
 

Introduzione  
 

Al fine di consentire una comprensione immediata ed efficace delle modifiche introdotte alle Norme 
Tecniche di Attuazione, si riporta a seguire l’intero testo normativo, con chiara evidenziazione delle 
parti del testo in aggiunta e in sottrazione, seguendo le modalità sotto-riportate in legenda. Ogni 
modifica è preceduta da una breve commento nel quale si argomentano le motivazioni che hanno 
condotto alla modica illustrata. 
  
Rispetto alla conformazione dell’ intero testo normativo, così come approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n°98 del 09/11/2010, si ritiene opportuno predisporre una pagina destinata a  
riportare l’elenco cronologico e puntuale di tutti gli atti di approvazione delle varianti, con 
indicazione precisa degli articoli modificati, abrogati e/o aggiunti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
 
testo in aggiunta 
testo cancellato  
note esplicative 
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Il Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbli che Affissioni, unitamente alle Norme 
Tecniche di Attuazione dello stesso, è stato approv ato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 98 del 09/11/2010. 
 
Di seguito vengono elencati gli atti che hanno apportato modifiche al testo normativo approvato e il 
riferimento all’articolo oggetto di modifica. 
 
 

1) Variante n. 1/2013, approvata dal Consiglio Comunale n. 70 del 26/09/2013, riguarda le 
modifiche ai seguenti articoli n. 5, 6, 10, 11, 16, 18, 19, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, l’introduzione dei nuovi seguenti 
articoli n. 6bis, 18bis, 39bis, 53bis, e l’abrogazione nessun articolo. 
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TITOLO I: 
 

CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA, PUBBLICHE AFFISSIONI E 
SEGANALETICA INFORMATIVA 

 
 
 

CAPO I: 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1 
Oggetto e campo di applicazione del Piano degli Imp ianti Pubblicitari e delle Pubbliche 

Affissioni 
 

1. Le norme del presente Piano si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i 
mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, riconducibili alla cosiddetta 
“Cartellonistica pubblicitaria”, collocati lungo le strade, in vista di esse o in punti non 
visibili dalle stesse, su aree pubbliche o di uso pubblico nonché private, sulla base delle 
disposizioni di carattere generale contenute nella legislazione vigente in materia e, in 
particolare, nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di Attuazione. 

 
2. Il presente Piano norma inoltre le Pubbliche Affissioni e la Segnaletica Informativa su 

tutto il territorio comunale nel rispetto del decoro urbano e delle norme di sicurezza per 
la circolazione stradale, avendo a riferimento il Decreto Legislativo 15 novembre1993, 
n. 507 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

Art. 2 
Validità ed efficacia  

 
1. Il presente Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni ha validità 

giuridica per un periodo di 10 anni a far data dall’approvazione del Piano stesso. 
 

2. Le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano hanno efficacia sia nei confronti dei privati, 
sia nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. 

 
3. Nell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del presente Piano, in caso di mancata 

corrispondenza o di dubbio interpretativo tra Norme tecniche di Attuazione ed elaborati 
grafici, prevale la norma scritta. 

 
4. Il Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni viene approvato, con 

apposita delibera consiliare, sentito il parere della Commissione Consultiva Consiliare 
in materia urbanistica. 

 
5. Il Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni entra in vigore 

successivamente all’approvazione. 
 

6. Il provvedimento consiliare di approvazione va pubblicato all'Albo Pretorio comunale 
per 15 giorni consecutivi. 
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7. Sarà possibile apportare modifiche al presente Piano degli Impianti Pubblicitari e delle 
Pubbliche Affissioni, sia nella parte normativa, che nella parte grafica, da recepire con 
approvazione in sede di delibera consiliare. 

 
 

Art. 3 
Elaborati costituenti il Piano  

 
1. Il Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni si compone dei seguenti 

elaborati grafici e descrittivi: 
 

- Norme Tecniche di Attuazione e schede grafiche allegate; 
- Tavole Pubbliche Affissioni: Tavola 1 da 1.1 a 1.7; 
-   Tavola della Classificazione Stradale e Ambiti: Tavola 2 da 2.1 a 2.2. 

 
 

Art. 4 
Individuazione dei centri abitati e delle zone degl i insediamenti storici  

 
1. I centri abitati sono individuati cartograficamente ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 

30.04.1992 n. 285, con deliberazione della Giunta Municipale. 
 

2. Si definisce zona degli insediamenti storici quella parte del territorio interessato da 
agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico, di particolare 
pregio ambientale, così individuata dal vigente strumento urbanistico generale. 
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CAPO II: 
CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITAR I E DEGLI IMPIANTI 

DI PROPAGANDA  
 
 

Art. 5 
Insegna di esercizio 

 
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di norma si definisce insegna di esercizio la scritta in 

caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi realizzata e 
supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si 
riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce 
propria che per luce indiretta. 

 
2. Per pertinenze accessorie s’intendono gli immobili che, pur autonomamente 

individuabili, non svolgono una funzione indipendente, ma sono posti in rapporto 
durevole di relazione subordinata, al servizio anche non esclusivo della funzione o delle 
funzioni dell’edificio: area di pertinenza, o lotto, corpi accessori anche staccati 
dall’edificio principale, destinati a funzioni pertinenziali ed inoltre alberature, impianti ed 
altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni. 

 
3. Le insegne di esercizio e pubblicitarie, in funzione della loro collocazione, vengono così 

classificate: 
 

a) INSEGNE A BANDIERA ORIZZONTALE (in aggetto da una costruzione. Il lato di sostegno del 
sistema di aggetto è fissato a uno dei lati orizzontali dell’insegna); 

b) INSEGNE A BANDIERA VERTICALE (in aggetto da una costruzione. Il lato di sostegno del 
sistema di aggetto è fissato a uno dei lati verticali dell’insegna ); 

c) INSEGNE FRONTALI; 
d) INSEGNE SU TETTO, SU PENSILINA O SU FACCIATA, nel caso di edifici destinati a funzioni 

industriali, commerciali e direzionali; 
e) INSEGNE SU PALINA (insegna collocata su supporto proprio); 
f) INSEGNE TOTEM (impianto pubblicitario unico, coordinato di più insegne e/o targhe, 

facenti capo anche a diverse attività, collocate su un unico supporto). 
 

4. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si 
riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro. 

 
 

Art. 6 
Preinsegna  

 
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di norma si definisce preinsegna la scritta in caratteri 

alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da 
marchi, realizzata su manufatto mono-bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una 
sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno. La 
preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita 
una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede 
stessa e comunque entro il raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce 
propria, né per luce indiretta. 

 
2. Le preinsegne si classificano in: 
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A) PREINSEGNE SINGOLE, ovvero collocate singolarmente su supporto 
proprio a palina; 

B) PREINSEGNE MULTIPLE, ovvero più preinsegne collocate cumulativamente 
sulla medesima struttura di sostegno, fino a un numero massimo di 6 
preinsegne; 

 
 

Art. 6bis 
Preinsegna di servizio di pubblico interesse 

 
1. Fatto salvo quanto contenuto nell’art. 6, le preinsegne di servizio di pubblico interesse, 

sono segnali di direzione integrati da freccia, finalizzati esclusivamente alla 
localizzazione di attività pubbliche o private di pubblico interesse, quali: ospedali, 
servizi sociali, servizi di assistenza, farmacie e simili, laboratori di analisi, centri di 
assistenza, centri ricreativi, strutture ricettive e altri usi ai quali viene riconosciuto un 
generale pubblico interesse. 

  
2. Le preinsegne di servizio di pubblico interesse, ove indirizzino a strutture di proprietà 

non pubblica, possono riportare il nome e/o il logo distintivo dell’attività. 
 
 

Art. 7 
Cartello  

 
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di norma, si definisce cartello quel manufatto 

bidimensionale, supportato da un’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. 

 
2. La collocazione del cartello deve avvenire con struttura propria (cartello isolato). 

 
 

Art. 8 
Striscione, locandina, stendardo e bandiera  

 
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di norma, si definisce striscione, locandina e 

stendardo l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di 
rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla 
stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul 
terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Rientra nella medesima 
tipologia la bandiera. 

 
 

Art. 9 
Segno orizzontale reclamistico   

 
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di norma, si definisce segno orizzontale reclamistico 

la riproduzione sulla superficie stradale, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e 
di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 

 
2. La pubblicità effettuata tramite l’apposizione di segni reclamistici orizzontali è vietata su 

tutto il territorio comunale. 
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Art. 10 

Impianto pubblicitario di servizio  
 

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di norma, si definisce impianto pubblicitario di servizio 
qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità 
nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne 
pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può 
anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 

 
2. Le transenne parapedonali provviste di elemento pubblicitario sono vietate su tutto il 

territorio comunale. 
 
 

Art. 11 
Impianti di pubblicità o propaganda  

 
1. A seguire si definiscono gli impianti di pubblicità o propaganda: 

 
a) TARGA PROFESSIONALE E DI ESERCIZIO: s’intende la scritta in caratteri alfanumerici 

completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio 
dell’attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. La targa deve essere priva di 
luminosità propria; 

b) TARGA PUBBLICITARIA: è definita come la targa di esercizio, ma con diversa collocazione, 
consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l’esercizio dell’attività, o dalle relative 
pertinenze accessorie; 

c) BACHECA: s’intendono vetrinette con frontale apribile o a giorno, installate a muro o 
collocate a terra su supporto proprio, destinate all’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 e alberghi e altri servizi di interesse pubblico; 

d) TENDE: s’intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti 
esternamente a protezione di vetrine o ingressi secondo le tipologie indicate nelle schede 
grafiche SC8 e SC9; 

e) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA A MESSAGGIO VARIABILE: qualunque manufatto 
finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato 
dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, di dimensioni variabili. Può 
essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta. Gli impianti di pubblicità o propaganda 
a messaggio variabile sono vietati su tutto il territorio comunale; 

f) IMPIANTO DI INSEGNE O TARGHE COORDINATE (TOTEM): manufatto destinato alla collocazione 
di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali; 

g) VETROFANIA: s’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;  

h) MANIFESTO: si considera manifesto l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di 
qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione 
di messaggi di pubblica utilità, pubblicitari o propagandistici, posto in opera esclusivamente 
su supporti fissi (stendardi o tabelle) comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi 
pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. La 
collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati; 

i) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA: s’intende qualunque manufatto comunque 
finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie 
sopra definite. 
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Art. 12 

Impianti fissi per le Pubbliche Affissioni  
 

1. Gli Impianti fissi per le pubbliche affissioni sono destinati all’affissione di manifesti, 
avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di 
cm 70x100, secondo le indicazioni fornite negli allegati grafici (schede grafiche da SC1 
a SC5). La collocazione di tali impianti è disciplinata dal presente Piano nelle Tavole 
Pubbliche Affissioni; 

 
2. Ai sensi del citato Piano sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di 

impianti: 
 

a) STENDARDO ORIZZONTALE: impianto mono o bifacciale collocato a terra su supporto 
proprio (dimensioni cm 200x140); 

b) STENDARDO VERTICALE: impianto mono o bifacciale collocato a terra su supporto 
proprio (dimensioni cm 140x200 e cm 100x140 limitatamente agli impianti da ambito 
storico); 

c) TABELLA: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, (dimensioni 
uguali o multiple di cm 70x100). 

