aree destinate all'uso privato o pubblico purchè consegnato
nelle mani delle persone senza spargimento al suolo o abbandono in luogo pubblico.
e) esposizione, nell'ambito dei cantieri edili, dei cartelli pubblicitari relativi alle ditte che
effettuano i lavori e/o ai fornitori dei materiali da utilizzare nello stesso cantiere.
f) forme pubblicitarie di dimensioni complessive non superiori al 50% della superficie del vano
della vetrina dell'attività, che non richiedano alcun tipo di struttura o sostegno come ad
esempio, vetrofanie (nei casi in cui non sono equiparate alle insegne di esercizio), cartoncini,
locandine affisse alle vetrine degli esercizi in attività.
g) pubblicità relativa ai giornali, alle pubblicazioni periodiche e non, ivi comprese opere video o
audio, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole, librerie, videonoleggi e rivendite
dischi o nelle immediate vicinanze e in modo da non limitare la circolazione di persone e
veicoli.
h) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico
spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli esercizi commerciali e artigianali, degli
impianti sportivi, qualora la stessa non sia indirizzata direttamente a coloro che circolano sulla
strada anche nei casi di avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
i) la pubblicità temporanea effettuata tramite “sorgente luminosa” per iniziative
commerciali/produttive/turistiche.
l) la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di cui all'art.57 c.1 del DPR 495/92
Regolamento di attuazione del codice della strada.
m) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli Enti Pubblici
Territoriali.
Le installazioni delle sopra citate forme pubblicitarie non è esonerata dal pagamento
dell'imposta sulla pubblicità e pertanto l'interessato dovrà farne comunicazione direttamente al
Comune per l'inoltro alla ditta incaricata del servizio di riscossione dell'imposta.

Art. 7
Domanda e documentazione
La domanda, compilata sugli appositi moduli, deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
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1.
2.
3.
4.

relazione tecnica illustrativa;
planimetria catastale con individuata la posizione dell'impianto;
documentazione fotografica che illustra il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
elaborato grafico di progetto in idonea scala, corredato di bozzetto colorato del
messaggio pubblicitario da esporre, con l'indicazione delle dimensioni e materiale con il
quale viene realizzato ed installato;
5. asseverazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che:
• il manufatto è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto
della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità
dell'impianto;
• che l'opera sarà realizzata rispettando le norme che disciplinano la materia e
che il manufatto sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli
agenti atmosferici;
6. autorizzazione o nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se diverso dal
Comune, ed ogni altra autorizzazione prevista da specifiche normative di settore
(normativa sismica, codice beni culturali, ecc... ).
7. per gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati:
• dichiarazione di conformità di cui al DM 22 gennaio 2008 n.37, se e in quanto
dovuta;
• dichiarazione a firma di un tecnico abilitato che la realizzazione dell'impianto
avverrà nel rispetto ed in conformità alla L.R. 29 settembre 2003 n.19 e s.m.e i.
e delle altre disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia di
riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.
Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale,
artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli
elaborati allegati alla richiesta.
Nel caso pervengano richieste in “forma seriale” (in elevato quantitativo, presentate
contemporaneamente, a ridosso di giorni festivi e festività, inviate via mail ed altre situazioni
per le quali non è possibile gestirne le procedure senza interrompere il pubblico servizio), al
fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio, le stesse sono da ritenersi non accolte e il
Comune non è tenuto a darne comunicazione ai richiedenti.
La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge
5.2.1992 n. 175 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e associazioni
professionali fra sanitari; targhe o insegne per case di cura private, gabinetti e ambulatori
mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere
presentata al Settore Attività Produttive dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8
Decadenza e Revoca dell'Autorizzazione
Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio
dell'attività;
c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
d) la mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni alle quali fu subordinata
l'autorizzazione;
e) la mancata realizzazione dell'opera entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione salvo
motivata richiesta di proroga degli interessati;
f) trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla comunicazione di avviso di ritiro dell'atto
autorizzativo o dalla richiesta dei documenti integrativi.
g) l'Amministrazione Comunale potrà sempre revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico
interesse e in tutti gli altri casi previsti dal presente piano.
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Art. 9
Installazioni pubblicitarie temporanee
Si intende temporanea quella pubblicità che indipendentemente dal contenuto del
messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di
oggettiva stabilità e finalizzata all'esposizione di messaggi correlati ad eventi di durata limitata,
quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale e per
iniziative commerciali.
Tutte le forme di pubblicità temporanea devono essere riconducibili alle fattispecie di cui
“abaco degli impianti” all'art. 17 del presente piano.
La pubblicità è consentita nel rispetto e con le modalità di cui al nuovo Codice della Strada
e relativo Regolamento di esecuzione e del presente piano; decorso il periodo concesso, è fatto
obbligo di rimuoverla e ripristinare le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare
alcun danno al patrimonio pubblico e a garanzia del ripristino l'ufficio competente potrà
richiedere depositi cauzionali o polizze fidejussorie da svincolare a seguito della verifica del
corretto ripristino.
Tali impianti vengono installati provvisoriamente a seguito di un provvedimento
autorizzativo, la cui validità e durata è limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si
riferisce e non oltre 60 giorni consecutivi,
comunque non superiore ai 90 giorni nell'arco
dell'anno, salvo eventuali estensioni adeguatamente motivate.
La pubblicità suddetta, quando associata
ad eventi, mostre, spettacoli, iniziative
commerciali, promozioni finanziarie, manifestazioni ed altre iniziative dovrà essere contenuta
nella autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa, e potrà essere effettuata solo previo
pagamento dell'imposta sulla pubblicità qualora prevista.
Tutte le pubblicità temporanee, se non abbinate ad altri atti autorizzativi, devono essere
comunicate agli uffici interessati, almeno trenta giorni prima dall'inizio dell'attività, l'ufficio
competente provvederà ad inviare i dati metrici e la durata dell'occupazione, alla ditta che
svolge il servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il pagamento se dovuto.
La pubblicità temporanea, per la sua permanenza limitata nel tempo, non è soggetta
all'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs 42/2004 anche qualora
ricadesse in zona soggetta a suddetto vincolo.
La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dai precedenti articoli ed è
ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui
si riferisce oltreché durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.

