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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 oggetto del regolamento
1.
Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Borgo Virgilio, le modalità per
richiedere l’autorizzazione, il rinnovo, la volturazione o la modifica come il cambio immagine/dimensione
degli impianti pubblicitari ove di competenza comunale, ai sensi del Decreto 30 aprile 1992 nr. 285 e del
Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 nr.495 e successive modificazioni ed integrazioni e
come definito dal successivo art.4 del presente regolamento;
Art 2 criteri generali per la realizzazione del piano generale degli impianti
1.
Il piano generale degli impianti individua e regola sul territorio comunale, all'interno del centro
abitato, le posizioni consentite per l'installazione degli impianti pubblicitari privati e pubblici.
2.
Il piano deve contenere:
a) l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari privati e pubblici;
b) l'individuazione delle modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari.
Fino al momento dell'adozione del piano valgono le norme del presente regolamento.
3.
Art 3 definizioni
Si definiscono:
1. Nuovo codice della strada (di seguito indicato anche come Codice della Strada o CdS) Decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
2. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (di seguito indicato anche
come RegCdS) Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495;
3. sorgente luminosa - qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in
modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, manufatti di qualsiasi natura;
4. insegna di esercizio - la scritta in caratteri alfanumerici riportante il nome dell’azienda, completata
eventualmente da simboli e da marchi o loghi che le identificano, 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. Impianti contenenti elementi
sovrabbondanti rispetto alla indicazione suddette non possono essere classificate insegna di esercizio;
5. altri mezzi pubblicitari - sono gli impianti di pubblicità o propaganda di cui ai successivi commi;
6. preinsegna - la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile
su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla
pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo
da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa,
né per luce propria, né per luce indiretta.
7. cartello pubblicitario - un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno,
con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia
direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
8. striscione - elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,
mancante di una superficie di appoggio, può essere luminoso per luce indiretta;
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9. locandina - elemento bidimensionale monofacciale realizzato in materiale di qualsiasi natura, in genere
provvisto di un telaio di sostegno, può essere posizionato sul terreno, può essere luminoso per luce
indiretta;
10. volantino - elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, normalmente privo di
rigidezza, di dimensioni limitate, realizzato per essere distribuito a mano;
11. bandiera - elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, creato
per essere esposto su apposite aste fissato nel senso della lunghezza. Può essere luminoso per luce
indiretta.
12. stendardo - elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,
creato per essere esposto su apposite strutture, simile alla bandiera, ma fissata nel senso della
larghezza a un pennone posto orizzontalmente su un'asta. Può essere luminoso per luce indiretta;
13. segno orizzontale reclamistico - la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte
in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici;
14. 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
parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere
luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
15. impianto di propaganda - qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di
prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio,
né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno
orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce
propria che per luce indiretta;
16. pubblicità sui veicoli – qualunque manufatto, realizzato con le caratteristiche dei successivi articoli,
finalizzato alla trasmissione di un messaggio pubblicitario apposto su un veicolo ad uso privato, adibiti
al trasporto pubblico di linea, adibiti a servizio taxi;
17. segnali turistici e di territorio –indicazioni di tipo commerciale, industriale, artigianale, alberghiere così
come definite dall’art. 134 del RegCdS, sono altresì compresi quelli d’indicazione agrituristica di cui alla
DGR Lombardia n° 69319-1995;
18. installazione pubblicitaria o impianto pubblicitario – qualunque manufatto così come definito nei
commi precedenti dal 2 al 15;
19. pubblicità fonica o sonora – pubblicità effettuata con le modalità indicate dall’art. 59 del RegCdS;
20. impianti pubblicitari lungo la strada – impianti pubblicitari ubicati all’interno della carreggiata stradale
o della relativa fascia di rispetto stradale così come definite dal CdS;
21. impianti pubblicitari in vista dalla strada - impianti pubblicitari ubicati all’esterno dell’area indicata nel
precedente punto 20, visibili dalla strada; il criterio della visibilità, in impianti pubblicitari in cui
l’immagine risulta prevalente rispetto al testo, si applica in riferimento alle dimensioni intrinseche (in
questo caso superiori ai 4 mq), contrariamente sono da ritenersi applicabili le distanze di leggibilità
della tabella II 16 allegata al RegCdS;
22. curva - raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilità; un tratto di strada non rettilineo che, tuttavia, presenta
una visibilità completa per le correnti veicolari che lo percorrono non si può definire curva. Come
definito nel parere del Ministero Dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale, prot. 2979/99, qualunque raccordo longitudinale con raggio di curvatura uguale o
minore di 300 m, costituisce di per se condizione di limitata visibilità; per i raccordi longitudinali con
raggio di curvatura maggiore di 300 m. le condizioni di limitata visibilità sono determinate dalla
presenza di ostacoli (pendii naturali, alberature, fabbricati, etc.) all'interno dell'area compresa tra il
raccordo longitudinale e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; la condizione di limitata visibilità
si ritiene acclarata, inoltre, in presenza di segnaletica verticale e orizzontale di curva.