 
3. La seguente tipologia non è ammessa su tutto il territorio comunale: 

a) POSTER: impianto mono o bifacciale, a muro o collocato a terra con supporti 
propri (dimensioni mt 6x3). 

 
 

Art. 13 
Pubblicità sui veicoli  

 
1. Così come definita dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 

Attuazione, la pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente. 

 
 

Art. 14 
Pubblicità fonica  

 
1. Così come definita dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 

Attuazione, la pubblicità fonica è consentita fuori dai centri abitati, alle condizioni e nei 
limiti di cui alla normativa vigente ed è autorizzata dall’ente proprietario della strada. 

 
2. All’interno dei centri abitati, la pubblicità fonica è autorizzata dal Comando di Polizia 

Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del 
contenuto del messaggio pubblicitario e dell’esatto periodo di svolgimento. In tal caso 
la pubblicità dovrà rispettare i seguenti limiti orari: 

 
- periodo da ottobre ad aprile (autunno/inverno): 

dalle ore   9,00 alle ore 13,00 
                             dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 

 
- periodo da maggio a settembre (primavera/estate): 

dalle ore   9,00 alle ore 13,00 
                             dalle ore 16,30 alle ore 20,00. 
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Art. 15 

Pubblicità effettuata mediante lancio e distribuzio ne di volantini ed oggetti da velivoli o 
veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantinaggio  

 
1. La pubblicità effettuata mediante lancio di volantini ed oggetti da velivoli o veicoli è 

vietata in virtù della normativa vigente. E’ altresì vietata la pubblicità effettuata 
mediante apposizione di volantini sui veicoli. 
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CAPO III: 
NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ 

 
 

Art. 16 
Collocazione vietata  

 
1. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, è 

vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti: 
 

a) nell’ambito delle aree che il vigente strumento urbanistico generale destina alla 
realizzazione di attrezzature di interesse comune e generale, comprese le ZONE 
DESTINATE A VERDE ATTREZZATO ad esclusione delle aree destinate a parcheggio 
pubblico. In tali zone sono ammesse le preinsegne e le insegne relative alle attività 
produttive, ai servizi pubblici e privati che hanno sede nell’area e i cartelli 
pubblicitari relativi a soggetti che, in qualità di sponsor, offrano al Comune risorse o 
prestazioni per il perseguimento dei propri obiettivi. In quest'ultimo caso 
l’Amministrazione potrà avvalersi del parere della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) per autorizzare  l'installazione. Sempre nelle 
medesime zone sono ammessi gli impianti fissi per le affissioni di natura 
istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica; 

 
b) in applicazione delle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati e del 

vigente strumento urbanistico generale, lungo le strade, nell’ambito e in prossimità 
di aree tutelate dagli strumenti di pianificazione in quanto considerate di INTERESSE 
STORICO-TESTIMONIALE E AMBIENTALE: 

 
- alvei attivi e invasi dei bacini idrici; 
- fasce di tutela fluviale; 
- sistema forestale e boschivo; 
- zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; 
- zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura; 
- zone di tutela naturalistica; 
- viabilità panoramica; 
- zone ed elementi di interesse storico-archeologico; 
- edifici ed aree soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004; 
- viabilità storica; 

 
In tali zone possono essere ammesse, qualora compatibili con i valori tutelati, le 
preinsegne e le insegne relative alle attività produttive, ai servizi pubblici e 
privati che hanno sede nell’area e gli impianti pubblicitari legati a cantieri in 
corso, di cui all’art. 41 delle presenti norme, qualora non possano essere 
collocati diversamente. Nel caso in cui tali mezzi pubblicitari ricadano in zone di 
tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ogni installazione dove ottenere il rilascio di 
regolare autorizzazione paesaggistica. 

 
c) in tutti gli ambiti espressamente esclusi dalle vigenti normative, con particolare 

riferimento al Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione del medesimo. 
 

2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari 
deve sempre avvenire in modo da: 

A) non ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento; 
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B) non costituire ostacolo o impedimento (barriera architettonica) alla circolazione 
delle persone invalide; 

C) da non occultare le targhe toponomastiche e quant’altro destinato alla pubblica 
visibilità; 

D) non generare confusione con la segnaletica stradale e difficoltà di 
comprensione della stessa; 

E) non costituire disturbo visivo o fonte di distrazione agli utenti della strada con 
conseguente pericolo per la circolazione. 

 
3. La collocazione di tutti i mezzi pubblicitari, ad eccezione degli avvisi di vendita e di 

affitto di cui all’art. 40, è vietata sui parapetti dei balconi non predisposti come da 
progetto edilizio ad alloggiare gli stessi, presso edifici di qualsiasi natura e 
destinazione. E’ parimenti vietata la collocazione entro le luci delle finestre. 

 
 

Art. 17 
Collocazione fuori dai centri abitati  e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in  

considerazione di particolari situazioni di caratte re non transitorio, è imposto un limite 
di velocità non superiore a 50 km/h  

 
1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi di pubblicità fuori dai 

centri abitati è consentito, previa acquisizione del parere favorevole dell’Ente gestore 
della strada, in tutti i casi espressamente ammessi dalle vigenti normative, con 
particolare riferimento all’art. 51 del DPR 495/92 ovvero al Codice della Strada, al 
Regolamento di Attuazione del medesimo e alle condizioni stabilite da detti strumenti. 

 
 

Art. 18 
Collocazione all’interno dei centri abitati  ed 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  

 
1. Il posizionamento di CARTELLI, di insegne di esercizio e di altri mezzi di pubblicità, entro 

i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di 
particolari situazioni di carattere transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore 
a 50 km/h, può essere autorizzato nel rispetto delle distanze minime indicate all’art. 51, 
comma 4 del DPR 495/92 espresse in metri lineari, salvo quanto previsto dagli articoli 
20 e 21 e dai commi successivi. 

 
1bis. Il posizionamento di PREINSEGNE, entro i centri abitati ed entro i tratti di strade 
extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio, è 
imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, può essere autorizzato nel rispetto 
delle distanze minime indicate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 
Attuazione. A ciò costituiscono eccezione: 

- le PREINSEGNE DI SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE, di cui all’art 6bis delle 
presenti norme, che possono essere installate anche a distanze inferiori rispetto 
a quelle prescritte dal Codice della Strada ed in corrispondenza e/o prossimità 
di intersezioni, purchè sia rispettato quanto prescritto dal comma 2, art. 16 delle 
presenti norme; 

- le preinsegne che vanno a collocarsi all’interno delle zone speciali “Zone di 
attività concentrate”, per le quali vale la disciplina di cui al successivo art. 18 
bis. 
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2. La Tavola della Classificazione Stradale e Ambiti, che ripartisce il tessuto viario del 
Comune di San Giovanni in Persiceto nelle categorie individuate dal Codice della 
Strada (art. 3, D. Lgs. 285/1992), costituisce parte integrante del presente Piano.  

 
3. Le distanze minime dal limite della carreggiata da rispettare sono, in riferimento ai vari 

tipi di strada, le seguenti: 
- 3 m, dalle strade urbane di scorrimento (tipo D); 
- 1,5 m, dalle strade urbane di quartiere (tipo E); 
- 1,5 m, dalle strade urbane locali (tipo F). 

 
4. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 1bis non si applicano per le INSEGNE DI 

ESERCIZIO (tipologie a), b), c), d) di cui al comma 3 dell’art. 5) collocate parallelamente 
al senso di marcia dei veicoli, poste  in aderenza a fabbricati esistenti e comunque ad 
una distanza non inferiore a quella fissata dal comma 3, dal limite della carreggiata. 

 
5. Le distanze minime indicate ai commi 1 e 1bis, 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 ad una 
distanza non inferiore a quella fissata dal comma 3 dal limite della carreggiata. 
Parimenti, i cartelli e gli altri impianti pubblicitari collocati ortogonalmente al senso di 
marcia dei veicoli, esclusivamente nel caso di collocazione limitrofa ad altro impianto 
pubblicitario posto parallelamente al senso di marcia dei veicoli, rispetto a quest’ultimo 
non dovranno rispettare le distanze minime “dagli altri impianti pubblicitari” indicate ai 
commi 1 e 1 bis. 

 
6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. 

 
 

Art. 18 bis 
Zone di attività concentrate 

 
1. Le Zone di Attività Concentrate individuate nelle Tavole 2 (2.1 e 2.2), di cui all’art. 4 

delle presenti norme, si caratterizzano per un’elevata concentrazione di attività di 
carattere commerciale, produttivo e/o direzionale e si distinguono dal resto del territorio 
per la manifesta esigenza di apporre una segnaletica che consenta la localizzazione di 
ogni attività; 

2. Ai sensi dell’art. 23, comma 6 del D. Lgs. 285/1992, limitatamente per gli impianti 
preinsegna, definiti agli art. 6 e 6bis, che si collocano nelle zone di cui al comma 
precedente, si impone il rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri: 

 

Segnale di 
pericolo 

Segnale di 
prescrizione Semafori Intersezione Segnali di 

indicazione 

Altri 
Impianti 

Pubblicitari strade 

prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo  
E 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 
F 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 

  
E delle seguenti distanze minime dal limite della carreggiata: 

- 3 m, dalle strade urbane di scorrimento (tipo D); 
- 1,5 m, dalle strade urbane di quartiere (tipo E); 
- 1,5 m, dalle strade urbane locali (tipo F). 
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Art. 19 
Collocazione lungo le piste ciclabili  

 
1. Lungo le piste ciclabili in sede propria, ovvero lungo quelle piste ciclabili che seguono 

un percorso alternativo e autonomo rispetto alle strade carrabili, è ammessa la 
collocazione di impianti di cartellonistica pubblicitaria alla distanza minima di 1,5 m  dal 
limite della sede ciclabile e rispettando la distanza reciproca di 25 m tra un impianto e 
l’altro e comunque alla distanza di 25 m prima e dopo la segnaletica stradale di 
pericolo, di prescrizione, di indicazione e degli impianti semaforici.  

 
2. Le distanze minime indicate al comma precedente dovranno essere rispettate sia nel 

caso di una collocazione  perpendicolare, che parallela al senso di marcia. 
 
 

Art. 20 
Decoro urbano 

 
1. In sede di progettazione di complessi edilizi con quote commerciali, le vetrine dovranno 

essere uniformate così come le insegne e le tende. 
 