Art. 10
Vigilanza e sanzioni
Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale e di tutti gli altri organi cui
spettano i servizi di polizia stradale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento
dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di
buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
La pubblicità installata od effettuata senza autorizzazione, in difformità alle condizioni
stabilite nell'autorizzazione o in violazione di norme di legge si considera abusiva, in tal caso si
applicano le sanzioni di cui al presente articolo e l'impianto dovrà essere regolarizzato secondo
le disposizioni del presente piano, nel caso non sussistano le condizioni per la regolarizzazione,
esso andrà rimosso secondo le vigenti leggi in ordine alla pubblicità abusiva.
Si considera altresì abusiva ogni variazione non autorizzata apportata a pubblicità in opera.
Sanzioni amministrative
1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a
chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni
contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11°
comma, del Codice della Strada, dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e s.m.e i., nonché di
Euro 200,00=, fatte salve le sanzioni penali derivanti dalla vigente legislazione; eventuali
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modifiche ed aggiornamenti
sulle sanzioni andranno effettuate con delibera di Giunta
Municipale.
2. Dalle violazioni ai sensi degli articoli, sopra citati al punto 1., consegue altresì l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria relativa alla rimozione dei mezzi e degli impianti di
che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese;
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza
dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere
rimossi, entro il termine fissato; in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a
carico del trasgressore;
4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto
difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il
termine di 48 ore dalla notifica del verbale; in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio,
con spese a carico del trasgressore;
5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il
titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine
e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine previsto dal presente
piano;
6. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può
avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.
Sanzione accessoria relativa alla rimozione di mezzi pubblicitari abusivi
Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati
abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Responsabile dell’Area competente, ove
non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non
potrà superare i trenta giorni dalla notifica, trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione
d'ufficio, a spese dell'interessato.
Ripristino dello stato dei luoghi
Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la
rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al
responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano
subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese
dell'inadempiente.
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Titolo II
MEZZI PUBBLICITARI

Art. 11
Zonizzazione
Agli effetti dell’installazione di mezzi pubblicitari il territorio Comunale risulta suddiviso
nelle seguenti aree:
Fuori ed entro il centro abitato delimitato ai sensi dell’art.4 del Codice della
Strada D.Lgs 285/1992 e s.m.ed i.
Centri Storici di Castrocaro Terme e di Terra del Sole individuati nella
tavola “C” del vigente PSC.

Articolo 12
Classificazione dei mezzi pubblicitari
Gli impianti si distinguono in:

− Installazioni pubblicitarie permanenti: qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio
pubblicitario, realizzata con strutture fisse, vincolate al suolo o a parete da idonea struttura di
sostegno di seguito riportate:
a) Insegna di esercizio
b) Preinsegna
c) Cartello
d) Impianto pubblicitario di servizio
e) Impianto di pubblicità o propaganda
f) Bacheche Comunali
− Installazioni pubblicitarie temporanee: qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio
pubblicitario, realizzata con strutture mobili di seguito riportate:
g) Sorgente luminosa
h) Striscione, Locandine e Stendardo
i) Segno orizzontale reclamistico
l) Impianto di pubblicità o propaganda
I parametri per l'installazione dei suddetti impianti sono definiti per ciascuna tipologia e
zona nell'abaco degli impianti agli artt.16 e 17 del presente piano.
Per quanto non espressamente previsto nell'abaco e nel presente piano si rimanda alle
norme del Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo.

Articolo 13
Norme comuni a tutte le forme di pubblicità
Gli impianti attualmente ubicati nel territorio Comunale e acquisiti dall’Amministrazione
Comunale in seguito alla risoluzione del contratto di appalto con la società Euro Media srl (lodo
del 24.09.2004) ed acquisiti con delibera di GM n. 19 del 16 Febbraio 2006, avranno la priorità
per quanto riguarda l’inserimento di ulteriori installazioni pubblicitarie.
Collocazione vietata
Fatto salvo le collocazioni vietate stabilite dal codice della strada e dal regolamento
attuativo, il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non
occultare segnali stradali, targhe toponomastiche o altre indicazioni di interesse pubblico.
Conformandosi alle prescrizioni del P.S.C. vigente Art.2.15 e del RUE previgente art. 2.9,
nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e
corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare
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interesse paesaggistico - ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico - archeologico
e nelle zone di tutela naturalistica, è vietata, all’esterno della perimetrazione del territorio
urbanizzato di cui all’art. 28, comma secondo, della L.R. n. 20/2000, l'installazione di pannelli
pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili
relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle
indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.
Fuori dal centro abitato, lungo i tratti di viabilità storica e panoramica, di cui alla tavola B1
del vigente PSC e all'art.2.7 c.6 del RUE previgente, sono vietate le installazioni pubblicitarie
con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa
d’interesse storico turistico.
In tutto il territorio comunale sono vietati messaggi riportanti la scritta spazio disponibile o
pubblicità relativa alla vendita dello spazio pubblicitario.
Collocazione fuori centro abitato
L'installazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzata ed effettuata
nel rispetto di quanto previsto agli artt.48, 49, 50, 51 del D.P.R. 495/92 e s.m.e i.
I mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6, ridotta a mq. 3 nel caso di
collocazione entro la distanza di km. 2 dal perimetro di Centro Abitato.
Collocazione in centro abitato
All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art.23 del
D.Lgs 285/92 e s.m.e i., ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del DPR
495/92 e s.m.ei. è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari nel rispetto
prescrizioni di cui al presente Piano.
Criteri di individuazione degli spazi di collocazione
I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari sono indicati nell' “Abaco degli Impianti” che disciplinano le singole fattispecie.
L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, previo avviso agli
interessati, ha diritto di collocare e far collocare, sui muri esterni dei fabbricati e delle
costruzioni di qualsiasi natura, cartelli, insegne, segnali, manufatti e apparecchi relativi ai
servizi pubblici o di uso pubblico; i proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di provvedere
al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.
Piani e studi coordinati di arredo urbano
I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente
piano, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo
urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono
adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri
inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione.
Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari
La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto
ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati 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.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non
può essere quella di disco o di triangolo.
L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi
depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo
pubblicitario.
Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
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Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al
rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente,
né di colore rosso, ne' di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che
comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di
veicoli.
La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di
pronto soccorso.
La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata
utilizzando apparecchi che illuminano dall’alto verso il basso.
Le insegne ed altri impianti similari dotati di luce propria non devono superare i 3000
lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio.
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari concernenti strutture sanitarie
I mezzi pubblicitari concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e
ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o
a bandiera sopra l’edificio e quando l’edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla
recinzione.
Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, rifornimento carburante e nelle aree
di parcheggio
Fuori e dentro i centri abitati si applicano le disposizioni di cui all'art.23 del Codice della
strada e art.52 del Regolamento di attuazione dello stesso.
Sono fatti salvi i mezzi pubblicitari installati nelle stazioni di servizio già presenti nel
territorio.
Sponsorizzazione aree pubbliche
Possono essere installati mezzi pubblicitari nel rispetto e modalità stabilite dal
Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n.8 del 29 Gennaio 2009;