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Art 4 ambito di applicazione e zonizzazione
1. È soggetta ad autorizzazione da parte del comune la pubblicità, nelle aree di proprietà comunale, lungo
le strade di proprietà comunale od in vista di esse all’interno ed all’esterno dei centri abitati, nelle
stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio, nei luoghi pubblici o ad uso pubblico od aperti al pubblico,
nelle zone soggette come definite dai commi successivi;
2.
Il territorio comunale è suddiviso in tre zone omogenee, come da planimetria allegata:
a. la zona A comprende il piazzale commercio e il centro commerciale Virgilio in località Cerese;
b. la zona B è comprensiva dei tratti extraurbani delle strade appartenenti ad altri enti (provinciali
ex statali)
c. la zona C ricomprende il resto del territorio comunale;
Il presente regolamento disciplina gli impianti pubblicitari installati all’interno della zona C;
3.
4.
Nella zona B la competenza in materia di pubblicità è dell’ente proprietario della strada;
5.
Nella zona A varranno le norme del presente regolamento sino alla redazione di un apposito piano
generale degli impianti pubblicitari (vedi successivo art. 25 comma 2);
6.
Se l’impianto è installato o visibile da un’altra strada appartenente ad ente diverso, all’interno del
centro abitato in zona C, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo; se
diversamente l’impianto è installato su una strada appartenente ad ente diverso, all’esterno del centro
abitato in zona B, l’autorizzazione è rilasciata dall’ente proprietario, a cui va inoltrata direttamente anche
la domanda;
Art 5 obblighi del titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:
a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti;
b. effettuare interventi di manutenzione e messa in sicurezza;
c. adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi e prescrizioni pervenute dal comune;
d. apporre l’obbligatoria targhetta prescritta dall’art. 55 del D.P.R. n.495/92 e dal successivo
art. 6;
e. provvedere a chiedere le autorizzazioni necessarie (rinnovi, cambi d’immagine o
dimensione);
f. provvedere alla rimozione o spostamento ove necessario (per esempio quando
l’autorizzazione è scaduta, in caso di revoca/annullamento dell’autorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale, ecc.) ripristinando lo stato dei luoghi precedente
eventualmente seguendo prescrizioni o linee guida fornite dal Comune di Borgo Virgilio,
senza poter pretendere alcun indennizzo;
g. installare l’impianto pubblicitario entro 90 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione;
h. progettare e realizzare il manufatto che si intende collocare ponendolo in opera tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
2.
Il titolare dell’autorizzazione per la posa di segni orizzontali o di striscioni e stendardi di promozione
pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli ha l’obbligo di rimuoverli entro le quarantotto ore successive
all’evento ripristinando lo stato dei luoghi.
3.
Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, gli impianti pubblicitari
preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimossi tempestivamente a proprie spese
dal titolare dell’autorizzazione ripristinando lo stato originario dei luoghi, salvo diversa prescrizione, previa
comunicazione da parte del Comune di Borgo Virgilio; in caso di inadempienza da parte del suddetto, di
1.