2. L’Amministrazione Comunale può prescrivere, per un miglior decoro urbano, elementi 
indicatori comuni per attività commerciali o gruppi di aziende secondo un disegno 
uniformato fornito o approvato dall’Amministrazione stessa. 

 
 

Art. 21 
Piani e studi coordinati di arredo urbano  

 
1. I piani e gli studi coordinati di arredo urbano sono strumenti che consentono di 

disciplinare aree, immobili o specifiche tipologie di impianti in ambito urbano per le quali 
l’amministrazione comunale ritenga utile elaborare una disciplina specifica, anche in 
parziale deroga alle norme del presente Piano, ma sempre nel rispetto dei principi e dei 
criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di 
esecuzione ed attuazione. 

 
2. Dovranno interessare aree limitate del territorio urbano e saranno costituiti da elaborati 

grafici e da un corpus normativo che rappresenteranno la disciplina di riferimento per 
quell’area specifica limitatamente alle tipologie pubblicitarie coinvolte. 

 
3. Potranno essere predisposti dal Comune o da soggetti privati proponenti e dovranno 

essere approvati dalla Giunta Comunale previo parere favorevole della Commissione 
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. 

 
4. Dovranno essere approvati con specifici atti deliberativi dell’Amministrazione Comunale 

la cui esecutività potrà essere legata alla sottoscrizione di una convenzione. 
 

5. Gli impianti pubblicitari interessati da questi strumenti pianificatori dovranno essere 
gestiti e mantenuti dal titolare dell’autorizzazione. 

 
 

Art. 22 
Pubblicità itinerante e impianti di pubblicità o pr opaganda a messaggio variabile  
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1. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità itinerante, intendendosi con questa definizione 
l’uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate in 
punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede di attività, salvo quanto 
previsto dal successivo art. 23. 

 
2. E’ parimenti vietata, su tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata con il 

PARCHEGGIO DI APPOSITI MEZZI O CARRELLI, anche quando gli stessi siano collocati in 
aree private, ma comunque visibili dalla strade o da altri spazi pubblici. 

 
3. Su tutto il territorio comunale non è consentito il posizionamento DI IMPIANTI DI 

PUBBLICITÀ A MESSAGGIO VARIABILE, intendendosi tra questi anche i pannelli a led 
luminosi, anche quando gli stessi siano collocati in aree private, ma comunque visibili 
dalla strade o da altri spazi pubblici. 

 
4. I SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO, come definiti dalla vigente normativa in materia, 

costituiscono eccezione rispetto ai divieti contenuti nel presente articolo. 
 

5. I MONITOR A MESSAGGIO VARIABILE inseriti all’interno delle vetrine di esercizi commerciali 
o di servizio, come di seguito definiti, costituiscono eccezione ai divieti contenuti nei 
commi 1 e 2 del presente articolo. I monitor a messaggio variabile potranno essere 
installati ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o 
piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrine al piano terra. I 
monitor dovranno mostrare esclusivamente materiale pubblicitario attinente all’attività 
esercitata, senza fare uso della comunicazione sonora. Il periodo di variabilità dei 
messaggi pubblicitari trasmessi, dovrà essere superiore o uguale a 3 minuti all’interno 
dei centri abitati, superiore o uguale a 5 minuti all’esterno dei centri abitati. I monitor 
dovranno essere di dimensioni tali da non essere percepibili da strada e la trasmissione 
dei messaggi pubblicitari non dovrà costituire elemento di disturbo per gli utenti 
motorizzati della strada. 

 
 

Art. 23 
Collocazione in aree non visibili dalle strade  

 
1. I mezzi di pubblicità, le insegne di esercizio e gli impianti di pubblicità e propaganda 

collocati su aree private non visibili dalla strada e da altri spazi pubblici, non sono 
assoggettabili alle limitazioni previste dal presente Capo, nonché alle altre limitazioni 
conseguenti dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale, e non sono 
soggetti ad autorizzazione. 

 
 

Art. 24 
Collocazione di mezzi pubblicitari non a scopo comm erciale con carattere di 

provvisorietà 
 

1. Possono essere autorizzati i mezzi pubblicitari rientranti nelle categorie descritte 
dall’art. 8 delle presenti Norme, riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di 
carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali 
indicate dal successivo art. 52. 

 
2. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e 

loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti 
Pubblici, da associazioni sportive, partiti politici, organizzazioni sindacali, comitati, 
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. 
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3. La collocazione di tali mezzi può derogare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 ed è 

ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o 
dell’iniziativa cui si riferisce, oltreché durante le due settimane precedenti e le 24 ore 
successive. 

 
4. Per le attività di teatri, musei, biblioteche, per le mostre che si svolgono all’interno delle 

gallerie comunali e per attività espositive-informative dell’Amministrazione comunale è 
consentita l’installazione di strutture tipo “sandwich” bifacciali e vetrinette o simili posate 
direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al 
presente Titolo I, Capo IV delle presenti Norme, i relativi cartelli informativi. Tale 
disposizione si applica anche nelle zone di cui al Titolo II. 

 
 

Art. 25 
Caratteristiche delle sorgenti luminose, dei cartel li, delle insegne di esercizio e degli 

altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria  e per luce indiretta  
 

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari 
luminosi per luce propria e/o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in 
prossimità delle strade dove ne é consentita l’installazione, non possono avere luce né 
intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o 
che comunque provochi abbagliamento o distrazione all’attenzione degli utenti della 
strada. Le stesse norme devono essere osservate all’interno dei centri abitati. 

 
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari 

luminosi  hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione 
con la segnaletica stradale. Particolare cautela é adottata nell’uso dei colori, 
specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare 
confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza e in prossimità 
delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse 
inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, é vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle 
sorgenti luminose e negli altri mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di 15 m dal 
bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell’ente concedente 
l’autorizzazione. 

 
3. La croce rossa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di 

pronto soccorso. 
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CAPO IV: 
PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
 

Art. 26 
Quantità e caratteristiche degli impianti fissi per  le Pubbliche Affissioni  

 
1. Ai sensi della normativa vigente (artt. 3 e 18 del D. Lgs n.507 del 15/11/1993 e 

successive modifiche) la quantità (espressa in superficie espositiva) e le caratteristiche 
tipologiche degli impianti fissi destinati alle affissioni pubbliche sono definite dal 
presente Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni. 

 
2. Le Tavole Pubbliche Affissioni riportano sia lo stato di fatto del patrimonio esistente 

degli impianti per le pubbliche affissioni, al momento dell’approvazione del presente 
Piano, sia il progetto di installazione dei nuovi impianti. Per ciascuno degli impianti di 
progetto, la collocazione cartografica riportata sulle Tavole deve essere intesa come 
riferimento dell’esatto posizionamento finale. Lo stesso vale anche per ciò che riguarda 
il posizionamento dell’impianto stesso  rispetto alla direttrice di marcia della strada 
interessata e per la scelta della tipologia da installare tra quelle indicate all’art. 12. 

 
3. In conformità a quanto disposto dall’art. 18 del D. Lgs n.507/1993, tenuto conto che la 

popolazione residente nel Comune di San Giovanni in Persiceto al 01/06/2010 
ammontava a n°27.015 abitanti, la superficie comple ssiva degli impianti destinati alle 
pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq 324 ovvero 12 mq ogni mille 
abitanti, pari a 463 fogli di dimensione 70x100 cm. 

 
4. Il Comune stabilisce una ripartizione della superficie totale degli impianti di progetto da 

destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza 
economica, quella da destinare alle affissioni di natura commerciale e la superficie 
degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione delle affissioni dirette. 
Tale ripartizione era già stata impostata in sede di prima approvazione del ‘Piano 
Generale degli Impianti per le Pubbliche Affissioni’ avvenuta con DCC n°104 del 
30/03/1999, secondo le seguenti proporzioni: 

a) la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata  
per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di 
rilevanza economica e per l’80% alle affissioni di natura commerciale; 

b) la superficie massima degli impianti per le affissioni dirette da attribuire ai privati 
non potrà superare il 10% della superficie degli impianti per le pubbliche 
affissioni;  

 
Il presente Piano intende confermare le ripartizioni sopra riportate, in quanto nel corso 
degli anni di applicazione non si sono manifestati elementi che possano giustificare una 
modifica alle citate proporzioni. 

 
5. Qualora non risultasse possibile confermare l’ubicazione dell’impianto indicato nelle 

Tavole Pubbliche Affissioni, oppure qualora si ritenga di dover modificare o introdurre 
alcune ubicazioni, la nuova proposta dovrà essere approvata come variante al Piano 
degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni in sede di Consiglio Comunale. 

 
6. Secondo quanto concesso e stabilito dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs n. 507/1993, il 

Comune, tramite procedura ad evidenza pubblica, affida il Servizio di Gestione delle 
Pubbliche Affissioni, oltre che i servizi di riscossione e accertamento dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, a una Ditta 
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Concessionaria rispondente delle caratteristiche da legge. Le modalità di gestione dei 
servizi sopra indicati, sono definite in un apposito capitolato d’oneri costituente parte 
integrante della procedura di selezione. 

 
7. Il Concessionario si fa carico dell’attuazione del progetto, così come individuato  nelle 

Tavole Pubbliche Affissioni. 
 

8. Ai sensi delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, la Ditta Concessionaria 
responsabile dell’installazione e manutenzione degli impianti per le Pubbliche Affissioni  
è tenuta a presentare al competente ufficio comunale una regolare Autorizzazione per 
ogni impianto da installare, ricollocare o dismettere; ai fini di questa autorizzazione non 
è previsto il pagamento dei diritti di segreteria ordinariamente richiesti, in quanto 
procedura ad uso interno. Tale autorizzazione è valida a tempo indeterminato, salvo 
revoca da parte dell’Amministrazione. 

 
 

Art. 27 
Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti  per le Pubbliche Affissioni  

 
1. Gli impianti, di cui all’art. 12 delle presenti norme, dovranno essere realizzati come 

indicato nelle specifiche schede grafiche (dalla SC1 alla SC5), facendo attenzione alla 
diversità degli impianti, in funzione della loro collocazione all’interno o all’esterno del 
centro storico. Dovrà essere posta particolare cura al rispetto delle caratteristiche 
estetiche richieste, soprattutto in riferimento agli impianti da realizzarsi in centro storico. 
Sotto il profilo strutturale, potranno essere adottate soluzioni similari a quelle proposte, 
purchè tali soluzioni garantiscano il medesimo grado di solidità strutturale e rispettino 
l’assetto compositivo generale, come individuato nelle schede. 

 
2. Gli impianti dovranno essere realizzati di color grigio grafite. 

 
3. Gli Impianti 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, devono essere saldamente 
realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Gli impianti devono 
inoltre esser posti in opera a regola d’arte. 