Articolo 14
Mezzi pubblicitari interni ai centri storici di Castrocaro Terme e Terra del Sole
e in zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale
Le norme del presente articolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie
all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto
quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
Le richieste di installazione sono subordinate al parere della Commissione Qualità
Architettonica e del Paesaggio -CQAP-.
Norme generali:
• le caratteristiche degli elementi da installare devono essere studiate in funzione
dell’insieme del prospetto dell’edificio e/o del contesto ed essere tali da non alterare il
decoro;
• ove già esistono impianti, non in contrasto con le presenti disposizioni, le nuove
insegne o targhe devono inserirsi in armonia con quelle esistenti;
• qualora le nuove insegne o targhe siano ripetitive di quelle già esistenti, queste
seconde devono essere rimosse;
• quando vi siano più attività da segnalare in uno stesso edificio o complesso di edifici a
carattere unitario: centri commerciali, artigianali, ecc., le caratteristiche dei segnali
dovranno avere uniformità grafica ed estetica, a tale scopo dovrà essere presentato uno
studio unitario;
• non sono consentite insegne che possono arrecare disturbo o confusione visiva o
alterare il carattere dell’ambiente circostante;
• sono vietate le insegne che sovrastino gli elementi della copertura degli edifici;
• nella richiesta dovranno essere specificate, oltre alle caratteristiche estetiche e
dimensionali, anche il funzionamento della eventuale parte elettrica.
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• le nuove insegne devono essere collocate sul cassonetto coprirullo del vano vetrina o,
in mancanza di questo, si utilizza parte dello spazio che determina il vano. L’altezza
dell’insegna non potrà essere superiore di 40 cm. a partire dall’intradosso del vano e lo
spessore non dovrà sporgere dal filo del muro;
• nel caso non sia possibile nel cassonetto coprirullo o nel vano vetrina o per particolari
esigenze di arredo urbano, uniformità di prospetti e altre prescrizioni
impartite
dall'Amministrazione Comunale, Sovrintendenza o altri Enti, l'insegna può essere
realizzata infissa a muro purchè sia a lettere singole con altezza massima di 40 cm,
realizzate con materiale e colore consono al contesto storico.
• sono ammesse insegne o targhe appese lateralmente al vano di accesso, anche
illuminate purchè non luminose di una superficie non superiore a mq 0,75 e con
sporgenza tale da non creare restringimenti ed ostacoli alla circolazione di pedoni e
veicoli.
• non sono consentite insegne a bandiera, ad esclusione di quelle relative a
segnalazione di pubblici servizi, nonché farmacie e tabacchi, limitatamente al simbolo
unificato e di quelle di tipo “artistico” non luminose e di ridotte dimensioni;
• le nuove insegne non possono contenere indicazioni di carattere pubblicitario
reclamistico riferite ad articoli commerciali non prodotti dal titolare dell’esercizio;
• non sono consentite insegne con l’utilizzo di apparecchi a lampo o acustici avvertibili
all’esterno dell’esercizio.
• l'impianto non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici, o
altri elementi decorativi e in nessun caso trasformare l'immagine complessiva della
facciata.
• E' vietato inserire insegne nelle lunette delle porte con griglie in ferro battuto e
chiudere con pannelli o simili gli spazi di lunette delle porte con griglie in ferro battuto e
chiudere con pannelli o simili gli spazi di lunette, rostre, sovraporte, ringhiere in ferro
battuto o comunque contraddistinti da qualità dell'opera e trasparenza.

Articolo 15
Disposizioni transitorie e finali
I mezzi pubblicitari esistenti, con autorizzazione o con qualsiasi altro tipo di atto
(rinnovi, DIA, concessioni, ecc), in corso di validità, anche in contrasto con il presente piano, si
intendono validi fino alla scadenza naturale dell'atto stesso, salvo che l'impianto pubblicitario
non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, in quest'ultimo caso
potrà essere ordinata la rimozione dell'impianto, indipendentemente dal termine di scadenza
dell'autorizzazione.
Le installazioni, dovranno comunque essere uniformate alle norme del presente piano,
quando se ne richiede la sostituzione o vi è una sostanziale modifica.
Il presente Piano abroga il precedente Regolamento Comunale per la Segnaletica
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19 Febbraio 1988.
Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano
l'adeguamento automatico del presente Piano.
Per quanto non contemplato nel presente piano si applicano le disposizioni del D.L.gs n.
507/93 e s.m. ed i. nonché le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento e tutte
le norme specifiche di settore.
Le norme del presente piano, in contrasto con la normativa in materia elettorale, non sono
applicabili.
Il presente piano entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla approvazione da
parte del Consiglio Comunale.
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Articolo 16
Abaco degli impianti Permanenti
Categoria

INSEGNA DI ESERCIZIO
art.12 lett. a)

Definizione

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da simboli e da un marchi, realizzata e supportata con materiali di
qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce
indiretta.