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grave pericolo alla sicurezza stradale o altra esigenza contingente, il Comune di Borgo Virgilio può
intervenire direttamente addebitando le spese sostenute al soggetto titolare;
4.
l’impianto pubblicitario può essere installato o modificato solo dopo il ritiro dell’autorizzazione
rilasciata;
TITOLO II – MODALITA’ D’AUTORIZZAZIONE
Art 6 norme generali
Il soggetto richiedente, è tenuto prima di installare, esporre, modificare un impianto pubblicitario, a
1.
presentare al comune apposita autorizzazione anche cumulativa unicamente su modello messo a
disposizione dal Comune.
2.
L’autorizzazione deve essere richiesta anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino
la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata o del messaggio in esso riferito
oppure in casi di modifica del luogo di esposizione;
3.
L’impianto pubblicitario è tipicamente autorizzato ai sensi del Codice della Strada e del presente
regolamento fatti salvi i nulla osta di polizia locale ed Ente proprietario della strada su cui si affaccia. Il
soggetto richiedente è tenuto a verificare in casi di posizionamenti particolari dell’impianto e/o dimensioni
del medesimo e/o utilizzo di particolari tecnologie la necessità di dover acquisire ulteriori titoli abilitativi
con particolare riferimento al Testo unico per l’edilizia e alle necessità di condurre le preliminari verifiche
in materia di strutture e verifiche sismiche qualora costituiscano interventi rilevanti dal punto di vista
strutturale, sia isolati (totem) che installati su edifici.
4.
Prima della presentazione della richiesta d’autorizzazione d’insegne d’esercizio deve essersi
conclusa positivamente la pratica per l’avvio dell’attività presso lo sportello unico delle attività produttive
del Comune di Borgo Virgilio; eventuali pratiche presentate in assenza di titolo suddetto saranno
archiviate;
5.
Il titolare di autorizzazione per l’installazione di mezzi e impianti pubblicitari, dovrà applicare
saldamente alla struttura e ad un’altezza non superiore a cm. 180, una targhetta metallica, di almeno cm.
10x8, con i seguenti elementi d’identificazione: Comune di Borgo Virgilio, titolare dell’autorizzazione,
numero e anno dell’autorizzazione, progressiva chilometrica e nome della strada ovvero nome strada e
numero civico, data di scadenza dell’autorizzazione, numero e anno dell’eventuale nulla osta; La suddetta
targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione, oppure ogni volta che intervenga una
variazione, anche di uno solo, dei dati riportati originariamente ed ancora, ogni volta che i dati riportati
non siano più riconoscibili o identificabili e nel caso di asportazione per qualunque motivo;
6. Sono causa di decadenza dell’autorizzazione:
a) L’inosservanza dei termini di tempo di giorni 90, dalla data di rilascio per procedere all’installazione;
b) La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato;
c) L’irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell’impianto autorizzato;
d) L’inosservanza delle condizioni dettate nell’autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari;
e) Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione dell’art. 13;
f) Il mancato ritiro dell’autorizzazione entro 60 giorni dal rilascio della stessa;
g) Il mancato adempimento tributario per la forma pubblicitaria autorizzata;
h) La modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto
pubblicitario;
7. L’autorizzazione è revocata :
a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
b) per difformità rispetto all’oggetto dell’autorizzazione;
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c) per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione;
d) per l’inosservanza di norme regolamentari e legislative;
8. Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d’urgenza, modifica di norme regolamentari e
legislative, l’autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni specifiche.
Art 7 istanze di nuova autorizzazione, rinnovo, modifica, cambio immagine, parere preventivo e voltura
1.
L’autorizzazione richiesta può essere temporanea, per un periodo sino a sei mesi, o permanente,
con validità di tre anni dalla data di rilascio; In caso di rinnovo di un’autorizzazione precedentemente
rilasciata la domanda deve pervenire al protocollo del Comune di Borgo Virgilio almeno 60 giorni prima
della scadenza di quest’ultima;
2.