 
4. Per tutte le strutture dovrà essere previsto un perfetto ancoraggio al terreno tramite 

adeguata infissione nel terreno stesso o in plinti di calcestruzzo dimensionati in 
relazione al carico sostenuto. Dovrà inoltre essere curata l'assoluta livellazione delle 
strutture rispetto al piano di campagna o alla pavimentazione stradale. 

 
5. Ogni impianto dovrà essere dotato di una targhetta posta in alto o sul lato destro con 

l’indicazione “Comune di San Giovanni in Persiceto”, il numero di identificazione 
dell’impianto e  gli estremi relativi dell’autorizzazione rilasciata. 

 
6. Sono ammesse installazioni multiple di impianti “tipo stendardo verticale” fino a due 

pannelli affiancati. 
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CAPO V: 
SEGNALETICA INFORMATIVA 

 
 

Art. 28 
Collocazione delle preinsegne (Segnaletica informat iva) 

 
1. Le preinsegne, così come definite dai precedenti artt. 6  e 6bis,  ai sensi del vigente 

Regolamento del Codice della Strada, devono avere forma rettangolare e dimensioni 
contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. Ai sensi 
del presente Piano i singoli elementi indicatori (preinsegne o tabelle) dovranno avere 
dimensioni di cm 125 x 25, dovranno essere  realizzate nei materiali, colori e caratteri 
previsti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada e dovranno essere 
trattati con pellicola rifrangente. Il trattamento rifrangente dovrà essere garantito per 
almeno 7 (sette) anni. 

 
2. La collocazione delle preinsegne può, eccezionalmente, avvenire su palina (preinsegna 

collocata su supporto proprio) nel caso di attività isolate. Nella generalità dei casi e 
segnatamente nelle zone urbane a più elevata concentrazione di attività produttive, 
artigianali, terziarie e commerciali devono essere previste preinsegne multiple oggetto 
di un’unica autorizzazione. In quest’ultimo caso è ammesso l’abbinamento sulla stessa 
struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne delle stesse dimensioni, 
come precisato al precedente comma, per ogni senso di marcia. 

 
3. La collocazione delle tabelle informative deve rispettare i criteri di un corretto ed 

equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico. 
 

4. Ogni parte delle strutture deve essere realizzata 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, saldamente realizzate ed ancorate, sia 
globalmente che nei singoli elementi. Devono inoltre esser poste in opera a regola 
d’arte. 

 
5. Per tutte le strutture dovrà essere previsto un perfetto ancoraggio al terreno tramite 

adeguata infissione e dovrà essere garantita la perfetta sicurezza e stabilità. Dovrà 
inoltre essere curata l'assoluta livellazione delle strutture rispetto al piano di campagna 
o alla pavimentazione stradale. 

 
6. Il rilascio dell’autorizzazione all’installazione da parte della Amministrazione pone a 

completo carico della ditta o delle ditte presentatrici del progetto tutti gli oneri e le spese 
relative alla realizzazione del progetto stesso. Saranno quindi a carico della ditta, o 
delle ditte, le spese di fornitura, installazione, gestione e manutenzione delle strutture 
previste dai progetti autorizzati nonché ogni ulteriore spesa dovuta a eventuali varianti 
ai progetti stessi ed agli impianti già installati. 

 
7. Il rilascio della autorizzazione all’installazione da parte della Amministrazione pone a 

completo carico del soggetto avente titolo alla presentazione del progetto, le spese di 
fornitura, installazione, e manutenzione degli impianti autorizzati. 

 
8. Sempre a totale carico soggetto titolare dell’autorizzazione saranno tutti gli interventi di 

sostituzione per  rottura o evidente deterioramento, parziale o totale, degli impianti 
installati; detti interventi dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 (quindici) giorni 
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dalla comunicazione scritta o telefonica dell'Amministrazione, pena la revoca 
dell'autorizzazione per inadempienza. 

 
9. Il bordo inferiore delle tabelle deve essere ad una quota superiore di m 1,5 rispetto a 

quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. 
 

10. Ogni tabella dovrà riportare, sul lato della tabella non ad uso pubblicitario, le seguenti 
indicazioni: 
a) soggetto titolare dell’autorizzazione; 
b) numero dell’autorizzazione. 

 
11. E’ esclusa la possibilità di collocare più paline recanti tabelle indicatrici nella medesima 

posizione o in prossimità di altra indicazione. In presenza di almeno due tabelle 
indicatrici è obbligatoria la predisposizione delle preinsegne multiple. Pertanto in sede 
di rilascio dell’autorizzazione, è ammesso che venga imposto al richiedente la 
razionalizzazione della collocazione delle preinsegne presenti e di quelle di progetto, su 
un unico impianto. 
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CAPO VI: 
CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA 

 
 

Art. 29 
Collocazione e caratteristiche dei pannelli pubblic itari e delle strutture per la 

collocazione degli stessi (Cartellonistica pubblici taria)  
 

1. La collocazione dei cartelli pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed 
equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico. 

 
2. I cartelli 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, saldamente realizzate ed 
ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Devono inoltre esser posti in opera 
a regola d’arte. 

 
3. Per tutte le strutture dovrà essere previsto un perfetto ancoraggio al terreno in relazione 

al carico sostenuto e dovrà inoltre essere curata l'assoluta livellazione delle strutture 
rispetto al piano di campagna o alla pavimentazione stradale. 

 
4. Il rilascio della autorizzazione all’installazione da parte della Amministrazione pone a 

completo carico della ditta presentatrice del progetto tutti gli oneri e le spese relative 
alla realizzazione dei progetti stessi. Saranno quindi a carico della ditta le spese di 
fornitura, installazione, gestione e manutenzione delle strutture previste dai progetti 
autorizzati nonché ogni ulteriore spesa dovuta a eventuali varianti ai progetti stessi ed 
agli impianti già installati. 

 
5. Saranno inoltre sempre a completo carico della ditta installatrice tutti gli oneri e le 

spese relative all'acquisizione dei messaggi pubblicitari recati dal pannello. 
 

6. Per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione la ditta responsabile si dovrà 
impegnare a gestire i singoli impianti installati e dovrà provvedere alla pulizia ed alla 
manutenzione delle strutture senza che sia previsto alcun onere o spesa a carico 
dell'Amministrazione. 

 
7. Sempre a totale carico della ditta titolare dell’installazione saranno tutti gli interventi di 

sostituzione per trasferimento, rottura o evidente deterioramento, parziale o totale, degli 
impianti installati; detti interventi dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 
(quindici) giorni dalla comunicazione scritta o telefonica dell'Amministrazione, pena la 
revoca dell'autorizzazione per inadempienza. 

 
8. Come da vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, ogni 

struttura dovrà essere dotata di una fascia inferiore (“targhetta di identificazione”) 
recante l'indicazione, ai fini delle responsabilità civili e penali, delle seguenti 
informazioni: 

- soggetto titolare dell’impianto; 
- amministrazione rilasciante; 
- numero dell’autorizzazione; 
- progressiva kilometrica indicata nell’autorizzazione; 
- data di scadenza dell’autorizzazione.  
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9. La targhetta o la scritta di cui al comma 13 devono essere sostituite ad ogni rinnovo 
dell’autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse 
riportati. 

 
10. I singoli elementi (pannelli pubblicitari) dovranno avere dimensioni massime di cm 

140x200, sia all’interno che all’esterno dei centri abitati. Per dimensioni fino a cm 
100x140 sono ammesse installazioni multiple di pannelli verticali fino a 3 elementi 
affiancati, nel caso di dimensioni superiori a cm 100x140 (senza superare la 
dimensione massima di cm 140x200) sono ammesse installazioni multiple di pannelli 
verticali fino a 2 elementi affiancati. 

 
11. Nel caso di collocazione lungo piste ciclabili, ai sensi di quanto ammesso dall’art. 19, 

sia all’interno che all’esterno del centro abitato, i cartelli pubblicitari dovranno rispettare 
le dimensioni massime di cm 100x140. 
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CAPO VII: 
DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLIC ITARI 

 
 

Art. 30 
Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari  

 
1. Le norme del presente Capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi 

pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo III. 
 
 

Art. 31 
Caratteristiche particolari delle insegne  

 
1. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro 

abitato sono le seguenti: 
 

a) per quelle a bandiera orizzontale, a bandiera verticale, frontali e su palina (art. 
5, comma 3: punti a), b), c), e) ) collocate parallelamente all’asse della 
carreggiata: 12 mq. Non collocate parallelamente all’asse della carreggiata: 2 
mq; 

 
b) per quelle a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni 

industriali, commerciali e direzionali (art. 5, comma 3, punto d) ): 20 mq. 
Qualora la superficie di ciascuna facciata ove ha sede l’attività sia superiore a 
100 mq, è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella 
misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 
mq.  

 
c) per le insegne Totem (art. 5, comma 3, punto f) ), collocate esclusivamente 

nelle aree di pertinenza ove hanno sede le attività pubblicizzate, sia nel caso di 
collocazione parallela, che perpendicolare all’asse della carreggiata: 12 mq di 
superficie complessiva di tutte le targhe e insegne esposte sul medesimo 
dispositivo pubblicitario.  

 
2. La collocazione di insegne e la dimensione delle stesse, nelle zone degli ambiti storici è 

disciplinata dagli artt. 42 e 43 delle presenti Norme. 
 

3. Le insegne aggettanti su percorsi pubblici esclusivamente pedonali e su sedi stradali o 
passaggi pubblici accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle 
distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia 
rispettivamente uguale o superiore a m 3,00 e m 5,10 dal piano della carreggiata. 

 
4. Qualora l’aggetto dell’insegna avvenga su uno spazio pubblico, la dimensione 

dell’aggetto stesso, rispetto al filo del muro dell’edificio, non può superare i 2/3 
dell’ampiezza del marciapiede (o del percorso pedonale delimitato) ed in valore 
assoluto 1,20 m. 

 
5. Le insegne frontali (o a plancia) devono avere una sporgenza massima rispetto al filo 

esterno del muro di 10 cm. 
 

6. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere 
installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto 
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previsto al comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del 
disegno architettonico dell’edificio, con la presentazione del progetto di facciata. Negli 
edifici invece destinati prevalentemente a funzioni direzionali, devono essere installati 
esclusivamente impianti di pubblicità, riferenti alle attività insediate o da insediare, 
mediante strutture coordinate posizionate al piano terra, nelle aree di pertinenza. 

 
7. Le insegne montate su supporto proprio o su palina e le insegne totem (art. 5, comma 

3, punti e), f) ) devono rispettare un’altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al 
bordo superiore, non maggiore a 6,00 m;  

 
8. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate al di fuori del 

centro abitato sono regolamentate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento 
di Attuazione.  