DPR 495/1992
art.47 c.1

Tipologia

Fuori dai
Centri Abitati

Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano:
- bandiera (in aggetto da una costruzione);
- frontali;
- a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni
industriali, commerciali, direzionali e alberghiere;
- su palina o a totem (insegna collocata su supporto proprio);

Si rinvia alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione e di Attuazione
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Centri Abitati

Nella installazione di insegne dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:
Semplicità dell'insieme: devono essere poste in modo da rispettare le regole della
composizione architettonica dell'edificio, quali la simmetria, gli allineamenti
orizzontali e di riferimenti verticali delle porte e finestre, la presenza di aggetti, di
rivestimenti ceramici o decori e non devono alterare l'equilibrio delle linee
orizzontali e verticali che compongono l'edificio, occultare elementi architettonici o
decorativi.
In particolari situazioni e al fine di verificarne l'inserimento nel contesto in cui
vengono istallate, si potrà richiedere il parere della Commissione Qualità
Architettonica e del Paesaggio -CQAP-.
Grafica: deve essere utilizzata una linearità grafica ed una uniformità del carattere
tipografico: deve riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività del
commerciante ed il prodotto venduto, con un nome, un marchio, uno o più logotipi
per prodotti.
Dimensione: la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata
alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle
dimensioni della sede stradale. E' vietata l'installazione su strutture la cui visibilità è
indispensabile alla sicurezza (semafori, segnali di pericolo, etc.....).
Forma e Colore: le insegne d'esercizio devono avere forma regolare. L'uso del
colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi
depositati e comunque in conformità al regolamento di attuazione del Codice della
strada.
Tipologia

Dimensioni

Bandiera

Superficie massima 2,50 mq
Sporgenza dalla facciata non superiore ad 1,50mt
Altezza del margine inferiore:
- dalle strade prive di marciapiede: 4,00mt
- da spazi pedonali e marciapiedi: 2,50mt
Distanze:
- nelle strade prive di marciapiede: 1,50mt dalla carreggiata;
- nelle strade con marciapiede: 0,30mt dal marciapiede.
Se aggettanti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico la
superficie max è di 1,20 mq (compresa la cornice di supporto)
e comunque con larghezza o altezza massimo di 1,00m.
Se sporgenti su suolo pubblico, possono essere autorizzate
esclusivamente in n.1 esemplare per ogni affaccio dell'esercizio
ad eccezione di quelle riferiti a rivendite di generi di
monopolio, uffici postali e posti di pronto soccorso.

Frontale

La collocazione deve avvenire preferibilmente all'interno di
vani esistenti in facciata ed effettuata nello spazio dei
sopraluce, nel caso di vetrine che ne siano dotate, nella misura
massima di una per ogni vano disponibile.
Superficie massima 6,00 mq
Per edifici a destinazione non residenziale la superficie
complessiva dell'ingombro delle insegne su ogni singola
facciata non può superare i 20,00 mq.
Sporgenza dalla facciata:
- non superiore a 0,15mt per altezze inferiori o uguali a
2,50mt dal suolo;
- non superiore a 0,25mt per altezze superiori a 2,50mt dal
suolo.
Le limitazioni di cui sopra possono essere derogate solo in
complessi edilizi, subordinatamente ad un progetto unitario
delle insegne che ne definisca le caratteristiche, le dimensioni,
l'altezza dal suolo.

A tetto, su pensilina o Superficie massima 20,00 mq
sulle facciate di edifici
destinati
a
funzioni
industriali, commerciali,
direzionali e alberghiere
Su palo o totem (insegna
collocata su supporto
proprio) nelle pertinenze
degli edifici

Superficie Max 1,50 mq per ogni attività.
L'altezza massima, misurata dalla quota del terreno al bordo
superiore non dovrà superare i 5,00m.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le
aree circostante la sede dell'attività, poste a servizio,
anche non esclusivo, di essa.In caso di utilizzo delle
pertinenze da parte di più attività, e' necessario servirsi
di un mezzo pubblicitario unitario.
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Centri Storici
di
Castrocaro Terme
e
Terra del Sole

Norme generali art.14 del presente piano
Tipologia

Dimensioni

Bandiera

Sono consentite solo quelle di tipo “artistico” anche illuminate
purchè non luminose di una superficie non superiore a 0,50 mq
Se aggettanti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico la
superficie max è di 0,25 mq (compresa la cornice di supporto) e
comunque con larghezza o altezza massimo di 0,50m.
Altezza del margine inferiore:
- dalle strade prive di marciapiede: 4,00mt
- da spazi pedonali e marciapiedi: 2,50mt
Distanze:
- nelle strade prive di marciapiede: 0,50mt dalla carreggiata;
- nelle strade con marciapiede: 0,20mt dal marciapiede.
Se sporgenti su suolo pubblico, possono essere autorizzate
esclusivamente in n.1 esemplare per ogni affaccio dell'esercizio
ad eccezione di quelle riferiti a rivendite di generi di monopolio,
uffici postali e posti di pronto soccorso.

Frontali

Sono consentite le insegne nelle modalità di cui al precedente
art.14, con le seguenti dimensioni:
- larghezza non superiore a quella della vetrina dell'esercizio;
- altezza massima non superiore a 40 cm
- affissa a muro, lateralmente al vano di accesso di Superficie
Max 0,75 mq
Per le insegne a lettere singole le dimensioni si misurano sul
rettangolo determinato dall'altezza della lettera più alta e dalla
larghezza della scritta complessiva, (hmax lettere 40 cm)

A tetto, su pensilina, su Non consentita
balconi e altri elementi
in aggetto
Su palo o totem
(insegna collocata su
supporto proprio) nelle
pertinenze degli edifici

Superficie Max 0,75 mq per ogni attività.
L'altezza massima, misurata dalla quota del terreno al bordo
superiore non dovrà superare i 5,00m.
Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree
circostante la sede dell'attività, poste a servizio, anche non
esclusivo, di essa.

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più
attività, e' necessario servirsi di un mezzo pubblicitario
unitario.
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Categoria
Definizione
DPR 495/1992
art.47 c.2

Tipologia

PREINSEGNA
art.12 lett.b)
Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di
orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto
bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,
supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione
direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo
da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non
può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.
Le preinsegne riguardano segnali di indicazione relativi a:
− attività industriali, artigianali, commerciali
− turistiche, alberghiere ricettive, territoriali e di luoghi di pubblico interesse
Per queste tipologie si rimanda a quanto contenuto all'art.134 del Regolamento di
attuazione del Codice della Strada.