La richiesta d’autorizzazione, rinnovo di precedente concessione, modifica, deve essere compilata
in ogni sua parte e corredata, ove necessario, dei seguenti allegati:
• Estratto di mappa, aerofotogrammetrico, od altra adeguata cartografia aggiornata in scala 1:2000
dell’area dove si vuole installare l’impianto pubblicitario;
• Planimetria generale indicante il posizionamento dell’impianto da autorizzare, le distanze: dai punti
di tangenza delle curve, dai segnali stradali di pericolo/prescrizione/indicazione, impianti semaforici,
attraversamenti pedonali, dalle intersezioni, dagli altri impianti pubblicitari esistenti e dal limite della
carreggiata stradale;
• Fotografia, render, o bozzetto a colori dell’impianto richiesto, se l’impianto pubblicitario ha
messaggio variabile si presentino tutti i testi e/o disegni ed i tempi di visibilità di ognuno;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, attestante che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà messo in opera
tenendo conto della natura del terreno, del luogo e della spinta del vento onde garantirne la stabilità;
• Copia dell’atto di nulla osta rilasciato dall’ente proprietario della strada o attestazione della
domanda inoltrata direttamente dal richiedente o contestuale presentazione della modulistica di
domanda, completa del versamento dei diritti, al comune che inoltrerà la pratica all’ente competente;
• Cedolino di pagamento dei diritti di segreteria comunale.
• Autorizzazione da parte del proprietario dell’immobile interessato dall’installazione dell’impianto
pubblicitario ed in caso di condominio estratto del verbale di assemblea o dichiarazione scritta
dell’amministratore condominiale che autorizza l’intervento;
• Copia dell’autorizzazione paesaggistica nei casi in cui il luogo ricada in zona di vincolo ambientale,
qualora soggetto;
• Parere della soprintendenza nei caso in cui l’edificio o l’area interessata sia vincolata;
• la copia dell'atto di trasferimento dell’impianto pubblicitario o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà nel caso di domanda di voltura dell’intestato di un autorizzazione d’impianto pubblicitario già
rilasciata;
La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto direttamente interessato o da operatore dallo stesso
incaricato, munito di delega. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente.
Art 8 iter autorizzativo impianti pubblicitari, temporanei per un periodo sino a sei mesi, o permanenti con
validità di tre anni dalla data di rilascio
1.
In caso di richiesta di nuova autorizzazione o di modifica di dimensione o caratteristiche d’esistente
impianto pubblicitario temporanei per un periodo sino a sei mesi o permanenti con validità di tre anni dalla
data di rilascio, ad esclusione di quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo, dalla data di
ricevimento al protocollo del comune iniziano a decorrere i termini per il procedimento che deve
concludersi, tranne per le domande archiviate, con il rilascio o il diniego dell’autorizzazione entro 60 giorni.
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Dopo la presentazione dell’istanza il responsabile del procedimento provvede alla verifica della
completezza della documentazione, all’inoltro della richiesta di eventuali pareri da acquisire ed alla
redazione della comunicazione d’avvio del procedimento. Nel caso di presentazione di istanza carente della
documentazione richiesta, il responsabile del procedimento invia a chi ha presentato l’istanza stessa
richiesta di integrazione documentale entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza. I termini per il
procedimento ed il rilascio dell’autorizzazione sono interrotti dalla data di invio della richiesta e riprendono
a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi 60 giorni dall’invio della
richiesta senza risposta, l’istanza viene archiviata. Il dirigente responsabile del Settore in caso di
accoglimento dell’istanza, rilascia l’autorizzazione;
In caso di richiesta di variazione del messaggio pubblicitario (cambio immagine) di un impianto già
2.
autorizzato la domanda può essere inoltrata dopo tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione di cui al
precedente art. 7, il responsabile del procedimento redige la comunicazione d’avvio del procedimento,
richiede eventuali pareri, verifica la documentazione presentata ed eventualmente, entro 15 giorni dal
ricevimento dell’istanza, può richiedere delle integrazioni documentali. I termini del procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione sono interrotti dalla data di invio della richiesta di integrazione e riprendono a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi 30 giorni dall’invio della
richiesta di integrazione senza risposta da parte del richiedente, l’istanza viene diniegata; La pratica può
essere autorizzata con provvedimento espresso o per silenzio- assenso;
3.