 
 

Art. 32 
Caratteristiche e installazione degli striscioni, l ocandine, stendardi e bandiere  

 
1. L’esposizione di striscioni, di locandine e di stendardi è ammessa unicamente per la 

promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di 
iniziative commerciali. 

 
2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è 

consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor. 
 

3. L’esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento 
della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla 
settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio 
pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere 
accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o 
sponsor. 

 
4. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 31, comma 7, in riferimento alle distanze da rispettare. 
 

5. Striscioni, locandine, stendardi e bandiere installati al di fuori dei centri abitati, nel 
rispetto del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione, non devono in 
ogni caso superare la superficie massima di 6 mq. 

 
 

Art. 33 
Caratteristiche e installazione di targhe professio nali e di esercizio  

 
1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate 

preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle 
condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti, ed avere una 
dimensione massima di cm 50 x 30, ad eccezione di quanto previsto per le zone degli 
insediamenti storici di cui all’art. 43. 

 
 

Art. 34 
Caratteristiche e installazione delle targhe pubbli citarie  

 
1. Le targhe pubblicitarie devono avere dimensioni massime di cm 50 x 30. 
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2. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell’attività sia difficilmente visibile dalla 

strada o da spazi pubblici o di uso pubblico. 
 
 

Art. 35 
Caratteristiche e installazione delle bacheche  

 
1. E’ ammessa l’installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11. 

 
2. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere 

superiore a 10 cm dal filo esterno della muratura. 
 

3. Le bacheche devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
a) essere realizzate in legno naturale verniciato, in alluminio o in altra lega metallica 

verniciata e resistente agli agenti atmosferici,  di color canna di fucile; 
b) essere posizionate ad altezza non inferiore a cm 100 dal suolo; 
c) avere sagoma regolare con spigoli arrotondati, possono essere a filo vivo i quattro 

spigoli della faccia di appoggio sul muro; 
d) avere le seguenti dimensioni massime: cm 100 per cm 70 (orientamento verticale o 

orizzontale); 
e) essere munite di vetri antisfondamento neutri, non colorati, bruniti o comunque 

trattati; 
f) avere il pannello di fondo di colore neutro, il più possibile simile al colore del muro o 

del pilastro sul quale sono collocate. 
 
 

Art. 36 
Caratteristiche e installazione delle tende  

 
1. Ferme restando le prescrizioni specifiche dettate da Regolamenti specifici o 

sovraordinati, le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali (adottando 
una delle tipologie riportate nella Scheda Grafica SC8), nel caso in cui aggettino su 
aree di proprietà pubblica, devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

- non possono avere aggetto superiore a 2 m (1,20 m in caso di strade prive di 
marciapiede); 

- devono osservare un’altezza minima dalla quota di calpestio di 2,20 m 
compreso le parti mobili a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità e 
devono essere arretrate rispetto al filo esterno del marciapiede di almeno 20 
cm. 

 
1bis. Ferme restando le prescrizioni specifiche dettate da Regolamenti specifici o sovra-
ordinati, le tende a schermatura di portici (adottando una delle tipologie riportate nella 
Scheda Grafica SC9), devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) non devono avere parti in aggetto; 
b) devono osservare un’altezza minima dalla quota di calpestio di 2,20 m 

compreso le parti mobili a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità e 
al fine di non impedire il passaggio pedonale; 

c) è vietata l’installazione nelle arcate di testa dei portici, agli incroci delle vie; 
 

2. E’ consentito riportare l’insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all’asse della 
carreggiata in deroga alle disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e 
degli altri mezzi pubblicitari. L’insegna può essere riportata su qualsiasi elemento in 
tessuto della tenda. 
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3. Per il completamento delle vetrine sono ammesse le seguenti tipologie, rappresentate 

nella scheda grafica SC8: 
- a cappottina; 
- a mezza cappottina; 
- a pantalera comune (costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente 

agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo); 
- a padiglione a tre lati; 
- a pantografo; 
- a braccio. 

 
4. La tipologia e il modo di applicazione devono essere adottati in modo unitario per 

l’intero edificio. Pertanto se esistono esercizi commerciali già dotati di tende parasole, 
sarà necessario adeguarsi al tipo prescelto. 

 
5. Le tende debbono sottolineare l’architettura e non mascherarla. Non devono quindi 

interferire con il disegno delle aperture e delle cornici, ma essere collocate 
direttamente, in luce o fuori luce, in modo da lasciare visibili cornici e aggetti anche a 
tenda chiusa. 

 
6. Al di fuori del perimetro del centro storico, così come individuato nelle Tavole 2 del 

Piano, nel caso in cui l’attività si collochi anche ai piani superiori di un edificio 
interamente destinato ad attività terziaria e commerciale, è ammessa l’installazione di 
tende pubblicitarie ai piani di riferimento, purchè siano rispettate tutte le prescrizioni di 
cui ai commi precedenti.  

 
 

Art. 37 
Vetrofanie  

 
1. 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 superiore aperte su percorsi o piazze, solo se 
costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. 

 
 

Art. 38 
Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione d i servizi per gli utenti  

 
1. In riferimento agli impianti pubblicitari di servizio, così come definiti all’art. 11 delle 

presenti norme, il Comune di san Giovanni in Persiceto ammette su tutto il territorio 
comunale, esclusivamente l’installazione di fermate autobus (a palina o complete della 
struttura di copertura per l’attesa) e di pensiline, recanti uno spazio pubblicitario con 
superficie inferiore a 3 mq. Su tutto il territorio comunale è vietata l’installazione di 
transenne parapedonali e di ogni altro impianto di servizio (cestini per rifiuti, panchine, 
orologi, indicazioni toponomastiche, rastrelliere, o altro) abbinato alla diffusione di 
messaggi pubblicitari. 

 
2. Per gli impianti pubblicitari di servizio ammessi, ad eccezione delle fermate autobus, si 

applicano le norme inerenti le distanze di cui agli artt. 17, 18 e 19 salvo le deroghe 
ammesse ai sensi dell’art. 21. 

 
3. I servizi di gestione, installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari di servizio 

sono affidati dall’Amministrazione a una Ditta Concessionaria tramite procedura ad 
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evidenza pubblica. Tutte le caratteristiche dei servizi in questione, ovvero 
l’individuazione di diritti e doveri dei soggetti interessati, saranno definiti in un apposito 
capitolato d’oneri, e/o in sede di stipula della convenzione tra la Ditta Concessionaria e 
il Comune. 

 
 

Art. 39 
Impianti per la pubblicizzazione della vendita di p rodotti agricoli  

 
1. Non necessita di autorizzazione amministrativa il cartello posto dal produttore agricolo 

sul fondo, al fine di  pubblicizzare la vendita diretta dei prodotti agricoli, sempre che 
l’impianto sia conforme al codice della strada. 

 
 

Art. 39 bis 
Sistemi mobili di informazione o pubblicità 

 
1. Per sistemi mobili di informazione o pubblicità si intendono cavalletti o locandine tipo 

sandwich, posati al suolo (non fissati) che forniscono informazioni in merito all’attività 
esercitata (tipicamente: menù, prezzi, lontananza) o ne pubblicizzano particolari 
iniziative commerciali. Tutte le attività possono accedere a questa tipologia 
pubblicitaria. 

 
2. I sistemi mobili di informazione devono rispettare le seguenti caratteristiche: 

- devono essere realizzati in legno e/o in alluminio; 
- devono avere dimensione massima di 1 mq (per parte nel caso di esposizione 

bifacciale); 
- devono essere collocati entro un raggio di 100 m dalla sede dell’attività a cui fa 

riferimento; 
- al massimo ogni attività può dotarsi di 2 sistemi mobili di informazione;  
- possono essere collocati su marciapiedi o percorsi pedonali, lasciando libero un 

passaggio di larghezza minima pari ad 1,5 m; 
- non possono essere assoggettati a esposizione fissa, bensì devono essere 

prelevati nei periodi di chiusura temporanea e/o continuativa dell’attività a cui 
fanno riferimento; 

- non devono essere di intralcio alla circolazione pedonale, ciclabile e carrabile. 
 

3. In sede di domanda di autorizzazione, non sarà necessario, da parte del richiedente, 
consegnare il bozzetto del testo pubblicitario, pertanto sarà autorizzato il sistema 
mobile di informazione inteso come oggetto pubblicitario e il suo posizionamento sul 
territorio, viste le caratteristiche intrinseche di variabilità del messaggio pubblicitario. 

 
 

Art. 40 
Avvisi di vendita e di affitto 

 
1. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, prevalentemente in 

cartoncino plastificato e comunque privo di rigidezza e mancante di una propria 
struttura di sostegno/appoggio. 

 
2. E’ ammessa la collocazione di tali avvisi esclusivamente nelle aree di pertinenza 

dell’immobile oggetto dell’annuncio di vendita/affitto. L’avviso deve essere saldamente 
fissato alle parti dell’immobile, così da non costituire elemento di pericolo.  
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3. Fino alla dimensione massima di cm 50x70, non è necessario il rilascio 

dell’autorizzazione amministrativa. Esclusivamente al di fuori del Centro Storico, sono 
ammessi avvisi che superino tali dimensioni, fino a un massimo di cm 100x140 (nel 
numero massimo di 1 avviso per ogni unità edilizia) e in tal caso è necessario seguire 
la procedura autorizzatoria, di cui agli artt. 19 e 50. 

 
 

Art. 41 
Impianto pubblicitario legato a cantieri in corso   

 
1. Elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura non deperibili e 

resistenti agli agenti atmosferici, fornito di propria struttura di sostegno oppure da 
installare su struttura esistente. 

 
2. Tali impianti, devono essere collocati esclusivamente nell’area di pertinenza del 

cantiere al quale fa riferimento il messaggio pubblicitario ed hanno lo scopo: 
- di pubblicizzare la vendita degli immobili individuabili nell’ambito dell’area 

interessata dall’intervento edilizio in corso; 
- di pubblicizzare l’attività delle ditte che operano all’interno del cantiere. 

 
3. Questi impianti pubblicitari devono essere saldamente ancorati alla struttura di 

sostegno esistente o da realizzare, così da non costituire fonte di pericolo e devono 
essere posti in opera a regola d’arte. Sia che la struttura di sostegno sia esistente o da 
realizzarsi, la struttura stessa deve essere calcolata o verificata per resistere alla spinta 
del vento. La struttura deve essere saldamente ancorata al suolo o ad altro elemento 
fisso.  

 
4. Nel caso di installazioni da effettuarsi sia all’interno, sia all’esterno dei centri abitati, gli 

impianti pubblicitari legati a cantieri in corso, dovranno essere collocati sempre nel 
rispetto del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione e non devono 
superare la dimensione massima di 6 mq. Possono essere previste delle deroghe a 
questa dimensione, fino a un massimo di 12 mq nel caso in cui il cantiere sia collocato 
all’interno del centro abitato, ad una distanza superiore a 100 m dalla strada pubblica. 