Nel territorio Comunale sono installati degli impianti pubblicitari del tipo “preinsegne
direzionali” divenute di proprietà Comunale a seguito della risoluzione del contratto
d'appalto 1996/2007 con la ditta Euromedia srl (ex Pubbligreen srl), i suddetti
impianti sono costituiti da supporto/i in alluminio di colore verde e cassonetti
infilabili bifacciali in plexiglas con supporto in alluminio;
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Ricognizione degli impianti di proprietà Comunale:
− Viale Marconi/Via Martiri
− Viale Marconi/Via Cantarelli
− Viale Marconi/Via Ravaglioli
− Via Martiri/Via Verdi
− Viale Marconi/Via Battanini
− Viale Marconi/Via De Gasperi
− Via Cantarelli/Via Ravaioli
− Via Sorgenti/Via Salvo D'Acquisto
− Viale Marconi/Via Biondina
− Via Biondina/Via Rio Cozzi
− Via Conti
− Viale Marconi lato ex Bar Terme
− Via Roma/Piazza Garibaldi
− Via Roma/Piazza Mazzini
− Via Sorgenti/Via Fratta
− Via Sorgenti/Via Gramsci
− Via Matteotti (ponte)
− Via Gramsci
− Viale Marconi/Via Dante Alighieri
− Via Dante Alighieri/Via Martiri
− Viale Marconi di fronte ingresso Terme
− Piazza Garibaldi Terra del Sole
− Via Sacco e Vanzetti
− Via Sacco e Vanzetti/Via Masini
− Via Biondina
− Via Biondina/Via Rio Cozzi
− Via G. Di Vittorio
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Centri Abitati
e
Centri Storici

Le preisegne vanno installate prioritariamente negli impianti Comunali sopra
elencati e sugli impianti già esistenti con le caratteristiche tipologiche dell'impianto
preesistente.
L'installazione/volturazione negli impianti comunali di sopra elencati andrà
comunicata al Comune ed alla ditta di riscossione dell'imposta sulla pubblicità
unitamente ai dati dell'interessato ed al messaggio pubblicitario e all'assunzione
della manutenzione a cura e spese proprie; il montaggio sarà a cura del personale
del comune, restano a carico dell'interessato le spese per la realizzazione del
pannello pubblicitario che dovrà avere le seguenti caratteristiche: fondo bianco con
scritta nera delle stesse dimensioni, materiale e stile di carattere di quelli
esistenti, con possibilità di inserire il logo/simbolo a colori; decorsi 15gg dalla
comunicazione, senza che il comune abbia dato riscontro essa si intende assentita.
Non potrà essere installato un nuovo impianto nel caso ne sia già presente uno con
meno di 6 preinsegne a meno di 50m di distanza.
Le preinsegne non possono essere abbinate ad altri impianti pubblicitari e/o quelli
di indicazione stradale, esse possono essere inserite solo su impianti all'uopo
destinati;
Il primo installatore procederà a collocare la preinsegna partendo dall'altezza
massima consentita per cartelli multipli (2,70m-3,00); le collocazioni successive
avverranno in sequenza;
L'onere della fornitura e della posa in opera del supporto verticale è posta a carico
del primo installatore. Il supporto installato sarà gestito direttamente dal Comune
ed il primo installatore non avrà alcun titolo né nella gestione dello stesso né ad
essere rimborsato dagli installatori successivi;
La manutenzione è a cura e spese del titolare/i delle preinsegne installate, sui quali
ricadono le responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi;
Le preinsegne possono essere installate sia su suolo pubblico che privato e in casi
particolari, fatti salvi i relativi atti di assenso, anche sui fronti degli edifici;
Non possono in alcun modo essere autorizzati pali senza segnali; a tal fine il
richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di aver concluso
il contratto con il soggetto cui si riferisce il segnale o i segnali, per i quali viene
richiesta l'autorizzazione, precisando che non sono ammessi segnali riportando
generiche indicazioni sulla vendita di spazi pubblicitari e la dicitura “spazio
disponibile”; ogni collocazione successiva è sottoposta ad autorizzazione del
Comune, con le modalità sopra descritte.
Nei casi in cui non sia possibile l'installazione sugli impianti esistenti, si potranno
installare nuovi impianti con le seguenti caratteristiche:
Dimensioni

Minimo 1,00m x 0,20m
Massimo 1,25m x 0,25m
E' ammesso un abbinamento massimo di sei preinsegne per ogni
senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali
dimensioni, struttura e colore.
In casi particolari si possono abbinare solo due preinsegne per
farne un'unica soluzione.

Sagoma

Forma rettangolare, monofacciale e bifacciale

Altezza dal suolo Hmin dal suolo del margine inferiore:
2,20m (singolo); 1,50 (multiplo)

Distanze

La proiezione del bordo esterno dell'impianto dovrà essere minimo
a 50 cm dal filo esterno della carreggiata, l'ubicazione e le distanze
minime da tenere per l'installazione di nuovi impianti sono quelle
previste all'art.51, del Regolamento di esecuzione del codice della
strada DPR 495 del 16 dicembre 1992.
Per ragioni di interesse generale, si potrà applicare la deroga di cui
all'art.23 c.6 del Codice della Strada.

Supporti

Strutture metalliche vincolate al suolo

Colori

Dovranno essere quelli previsti dall'art.78, del Regolamento di
esecuzione del codice della strada DPR 495 del 16 dicembre 1992.

In centro storico, non sono ammessi nuovi impianti, fatti salvi gli impianti esistenti sui
quali si dovrà intervenire con le modalità e prescrizioni sopra descritte;Nuovi impianti
potranno essere autorizzati se relativi a segnalazioni di luoghi o di edifici di interesse turistico,
storico, religioso, sanitario, servizi di interesse pubblico, assistenza stradale, alberghi ed, in
particolari casi, per ristoranti, bar, esercizi commerciali, quando per la particolare posizione
dell'esercizio, questi siano difficilmente visibili dagli spazi pubblici.

- 19 -

Categoria

CARTELLO
art.12 lett. c)

Definizione

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

DPR 495/1992
art.47 c.4

Tipologia

I cartelli devono essere realizzati in materiale consistente, durevole, sicuro e
resistente agli agenti atmosferici. L'impianto dovrà essere costituito da una
piantana formata da un palo in ferro zincato e verniciato di colorazione grigio canna
di fucile.
La struttura può essere a uno o due pali a seconda della dimensione del cartello, al
fine di garantire la stabilità strutturale dello stesso.