 
5. L’autorizzazione degli impianti pubblicitari legati a cantieri in corso ha un periodo di 

validità legato alla durata del cantiere in corso e comunque massimo di 3 anni dal 
momento del rilascio. Al fine di stabilire la scadenza del periodo di validità, fa fede la 
dichiarazione di fine lavori complessiva, ovvero l’ultima dichiarazione parziale di fine 
lavori inerente le opere edilizie realizzate nel cantiere di riferimento. 
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TITOLO II: 
 

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL’INTERNO DELLE 
ZONE DEGLI AMBITI STORICI 

 
 

Art. 42 
Norme generali  

 
1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme 

pubblicitarie all’interno delle parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-
edilizi che rivestono specifica rilevanza sotto il profilo storico, artistico, testimoniale, 
tipologico, ambientale, come individuate dalla disciplina urbanistica vigente e nella 
Tavola della Classificazione Stradale e degli ambiti. Per tutto quanto non 
espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni. 

 
2. E’ vietata la collocazione, la installazione e l’utilizzo dei seguenti impianti: 

- preinsegne; 
- insegne su paline; 
- insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre; 
- insegne di esercizio a bandiera orizzontale e verticale, ad esclusione di quelle 

relative a locali di pubblico ritrovo e ad esercizi di pubblica utilità e di quelle che 
recuperano tipologie storiche del luogo; 

- locandine; 
- stendardi e bandiere bidimensionali, ad esclusione di quelle in tessuto di tela e 

conformi alle specifiche definite nell’articolo relativo a tale tipologia; 
- segni orizzontali reclamistici; 
- targhe pubblicitarie; 
- cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile, anche 

provvisori; 
- cartellonistica pubblicitaria; 
- fonti luminose, diverse dalle insegne, dirette ed indirette, quali elementi di richiamo 

in presenza di illuminazione pubblica, ad esclusione di quelle installate con finalità 
di carattere informativo in corrispondenza degli ingressi di edifici pubblici; 

- impianti fissi per le affissioni tipo ”poster”; 
- transenne parapedonali. 

 
3. E’ consentita la collocazione, l’installazione e l’utilizzo dei seguenti impianti: 

- insegne di esercizio frontali; 
- insegne di esercizio a bandiera orizzontale e verticale relative esercizi di pubblica 

utilità; 
- insegne di esercizio a bandiera orizzontale e verticale che recuperino tipologie 

storiche del luogo; 
- stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, conformi alle specifiche 

definite nell’articolo relativo a tali mezzi pubblicitari; 
- bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di 

informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in 
Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute; 

- targhe professionali o di esercizio; 
- bacheche collocate a muro relative alle informazioni cinematografiche e di 

spettacolo o all’esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi e 
altri servizi di interesse pubblico; 
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- impianti fissi per le Pubbliche Affissioni tipo “tabella” e tipo “stendardo verticale” 
conformi alle caratteristiche per essi previste e indicate nelle schede grafiche SC4 e 
SC5, e dove consentito dalle Tavole Pubbliche Affissioni; 

- strutture tipo “sandwich” bifacciali, vetrinette o simili posate direttamente sul suolo e 
cartelli informativi relativi alle attività di teatri, musei, alle mostre che si svolgono 
all’interno delle gallerie comunali e alle attività espositive - informative 
dell’Amministrazione comunale; 

- tende; 
- Sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti o locandine 

tipo sandwich. 
 
 

Art. 43 
Collocazione di insegne d’esercizio  

 
1. Le insegne frontali sono ammesse esclusivamente nelle tipologie elencate nella scheda 

grafica SC6. 
 

2. Le insegne frontali devono essere collocate entro gli spazi ad essa destinati, dove 
presenti seguendone il disegno, oppure devono essere contenute nello spazio 
compreso tra gli stipiti e l’architrave dell’apertura dell’esercizio e non sporgere rispetto 
al filo esterno della cornice del foro-vetrina, oppure all’interno del serramento o nel 
vetro dello stesso. A queste condizioni sono utilizzabili tutte le tipologie di insegne 
previste. 

 
All’infuori degli alloggiamenti predisposti, ad esclusione dei casi di ripristino di insegne 
storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di 
intervento, sono ammesse insegne solamente ai piani terreni degli edifici, ad 
esclusione di quelli interamente interessati dall’attività pubblicizzata dall’azienda, nelle 
seguenti modalità: 
 

a) sulle facciate degli edifici per i quali il vigente strumento urbanistico generale 
prevede come tipo di intervento il Restauro Scientifico possono essere utilizzate 
solamente insegne a caratteri indipendenti non luminose, con l’esclusione di 
supporti, pannelli e cassonetti. 

 
b) negli altri casi è consentita l’utilizzazione di insegne su supporti, con una 

sporgenza dal filo esterno del muro non superiore a 10 cm e con le seguenti 
limitazioni: 

- è esclusa l’utilizzazione di insegne a cassonetto luminose; 
- nel caso di installazione sovrastante una bucatura deve essere rispettato 

l’allineamento del filo superiore delle insegne per tutto l’edificio e deve essere 
assicurata omogeneità relativamente alla tipologia, tecnologia, materiali e colori 
con le insegne preesistenti; 

- l’insegna deve essere compresa entro i limiti della cornice; 
- nel caso di installazione laterale ad una bucatura (a plancia, vedi scheda grafica 

SC6) è ammessa la realizzazione dell’insegna frontale nella dimensione 
massima di mq 2. 

 
3. In nessun caso le insegne possono intersecare aperture, cornici, lesene, aggetti, 

sfondati, linee marcapiano, zoccoli, cornicioni, imposte di arco o capitelli; né coprire la 
cornice del foro vetrina, timpani, balconi o mensole. E’ inoltre vietato collocare insegne 
nelle arcate frontali e di testa dei portici. 
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Dove la lunetta dell’apertura presenti motivi decorativi appartenenti all’architettura 
dell’edificio (inferriate, dipinti, ecc.), l’insegna non vi dovrà essere alloggiata. 
Sono ammesse forme e modalità di collocazione che recuperino tipologie storiche. 
Il materiale impiegato per l’insegna deve essere coerente con quelli dell’edificio. 

 
4. Sono ammessi i seguenti materiali: 

- legno; 
- pietra naturale; 
- metalli: ottone, rame, bronzo, ferro, acciaio e alluminio non lucido, trattati al fine di 

resistere agli agenti atmosferici; 
- vetro, con caratteri monocromatici; 
- pittura, purché non fosforescente; 
- materiali plastici, solo nei seguenti casi: in lastra piana, come sostituto del vetro. In 

caratteri indipendenti scatolari, ma non a luce diretta o indiretta e a superficie opaca 
e monocromatici. A pannello scatolare, a condizione che si tratti di piccole superfici 
e che la struttura sia rigorosamente contenuta all’interno del vano della vetrina. 

 
5. E’, di contro, escluso l’uso dei seguenti materiali: 

- materiali plastici, ad eccezione dei casi ammessi ai sensi del capoverso che 
precede; 

- metalli a finitura lucida e le leghe leggere degradabili; 
- insiemi complessi di materiali precari, soggetti a rapido degrado. 

 
6. Quando si operi su arredi preesistenti è necessario ricorrere a materiali compatibili con 

l’arredo esistente in quanto analoghi. 
 

7. Per le insegne a luce indiretta, l’apparecchio di illuminazione deve essere contenuto 
entro l’apertura dell’esercizio ed il filo interno della muratura ed avere una bassa 
intensità luminosa. E’ comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione a 
intermittenza. 

 
8. Salvo quanto precisato al comma 1 che precede, le insegne a bandiera orizzontale o 

verticale (scheda SC7) sono consentite solamente per locali di pubblica utilità, devono 
limitarsi ad indicare il logo dell’attività o il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in 
un solo esemplare, e devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

- le dimensioni massime, compresa la struttura, non devono superare i m 
1,00x0,80, con una sporgenza massima comprensiva della struttura di supporto 
di m 1,20; 

- possono essere luminose o prive di illuminazione; 
- devono inoltre essere dotate di cerniera o snodo che ne consenta la 

collocazione in aderenza alla muratura in occasione di particolari 
manifestazioni, quali sfilate di carri allegorici; 

- oltre ai casi su indicati, la collocazione di insegne a bandiera è ammessa a 
condizione che siano recuperate tipologie storiche del luogo. 

 
9. Sono sempre accettabili le vetrofanie. 

 
 

Art. 44 
Collocazione di targhe professionali o di esercizio  

 
1. Le targhe dovranno essere collocate entro gli spazi ad esse destinate, oppure 

lateralmente alle porte ma inferiormente al filo superiore delle stesse, o sullo stipite e 
realizzate esclusivamente in ottone o in pietra. 
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2. La dimensione massima delle targhe è di cm 50x30 e comunque dovrà essere 

commisurata allo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla collocazione rispetto 
ad altri manufatti esistenti. 

 
3. In nessun caso le targhe possono intersecare aperture, cornici, lesene, aggetti, 

sfondati, linee marcapiano, zoccoli, cornicioni, imposte di arco o capitelli, ad eccezione 
di quanto previsto al comma 2. 

 
 

Art. 45 
Collocazione di bacheche 

 
1. Per la disciplina delle bacheche da collocarsi in centro storico si deve fare espresso 

riferimento a quanto contenuto nell’art. 35 delle presenti norme.  
 
 

Art. 46 
Collocazione di tende 

 
1. Le tende dovranno essere collocate internamente al vano vetrina o esclusivamente al 

di sopra del predetto vano ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, a scelta tra le 
tipologie mostrate nella scheda grafica SC8 tipo 3,5,6, con strutture in metallo colore 
grafite e tessuto in tela, a tinta unita o a righe alternate nei colori canapa, rosso bruno, 
bianco, grigio, verde scuro. E’ vietata la collocazione di protezioni laterali. 

 
2. Ferme restando le prescrizioni specifiche dettate da Regolamenti specifici o 

sovraordinati, le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali (adottando 
una delle tipologie soprindicate), nel caso in cui aggettino su aree di proprietà pubblica, 
devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) non possono avere aggetto superiore a 2 m (1,20 m in caso di strade prive di 
marciapiede); 

b) devono osservare un’altezza minima dalla quota di calpestio di 2,20 m 
compreso le parti mobili a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità e 
devono essere arretrate rispetto al filo esterno del marciapiede di almeno 20 
cm. 

 
3. E’ consentito riportare l’insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all’asse della 

carreggiata in deroga alle disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e 
degli altri mezzi pubblicitari. L’insegna può essere riportata su qualsiasi elemento in 
tessuto della tenda. 

 
4. Al fine di poter valutare l’incidenza delle tende nel contesto della facciata dovrà essere  

presentato un apposito elaborato grafico, esteso al prospetto dell’intero fabbricato, o ad 
una porzione significativa dello stesso. L’autorizzazione alla installazione di tende 
pubblicitarie è subordinata all’acquisizione del parere positivo della Commissione per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio. 

 
5. Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere 

progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati e uguali. 
 

6. Ferme restando le prescrizioni specifiche dettate da Regolamenti specifici o 
sovraordinati, le tende a schermatura di portici (adottando una delle tipologie riportate 
nella Scheda Grafica SC9), devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
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a) non devono avere parti in aggetto; 
b) devono osservare un’altezza minima dalla quota di calpestio di 2,20 m 

compreso le parti mobili a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità e 
al fine di non impedire il passaggio pedonale; 

c) è vietata l’installazione nelle arcate di testa dei portici, agli incroci delle vie. 
d) è consentito l’uso di tende in tela nei colori canapa, rosso bruno, bianco, grigio, 

verde scuro. 
 

7. La sostituzione di tende, nel caso in cui si intenda variare il messaggio pubblicitario e/o 
variare il colore del tessuto, comporta l’obbligo di adeguamento alla presente 
normativa. 

 
 

Art. 47 
Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impian ti per le Pubbliche Affissioni  

 
1. L’affissione di manifesti, avvisi e fotografie il cui formato si sviluppa su multipli di cm 

70x100 è effettuata negli impianti fissi per le Pubbliche Affissioni, di cui all’art. 12, da 
realizzarsi secondo le seguenti tipologie previste per il centro storico, la cui 
collocazione è disciplinata dalle Tavole Pubbliche Affissioni come previsto dall’art. 3 del 
D.Lgs. 15.11.93 n. 507: 

 
- TIPO “TABELLA”: quadro monofacciale in lamiera o altro materiale con cornice 
perimetrale metallica colore grafite, dotata di targhetta “fregio”, destinata a contenere il 
numero identificativo dell’impianto e il numero di riferimento dell’autorizzazione 
amministrativa, la quale si svilupperà nel perimetro complessivo, nel caso di moduli 
multipli. E’ da prevedersi l’utilizzo del modello rappresentato a titolo esemplificativo 
nella scheda grafica SC4 allegata alle presenti Norme, sviluppato su di un numero 
massimo di 3 multipli di cm 70x100. 
 
- TIPO “STENDARDO” VERTICALE: impianto realizzato con struttura portante in tubo di 
acciaio a sezione circolare verniciato colore grafite opaco, la cui intelaiatura sarà 
completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per 
l’affissione, da realizzarsi con materiale durevole, dovrà altresì impiegarsi una cornice 
di metallo che si svilupperà nel perimetro complessivo, di adeguata sezione, di colore 
grafite e dotata di targhetta “fregio” bifacciale, destinata a contenere il numero 
identificativo dell’impianto e il numero di riferimento dell’autorizzazione amministrativa. 
Da realizzarsi nelle tipologie 140x200 cm o 100x140 cm, come rappresentato a titolo 
esemplificativo nella scheda grafica SC5 allegata alle presenti Norme e comunque di 
dimensioni non superiori a cm 140x200. 

 
2. E’ vietato l’utilizzo degli impianti fissi tipo “POSTER”. 

 
3. Limitatamente agli impianti tipo “stendardo” verticale, è ammessa l’installazione di 

impianti multipli fino a 2 pannelli affiancati. 
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TITOLO III: 
 

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
 

Art. 48 
Competenza alla presentazione della domanda e al ri lascio  

 
1. In riferimento agli Impianti per le Pubbliche Affissioni, la ditta o le ditte risultate 

aggiudicatarie a seguito della procedura di selezione di cui all’art. 12, dovranno 
presentare domanda per ottenere regolare autorizzazione amministrativa per 
l’installazione dei singoli impianti. 

 
2. Chiunque intenda installare cartelli, insegne di esercizio, preisegne ed altri mezzi 

pubblicitari deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione 
amministrativa ai sensi delle presenti norme del Piano degli Impianti Pubblicitari e delle 
Pubbliche Affissioni, salvo eventuali deroghe. 

 
 

Art. 49 
Autorizzazioni preventive, nulla osta e pareri  

 
1. Fuori dai centri abitati, così come definiti all’art. 4 del presente regolamento, e in vista di 

sedi stradali o ferroviarie non di proprietà del Comune, la domanda di autorizzazione 
alla installazione di impianti pubblicitari deve essere presentata all’Ente proprietario, 
secondo il seguente ordine di competenza: 

- per le strade statali alla direzione compartimentale ANAS - Ente nazionale 
per le strade- competente per territorio; 

- per le strade regionali, provinciali o comunali di proprietà di altri enti, alle 
rispettive amministrazioni; 

 
2. Nei seguenti casi il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Comune di San 

Giovanni in Persiceto, ed è subordinato alla acquisizione del Nulla Osta o 
dell’Autorizzazione preventiva dei rispettivi enti interessati, nei seguenti casi: 

 
a) per i mezzi pubblicitari posti lungo le strade o in vista di esse, all’interno dei centri 

abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, è necessaria l’acquisizione 
autonoma da parte del richiedente del Nulla Osta dell’ente proprietario della strada, 
seguendo il seguente ordine di competenze: 

- per le strade statali, la direzione compartimentale ANAS competente per 
territorio; 

- per le strade regionali, provinciali le rispettive amministrazioni. 
 

b) per l’installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla legge 
5/02/1992 n°175 e successive modifiche (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 poli specialistici e 
per l’esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie), è necessaria l’acquisizione 
autonoma da parte del richiedente del nulla osta all’esposizione del messaggio 
pubblicitario rilasciato dall'ordine o dal collegio professionale di iscrizione;  

 
c) per la collocazione di impianti pubblicitari nell’ambito o in prossimità di luoghi 

sottoposti a disciplina di tutela ai sensi D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, si rende 



 37 

necessario l’acquisizione autonoma, da parte del richiedente, della presupposta 
autorizzazione del competente organo di tutela. 

 
3. Si procede al rilascio dell’autorizzazione previa acquisizione dei seguenti pareri: 

- del parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in 
tutti i casi in cui si tratta di impianti installati su edifici soggetti a tutela di ai 
sensi del D. Lgs. n°42/2004 e su edifici e manufatt i di interesse 
storico/architettonico e/o testimoniale, tutelati ai sensi dello strumento 
urbanistico generale vigente, oltre che nei casi di cui all’art. 46, comma 4; 

- del parere del Corpo di Polizia Municipale, per tutti i mezzi pubblicitari da 
porsi lungo o in vista delle strade di proprietà comunale, all’interno del 
territorio comunale, fatta eccezione per le tipologie insegna, bacheca, 
targhe professionali e/o di esercizio per le quali si ravvisa una interferenza 
nulla rispetto alla circolazione stradale e alla viabilità in generale; 

- dal parere del Servizio Lavori Pubblici, per tutti i mezzi pubblicitari da 
collocarsi su aree di proprietà del Comune. 

 
4. Nel caso d’installazione di manufatti o impianti pubblicitari di ogni genere, su strade di 

proprietà di Ente diverso dal Comune, ma posti in vista di strade comunali, i soggetti 
interessati all’autorizzazione dovranno chiedere ed ottenere il Nulla Osta Tecnico del 
preposto Servizio del Comune, da allegare alla domanda che dovrà essere presentata 
all’Ente proprietario della strada. In tali casi, la documentazione da presentare al 
Comune sarà quella prevista dall’art. 50. 

 
 

Art. 50 
Presentazione della domanda di autorizzazione  

 
1. Sono soggette a provvedimento di autorizzazione tutte le domande di installazione di 

segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992) ed insegne di esercizio, cartelli e altri 
mezzi pubblicitari, come definiti al CAPO II del presente Regolamento e ad esclusione 
delle eccezioni previste al CAPO VII. 

 
2. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l’imposta di bollo, nella misura 

stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata all’ufficio comunale competente, 
corredata dei seguenti documenti, da prodursi in triplice copia: 

 
a) progetto quotato in scala 1:20 dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali 

siano individuabili gli elementi essenziali dell’opera e la sua eventuale collocazione 
sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal 
titolare dell’impresa esecutrice o dall’interessato, se l’opera è realizzata in economia; 

 
b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda 

cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i 
bozzetti di tutti i messaggi previsti; 

 
c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente 

circostante; 
 

d) planimetria in scala adeguata (1:2.000 o 1.5.000) ove è riportata la posizione nella 
quale si chiede l’autorizzazione all’installazione; 

 
e) planimetria in scala 1:200 o 1:500 ove sia riportato un rilievo degli impianti 

pubblicitari esistenti limitrofi, dei cartelli stradali di prescrizione, indicazione e/o 
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pericolo e degli impianti semaforici, e l’indicazione della posizione di progetto del 
nuovo impianto pubblicitario, oltre alle distanze reciproche tra i vari impianti; 

 
f) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R 445/00, con la quale si attesta che si ha 

la disponibilità dell’area per il posizionamento dell’impianto, che il manufatto è stato 
calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e 
della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, nonché attestante che 
l’opera è conforme alle norme di disciplina della materia e che l’attività oggetto di 
richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi 
professionali istituiti e che la destinazione d’uso dei locali è legittimata. 

 
3. 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. 

 
 

Art. 51 
Documentazione richiesta per casi particolari  

 
1. Per l’installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, con 

carattere di provvisorietà di cui all’art. 24, la documentazione può essere limitata alla 
presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c) ed f) del precedente articolo. 

 
2. Per l’apposizione di vetrofanie deve essere prodotta una richiesta di autorizzazione 

nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell’attività cui si 
riferiscono e la superficie occupata, oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente 
articolo. 

 
3. Per l’esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati 

deve essere prodotta una richiesta di autorizzazione nella quale sono indicati i dati 
identificativi del richiedente, il contenuto del messaggio pubblicitario e l’esatto periodo 
di svolgimento della iniziativa pubblicizzata, oltre a quanto previsto dal comma 1 del 
presente articolo. 

 
4. L’autorizzazione comunale è implicita nell’attestazione dell’avvenuto pagamento, nei 

casi di: 
- pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all’interno dei luoghi aperti 

al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, 
degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di 
distribuzione di carburante; 

- pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie, 
ad eccezione delle forme vietate di cui agli articoli n°15 e n°22. 

 
 

Art. 52 
Rilascio dell’autorizzazione  

 
1. L’autorizzazione è rilasciata o motivatamente respinta entro 60 giorni dalla data di 

presentazione della relativa richiesta, salvo i casi in cui in tale periodo non siano 
pervenuti i necessari pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di cui all’art. 49. 

 
2. Il termine può essere interrotto una sola volta se l’Ufficio preposto invita i richiedenti 

entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, a mezzo di comunicazione scritta, a 
produrre documentazione integrativa e decorre nuovamente per intero dalla data di 
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presentazione delle integrazioni documentali. In caso di mancato ricevimento di quanto 
richiesto, la domanda si intende respinta.  