Norme generali
entro e fuori
Centri Abitati
e
Centri Storici

I cartelli non possono essere abbinati ad altri impianti pubblicitari e/o quelli di
indicazione stradale.
La manutenzione è a cura e spese del titolare del cartello, sul quale ricadono le
responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi;
I cartelli possono essere installati su suolo pubblico o privato che non sia sede o
pertinenza accessoria dell'attività oggetto di pubblicità.
Per le installazioni su suolo pubblico, la manutenzione dell'area verde circostante
all'impianto è a cura del titolare, il quale dovrà mantenerla pulita dai rovi e
provvedere allo sfalcio dell'erba, per almeno un raggio di 3 metri dall'impianto.
Non possono in alcun modo essere autorizzati pali senza cartelli; a tal fine il
richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di aver concluso
il contratto con il soggetto cui si riferisce la pubblicità, per la quale viene richiesta
l'autorizzazione, precisando che non sono consentiti cartelli che
riportano
generiche indicazioni sulla vendita di spazi pubblicitari e la dicitura “spazio
disponibile”;
In casi particolari e con una concentrazione e contemporaneità di richieste sulla
stessa zona, si dovrà predisporre da parte di richiedenti un progetto coordinato ed
unitario da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.
Nei centri abitati, sono ammessi solo cartelli che riportano la pubblicità relativa alle
attività svolte nel territorio Comunale.
Dentro al Centro abitato: dovranno essere installati con le seguenti caratteristiche:
Dimensioni Minimo 1,00m (larghezza) x 1,40m (altezza)
Sagoma

Forma rettangolare, monofacciale e bifacciale

Altezza dal Hmin dal suolo del margine inferiore: 1,50m
Hmax dal suolo del margine superiore: 3,20m
suolo
Distanze

La proiezione del bordo esterno dell'impianto dovrà essere:
- paralleli al senso di marcia: 1,50m dal filo esterno della carreggiata
- perpendicolari al senso di marcia: 3,00m dal filo esterno della carreggiata
l'ubicazione e le distanze minime da tenere per l'installazione dei cartelli,
sono quelle previste all'art.51, del Regolamento di esecuzione del codice
della strada DPR 495 del 16 dicembre 1992.
Per ragioni di interesse generale, si potrà applicare la deroga di cui
all'art.23 c.6 del Codice della Strada.

Fuori dal Centro abitato: per le installazioni devono essere rispettate le norme previste dal
Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

In centro storico, non sono ammessi nuovi impianti;
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Categoria

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
art.12 lett. d)

Definizione

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

DPR 495/92 art.47 c.7

Tipologia e
descrizione

Impianto pubblicitario mono o bifacciale solidamente vincolato al suolo, può essere luminoso o
non luminoso.
Sono ammessi esclusivamente:
Quadro toponomastico o planimetrico
ubicato sul Viale Marconi davanti
all'ingresso delle Terme (struttura
dedicata principalmente all'inserimento
della planimetria della città, integrata
con messaggi pubblicitari mediante
pannelli serigrafati o simili) di proprietà
comunale.

Altri impianti di servizio quali: fermate d'autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini,
panchine, orologi o simili, nonché impianti per necrologi, impianti per pubblicità variabili e
tutti quelli aventi le finalità e caratteristiche di cui all'art.47 c.7 DPR 495/92, sono ammessi,
caso per caso, in relazione alla collocazione e al tipo di manufatto, nell'ambito di un progetto
di arredo urbano che tenga conto del servizio di pubblica utilità.
Per questa tipologia di impianti non si applicano le distanze minime previste dall'art.51,
commi 2 e 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada purché siano garantite le
esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art.23, c.6 del Codice della Strada.
L'installazione degli impianti potrà essere concessa ad Enti, associazioni, ditte private, purché
sia sempre prevalente la pubblica utilità dell'impianto nell'ambito di una riorganizzazione
dell'arredo urbano.
La Giunta Comunale approva il progetto dell'installazione di arredo urbano e della relativa
convenzione con il soggetto proponente; la convenzione dovrà definire i tempi, le modalità e
le relative forme di intervento economico che lo specifico impianto richiede.
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Categoria

Impianto di pubblicità o propaganda
art.12 lett. e)

Definizione

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

DPR 495/1992
art.47 c.8

Tipologia
norme generali
in tutto il
territorio

Gli impianti di pubblicità o propaganda si classificano:
- Tende (in aggetto da una costruzione);
- Bacheche;
- Vetrofanie;
- Targhe di esercizio, professionali e pubblicitarie;
Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali
assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o accessi pedonali
− le tende, le loro appendici e i loro meccanismi dovranno osservare
un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che
ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un aggetto inferiore di almeno cm.
20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml.
2. In strade prive di marciapiede l'aggetto delle tende non dovrà superare
la dimensione di ml. 1,00.
− Sono vietate le appendici verticali, anche di tela, o le frange che scendano
al di sotto di cm. 2,20 dal marciapiede. Nel caso di più tende aggettanti
sullo stesso fronte di una costruzione relative a più unità immobiliari di
proprietà diverse, le tende devono essere realizzate con forma, dimensione
e colore e decorazione omogenee. Ciò al fine di ottenere unità ed organicità
nell'arredo urbano.
− L'installazione dovrà essere effettuata nella sede delle attività a cui si
riferiscono e possono debordare al massimo di 20 cm dagli stipiti del vano
della vetrina o dell'ingresso. Possono essere realizzate con materiali di
qualsiasi natura, purchè esso sia in armonia con le caratteristiche
dell'edificio su cui vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale
l'edificio fa parte.
− La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento
alla presente normativa.
− Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione
relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende devono essere
realizzate con forma, dimensione e colore e decorazione omogenee, Ciò al
fine di ottenere unità ed organicità nell'arredo urbano.

−

In centro storico esse dovranno essere realizzate con colori in armonia
con il contesto storico da valutare da parte della CQAP (es. canapa, rosso
bruno, verde scuro ecc.).

Bacheche: sono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o
collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani,
periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda
dell'attività di Enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché
all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi ed alberghi.
− La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve
essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura, nel numero
massimo di una per ogni attività e delle misure massime di 1,00x1,50 m.
− Le bacheche di proprietà pubblica ubicate nel territorio comunale Lungo il
viale Marconi, trovano la loro disciplina particolare nella relativa scheda.