 
3. Al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’ufficio preposto restituisce all’interessato 

una delle tre copie  degli elaborati grafici, riportando sulla stessa gli estremi di 
ricevimento. 

 
4. L’ufficio preposto al rilascio è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni 

rilasciate sulle strade comunali o in vista di esse, che contenga in ordine di tempo 
l’indicazione della domanda, del rilascio dell’autorizzazione ed una sommaria 
descrizione del cartello, dell’insegna o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni 
autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto 
stradale.  

 
5. Il rilascio dell’autorizzazione è motivatamente negato nei seguenti casi: 

a) nel caso in cui la proposta di installazione sia in contrasto con le disposizioni del 
presente regolamento, ovvero abbia ottenuto un parere negativo da parte della 
struttura tecnica deputata all’istruttoria della pratica; 

b) nel caso in cui sia stato espresso parere negativo da parte del Corpo di Polizia 
municipale, o da parte del Servizio Lavori Pubblici, o da parte della 
Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio; 

c) nel caso in cui il richiedente non sia stato in grado di produrre i nulla osta 
necessari e/o le autorizzazioni presupposte di cui all’art. 49 delle presenti 
norme, o nel caso in cui tali autorizzazioni/nulla osta abbiano avuto esito 
negativo. 

Il diniego viene comunicato all’interessato ai sensi e secondo le modalità stabilite 
dall’art 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche.  

 
 

Art. 53 
Interventi di sostituzione e modifica del messaggio  pubblicitario  

 
1. Qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno 3 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 domanda, 
allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L’autorizzazione deve essere rilasciata 
entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita. 

 
2. Per variazione del messaggio pubblicitario si intende la mera sostituzione del 

medesimo, senza alcuna variazione della struttura di supporto e/o di sostegno, della 
dimensione, del materiale e della posizione di installazione. 

 
 

Art. 53 bis 
Modifica dell’autorizzazione 

 
1. Qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi dal rilascio, 

intenda modificare l’autorizzazione in corso di validità, senza modificarne i termini, può 
avviare una procedura di richiesta di modica dell’autorizzazione, per la quale si prevede 
un iter identico a quello previsto dall’art. 52 per il rilascio di una nuova autorizzazione. 
La modifica dell’autorizzazione non comporterà la variazione dei termini di validità 
dell’autorizzazione stessa. 
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Art. 54 

Termine di validità dell’autorizzazione 
 

1. L’autorizzazione all’installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi 
pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, salvo revoca parziale o totale da parte 
dell'Amministrazione in relazione ad esigenze di interesse pubblico. 

 
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall’Amministrazione Comunale 

in seguito all’insorgere di esigenze di pubblica sicurezza o per ragioni di interesse 
pubblico, prima della scadenza del termine stabilito nell’atto di autorizzazione, il titolare 
di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al 
periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. 

 
3. Spetta all’interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà 

precisata nell’ordine di rimozione. 
 

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il 
ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. 

 
5. Ove l’interessato non ottemperi all’ordine di rimozione della pubblicità nei termini 

stabiliti, l’impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno 
adottati i provvedimenti di cui all’art. 59 del presente regolamento. 

 
 

Art. 55 
Rinnovo dell’autorizzazione  

 
1. L’autorizzazione all’installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari è rinnovata 

qualora non intervengano modifiche alla situazione in essere, a condizione che la 
richiesta, da prodursi entro la scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto 
intestatario dell’atto e che sia corredata dalla autodichiarazione cui alla lettera f) dell’art. 
50, comma 1. 

 
2. In caso di subingresso nell’esercizio dell’attività, il subentrante è tenuto a presentare 

entro 30 gg. apposita domanda corredata dall’autodichiarazione cui alla lettera f) 
dell’art. 50, comma 1 e l’assenza di modifiche alla situazione in essere. 

 
 

Art. 56 
Obblighi del titolare dell’autorizzazione e dell’im pianto pubblicitario  

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

 
a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne d’esercizio e 

degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; 
 

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

c) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al 
momento del rilascio dell’autorizzazione o anche successivamente per 
intervenute e motivate esigenze; 
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d) Procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o 
d’insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o 
di motivata richiesta da parte dell’ente competente al rilascio; 

 
e) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe 

professionali, d’esercizio o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una 
targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano 
riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 
- amministrazione rilasciante; 
- soggetto titolare; 
- numero dell’autorizzazione; 
- progressiva chilometrica del punto d’installazione; 
- data di scadenza. 
Per i mezzi pubblicitari per i quali sia difficoltosa l’applicazione di targhette, è 
ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. 

 
2. La targhetta o la scritta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo 

dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di 
esse riportati. 

 
3. 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. 

 
4. L’autorizzazione alla collocazione di cartelli, insegne d’esercizio ed altri mezzi 

pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, 
dell’insediamento e dell’esercizio dell’attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei 
locali indicati. 

 
5. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, 

locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore 
successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il 
preesistente stato dei luoghi. 

 
6. L’avvenuto pagamento dell’imposta non esime l’interessato dall’obbligo di premunirsi di 

tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all’effettuazione della pubblicità, 
qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. 

 
 

Art. 57 
Decadenza dell’autorizzazione  

 
1. 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 dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività; 
c) La non rispondenza del messaggio pubblicizzato autorizzato alle attività cui 

esso inerisce; 
d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata 

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

dell’autorizzazione; 
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f) Il mancato ritiro dell’autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 
giorni previsto per il suo rilascio. 
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TITOLO IV: 
 

VIGILANZA E SANZIONI 
 
 
 

Art. 58 
Vigilanza   

 
1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo del proprio personale competente in materia di 

viabilità sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, insegne di 
esercizio e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di 
conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni. 

 
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della 

vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare 
dell’autorizzazione, che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine, 
l’ente proprietario della strada, valutate le osservazioni avanzate entro 10 gg dal 
soggetto, provvede d’ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare 
dell’autorizzazione. 

 
3. Il dirigente del settore competente può emettere ordinanze per l’esecuzione delle 

norme di cui al presente Regolamento. 
 
 

Art. 59 
Sanzioni 

 
1. La constatazione sia della violazione delle norme regolamentari stabilite dal Comune 

con il presente corpo normativo, nonché di quelle contenute nel Codice della Strada e  
nel relativo Regolamento di Attuazione, sia la constatazione del mancato rispetto delle 
prescrizioni imposte dall’atto di autorizzazione o la non rispondenza a quest’ultima, 
comporta l’avvio delle procedure previste dall’art. 58 e l’applicazione delle sanzioni 
amministrative e pecuniarie previste dall’art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs 
285/1992) e successive modifiche ed integrazioni. 

 
2. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, senza che per questo siano 

previste sanzioni da parte del sopra menzionato D. Lgs., è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7bis del D. Lgs. 267/2000, applicato ai sensi 
della Legge 689/1981. 

 
 

Art. 60 
Materiale pubblicitario abusivo  

 
1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta 

autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla 
autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, 
nonchè le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. 

 
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla 

pubblicità in opera. 
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3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state 
omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. 

 
4. La pubblicità e le affissioni abusive, ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà 

di cui al successivo comma 5, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, i quali 
dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni dalla contestazione o 
notificazione del verbale di accertamento della violazione; in caso di inadempienza, vi 
provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi  delle spese sostenute per la 
rimozione o la cancellazione. 

 
5. Qualora la pubblicità abusiva possa essere sanabile e non si riscontrino altre violazioni 

di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico 
interesse, il Comune può consentire all’interessato di provvedere alla trasmissione 
dell’apposita domanda di autorizzazione, al fine di regolarizzare l’installazione 
pubblicitaria, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità. 

 
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si 

applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel 
caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l’effettiva rimozione del 
mezzo pubblicitario entro il termine prescritto. 

 



 45 

TITOLO V: 
 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
 
 

Art. 61 
Impianti esistenti alla data di approvazione del Pi ano degli Impianti Pubblicitari e delle 

Pubbliche Affissioni  
  

1. Il presente Piano non consente che gli impianti esistenti possano essere oggetto di 
rinnovo autorizzazione, qualora non conformi alle disposizioni delle presenti Norme. 
L’installazione di nuovi impianti sarà quindi subordinata al conseguimento di specifica 
autorizzazione, che potrà essere rilasciata solo se l’installazione richiesta sia conforme 
alle disposizioni del presente Piano. 

 
2. Tutti gli impianti esistenti al momento dell’approvazione delle presenti Norme, a 

qualsiasi tipologia riferiti, se al momento della scadenza dell’autorizzazione non 
risultano conformi alle disposizioni del presente Piano degli Impianti Pubblicitari e delle 
Pubbliche Affissioni, sono suscettibili unicamente di interventi di completo 
adeguamento o di rimozione. 

 
3. Nel caso specifico di rinnovo autorizzazione inerente un impianto pubblicitario 

riconducibile alla segnaletica informativa, se l’impianto non risulta conforme al presente 
Piano degli impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, limitatamente all’aspetto 
dimensionale, è consento in rilascio del rinnovo, in deroga a quanto stabilito dal comma 
2 del presente articolo. 

 
 

Art. 62 
Entrata in vigore del Piano degli Impianti Pubblici tari e delle Pubbliche Affissioni  

 
1. Il presente Piano entrerà in vigore al conseguimento dell’esecutività della  relativa 

deliberazione di approvazione.  
 

2. Fermo restando il termine di cui agli artt. 234 del Codice della Strada e del suo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione, l’adeguamento alle norme specifiche 
contenute nel presente Piano per tutti i mezzi pubblicitari esistenti, al momento 
dell’entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o 
sostituzione. 

 
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Piano degli Impianti 

Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, si rinvia alle norme vigenti, con particolare 
Riferimento al Codice della Strada e al conseguente Regolamento d’Attuazione dello 
stesso, al Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, nonché alle norme e agli 
strumenti regolamentari vigenti, per quanto non in contrasto con la presente normativa. 
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE DISTANZE MINIME PER IL POS IZIONAMENTO DEGLI 
IMPIANTI PUBBLICITARI AI SENSI  DELL’ART. 18 DELLE NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI VIGENTE 
 

(con espresso riferimento alle norme del D. Lgs. 285/1992  e del D.P.R. n°495/1992, vigenti al 
momento dell’approvazione della Variante n°1/2013 a l Piano) 

 
  

strade Segnale di 
pericolo 

Segnale di 
prescrizione 

Semafori Intersezione Segnali di 
indicazione 

Altri 
Impianti 

Pubblicitari 
 prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo  

D 50 25 50 25 50 25 50 25 25 25 25 
E 50 25 50 25 50 25 50 25 25 25 25 
F 30 25 30 25 30 25 30 25 25 25 25 

 
 