−

In centro storico è vietata l'installazione delle bacheche ad esclusione di
quelle per esposizione di menù, tariffe e prezzi dei pubblici servizi, alberghi
e altre strutture ricettive, delle dimensioni massime di 0,30x0,50 m, con
sporgenza massima di 10cm dal filo esterno della muratura e comunque in
modo da non restringere o peggiorare la viabilità interna.

Vetrofanie o vetrografie: è la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive
ovvero con tecniche pittoriche o altre tecniche di incisione, di scritte in caratteri
alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi
pubblicitari e/o propagandistici.
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−

L'apposizione è consentita solo se attinenti all'attività esercitata
condizione che non occupino più del 50% della superficie vetrata.

a

Targhe di esercizio, professionali e pubblicitarie: manufatto riportante una scritta in
caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata
nella sede di esercizio dell'attività professionale o altre attività in genere, da
collocare lateralmente alla porta d'ingresso.
- I requisiti geometrici sono i seguenti: dimensione massima 0,25 mq, sporgenza
dalla facciata non superiore a cm4 e che non arrechi pregiudizio alla viabilità
pedonale-carrabile, illuminazione solo per luce indiretta.
- Quando insistono targhe sullo stesso ingresso, devono rispettare principi di
unitarietà e modularità e risultare coordinate tra loro sia relativamente alle
dimensioni che ai materiali.
- In centro storico: dovrà essere prestata cura all'utilizzo dei materiali e non
alterino “per grafica, forma ed apposizione” il decoro urbano.
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BACHECHE COMUNALI
Ubicate su viale Marconi
art.12 lett. f)
Tipologia

Numero 16 Bacheche, così suddivise:
− Max n.5 per le Forze politiche: a partire da sinistra verso destra
− Max n.9 per le Associazioni e società sportive: a partire da destra verso
sinistra
− Max n.2 a disposizione dell'Amministrazione Comunale per avvisi
istituzionali e concessioni temporanee
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Le bacheche:
- sono concesse alle forze politiche (formalmente costituite e rappresentate nel
Parlamento Nazionale e nel Consiglio Comunale), alle Associazioni e alle Società
sportive che abbiano sede nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole,
radicate e rappresentative del territorio.
- sono concesse a titolo gratuito per la pubblicizzazione delle attività statutarie con
l’esclusione di qualsiasi attività avente fini di lucro.
Tenuto conto del numero limitato degli spazi a disposizione:
− è fatto divieto di concedere più di una bacheca allo stesso soggetto,
considerato nelle sue articolazioni o componenti interne.
− nel caso in cui non sia sufficiente il numero di bacheche per i soggetti
richiedenti, ciascuna bacheca potrà essere suddivisa in due spazi, in modo
che la stessa potrà ospitare due soggetti;
− relativamente ai partiti politici hanno priorità all'assegnazione unitaria i
partiti principali a livello Nazionale, mentre l'assegnazione condivisa
sarà ridistribuita tra i partiti minori.
− relativamente alle associazioni
sarà data priorità all'assegnazione
unitaria a quelle che sono già assegnatarie delle bacheche e che sono
presenti nel territorio da un maggior numero di anni.
La concessione in uso potrà avvenire a seguito di apposita istanza avanzata da chi
ha la legale rappresentanza dei soggetti aventi titolo, ovvero da persona da questi
delegata nelle forme di Legge; le forze politiche/associazioni/società sportive
dovranno avere la sede nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
L’uso della bacheca è concesso per un periodo non superiore a cinque anni e
comunque decade allo scadere del mandato Amministrativo comunale. Alla
scadenza potrà essere rinnovato, previa verifica del permanere dei requisiti dei
concessionari di cui alle presenti norme.
Ogni richiesta d'uso, nel caso vi siano le disponibilità, sarà concessa sul primo
spazio disponibile, secondo la logica di assegnazione che prevede:
− Forze politiche: a partire da sinistra verso destra;

− Associazioni e società sportive: a partire da destra verso sinistra
Sarà seguita la stessa modalità nel caso in cui si verifichi la situazione di
suddividere la bacheca in due spazi.
Il Comune con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi
momento il provvedimento di assegnazione, ovvero imporre nuove condizioni per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere
alcun indennizzo.
La manutenzione ordinaria delle bacheche è a carico del concessionario. È altresì a
carico del concessionario la sostituzione del vetro e/o della chiave che, per qualsiasi
motivo (rottura, smarrimento, ecc) si rendessero necessari.
Il soggetto assegnatario di spazio che non provvede ad affiggere materiale nuovo
per 3 (tre) mesi consecutivi perde il diritto all’assegnazione, a tal fine, gli
assegnatari dovranno apporre la data sul documento affisso per verificarne la
validità.
Prescrizioni:
l’affissione nelle bacheche comunali è effettuata direttamente dal soggetto
•
assegnatario.
il concessionario risponde del contenuto del materiale esposto senza che
•
alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.
tutto il materiale affisso dovrà recare il timbro datario.
•
è vietata l’esposizione di materiale con finalità commerciali.
•
durante il periodo elettorale l’affissione nelle bacheche comunali è soggetta
•
all’osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.
in caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all’uso della
•
bacheca, il concessionario dovrà farsi carico dell’immediata restituzione
delle chiavi all’Ufficio comunale preposto.
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•

•

l'ufficio Area Assetto del territorio LLPP è tenuto a verificare le condizioni di
manutenzione della bacheca concessa in uso; gli eventuali oneri a carico del
concessionario saranno ad esso comunicati a mezzo lettera raccomandata
A.R. che il destinatario potrà contestare entro 15 giorni dalla data di
ricevuta.
ogni controversia sull’utilizzo delle bacheche dovrà essere oggetto di
confronto con l’Amministrazione Comunale nel rispetto dei principi di
partecipazione al procedimento amministrativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
− con l’entrata in vigore del presente piano, si intendono revocate di diritto tutte
le concessioni precedentemente rilasciate per l’utilizzo delle bacheche in
argomento e si provvederà ad effettuare una ricognizione per la verifica della
permanenza dei requisiti di cui alle presenti norme; per i concessionari per i
quali saranno verificate le condizioni di assegnazione, si provvederà a
mantenere gli spazi già in uso.
− nel caso di esubero di richieste rispetto alle bacheche disponibili, si procederà
prioritariamente alle assegnazioni come segue:
− per le forze politiche: quelle già assegnatarie;
− per le Associazioni e le Società Sportive: quelle già assegnatarie e per
quelle fin dall’origine costituite nel territorio comunale.
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Articolo 17
Abaco degli impianti Temporanei

Categoria

Sorgente luminosa
art.12 lett. g)

Definizione

Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi
illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina
aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

DPR 495/1992
art.47 c.3

Tipologia

Faretti e proiettori che proiettano scritte/marchi/simboli pubblicitari su cui sono
orientati o corpi illuminanti.

Norme generali
entro e fuori
Centri Abitati
e
Centri Storici

Le sorgenti luminose, oltre al rispetto dei requisiti indicati nel Codice della strada e
relativo Regolamento, nonché nella normativa di settore relativa all'inquinamento
luminoso, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, o che
comunque provochi abbaglio o distrazione dell'attenzione nella guida per i
conducenti di veicoli.
Sono ammesse all'interno di aree di uso pubblico e di pertinenza di complessi
industriali e commerciali, destinate allo svolgimento di iniziative di vario genere,
limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse.
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Categoria

Striscione, Locandina e Stendardo
art.12 lett. h)

Definizione

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

DPR 495/1992
art.47 c.5

Tipologia

Si classificano in:
- Striscione;
- Locandina;
- Stendardo;
ed ogni altro elemento, assimilabile ad essi per caratteristiche strutturali, materiali,
tipologiche, funzionali e durata.

Striscione: manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura,
privo di rigidezza, sostenuto unicamente da funi opportunamente dimensionate
situato su vie o piazze.

Locandina e cartello pubbliciari: manufatto bidimensionale infisso a terreno su cui
poter applicare un manifesto delle dimensioni di 70x100cm

Stendardo o Gonfalone: manufatto bidimensionale, caratterizzato da due listelli
orizzontali posizionati alle estremità superiore ed inferiore, fissato ad un palo di
sostegno che deve essere adeguatamente protetto nei punti di aggancio.
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Norme generali
entro e fuori
Centri Abitati
e
Centri Storici

Striscione: l'esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni culturali e spettacoli, con le modalità e prescrizioni del Codice della
Strada e relativo Regolamento attuativo.
L'installazione è rilasciata nell'ambito della autorizzazione relativa alla
manifestazione cui esso si riferisce.
Locandina/cartello, stendardo e gonfalone: l'installazione, quando associata ad
eventi, mostre, spettacoli, iniziative commerciale, promozioni finanziarie,
manifestazioni e/o spettacoli viaggianti ed altro è assentita nell'atto autorizzativo
relativo all'iniziativa; se non abbinata ad altri atti autorizzativi, essa dovrà essere
comunicata agli uffici interessati almeno trenta giorni prima dall'inizio dell'attività.
Prescrizioni: numero massimo consentito è pari a n.20 per ogni iniziativa, salvo
verifica della contemporaneità
di più iniziative, in tal caso si valuteranno
quantitativi inferiori per evitare il sovraffollamento nel territorio.
Sono vietate nei centri storici.
Questi impianti non possono essere ancorati né sui pali della pubblica illuminazione,
né sui sostegni della segnaletica stradale.
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Categoria

Segno orizzontale reclamistico
art.12 lett. i)

Definizione

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 e propagandistici.

DPR 495/1992
art.47 c.6

Tipologia

Realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo alla
superficie su cui vengono apposti e che garantiscano una buona aderenza dei
veicoli sugli stessi.

Norme generali
entro e fuori
Centri Abitati
e
Centri Storici

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi all'interno di aree di uso pubblico e di
pertinenza di complessi industriali e commerciali, destinate allo svolgimento di
iniziative di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse.
La collocazione deve rispettare le norme dettate dal Codice della strada e relativo
Regolamento di esecuzione.
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Categoria

Impianti di pubblicità e propaganda
art.12 lett. l)

Definizione

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

DPR 495/1992
art.47 c.8

Tipologia

Si classificano in:
- Pubblicità nei cantieri edili;
- Pubblicità sui veicoli;
- Pubblicità fonica;
- Volantini, brochure, pieghevoli ecc.

ed ogni altro elemento, assimilabile ad essi per caratteristiche strutturali, materiali,
tipologiche, funzionali e durata.
Pubblicità nei cantieri edili: cartelli, tabelloni, striscioni e drappi temporanei,
finalizzati all'esposizione di messaggi pubblicitari riferiti all'intervento edilizio in
corso di esecuzione, riportante la pubblicità delle diverse ditte operanti nel cantiere
e i messaggi di vendita degli immobili.

Pubblicità sui veicoli: riguarda tutta la pubblicità eseguita attraverso l'uso di veicoli
di qualsiasi genere, sia in forma statica che itinerante.

Pubblicità fonica: si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci
pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.
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Norme generali
entro e fuori
Centri Abitati
e
Centri Storici

Pubblicità nei cantieri edili: l'installazione è subordinata al possesso del titolo
edilizio e per il solo periodo di durata lavori. L'installazione è ammessa sulle
strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni, altro e su
apposite strutture all'uopo realizzate all'interno dell'area di pertinenza del cantiere.
La pubblicità dovrà essere realizzata e collocata in modo da raccogliere in modo
ordinato e decoroso i messaggi pubblicitari.
Essa non deve arrecare pericolo ed intralcio alla circolazione stradale e pedonale e
danni a cose e persone.
Pubblicità sui veicoli: L'apposizione di pubblicità è regolamentata dal Codice della
strada e relativo Regolamento di esecuzione.
Per quanto riguarda la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica (cd vele
pubblicitarie) è consentita solo se la sosta avviene nelle aree a parcheggio
pubbliche o private ad uso pubblico e al massimo due impianti per ogni area a
parcheggio. La durata massima è per un periodo non superiore a 20 giorni e il
messaggio pubblicitario è riferito ad iniziative e/o promozioni svolte all'interno del
territorio comunale.
Pubblicità fonica: si rimanda all'art.10 del Regolamento per la disciplina delle
attività rumorose approvato con delibera di CC n.21 del 22 Maggio 2008.
La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.
Volantini, brochure, pieghevoli ecc.: Il volantinaggio è ammesso esclusivamente
nella forma della consegna diretta a mano nelle abitazioni private ovvero mediante
deposito nelle cassette postali o depositate presso pubblici esercizi e negozi.
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