L’autorizzazione non esime il richiedente dall’obbligo di comunicare comunque tramite una
dichiarazione all'ufficio tributi comunale, ai sensi del Dlgs 507 del 15/11/1993, riportante i dati necessari al
pagamento dei tributi degli impianti pubblicitari di cui è avente titolo; allo scopo, al ritiro
dell'autorizzazione, sarà consegnato un modulo da completare a cura del richiedente, finalizzato ad
informare l'ufficio tributi sui tempi d'installazione degli impianti.
Art 9 iter autorizzativo per pubblicità temporanea per un periodo sino a tre mesi
1. La pubblicità temporanea, con esposizione di durata massima 3 mese, è autorizzata con le modalità
previste dal regolamento imposta pubblicità e diritto affissioni comunale;
2. Il richiedente presenta istanza, contenente i dati relativi al numero, alle misure ed al periodo, prima
della data di esposizione della pubblicità all'ufficio tributi del comune di Borgo Virgilio; l'autorizzazione
si intende rilasciata previo pagamento dell'imposta;
3. La pubblicità di cui al comma 2 comprende quella effettuata mediante locandine o volantini da collocati
all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico oppure distribuiti a mano;
4. Quando il collocamento di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la
prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati;
Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei
locali;
5. Allorché la pubblicità temporanea effettuata con locandine abbia caratteristiche diverse da quanto
descritto nel comma 1 si applicano le norme degli art. 7 e 8;
Art 10 iter autorizzativo per pubblicità sui veicoli
1. In caso di richiesta d’autorizzazione all’installazione di pubblicità sui veicoli non è ammessa la
presentazione di domande cumulative per veicoli di uso o proprietà diversi tra loro (ad uso privato,
adibiti al trasporto pubblico di linea, adibiti a servizio taxi);
2. In caso di richiesta di nuova autorizzazione, o di rinnovo, per pubblicità effettuata su veicoli il termine
massimo di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza;
3. Ricevuta la domanda il responsabile del procedimento redige la comunicazione d’avvio del
procedimento, richiede eventuali pareri, verifica la documentazione presentata ed eventualmente,
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entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, può richiedere delle integrazioni documentali. I termini del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sono interrotti dalla data di invio della richiesta di
integrazione e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Trascorsi 30 giorni dall’invio della richiesta di integrazione senza risposta da parte del richiedente,
l’istanza viene diniegata; Il dirigente responsabile del Settore in caso di accoglimento dell’istanza,
rilascia l’autorizzazione;
Art 11 iter autorizzativo per pubblicità fonica
4. In caso di richiesta di nuova autorizzazione per pubblicità fonica il termine massimo di conclusione del
procedimento è di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza;
5. Ricevuta la domanda il responsabile del procedimento redige la comunicazione d’avvio del
procedimento, richiede eventuali pareri, verifica la documentazione presentata ed eventualmente,
entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, può richiedere delle integrazioni documentali. I termini del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sono interrotti dalla data di invio della richiesta di
integrazione e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Trascorsi 30 giorni dall’invio della richiesta di integrazione senza risposta da parte del richiedente,
l’istanza viene diniegata; Il dirigente responsabile del Settore in caso di accoglimento dell’istanza,
rilascia l’autorizzazione;
Art 12 parere preventivo su impianti pubblicitari
1. In caso di richiesta di parere preventivo su impianti pubblicitari, il termine massimo di conclusione del
procedimento è di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza;
2. Ricevuta la domanda il responsabile del procedimento redige la comunicazione d’avvio del
procedimento, richiede eventuali pareri, verifica la documentazione presentata ed eventualmente,
entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, può richiedere delle integrazioni documentali. I termini del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sono interrotti dalla data di invio della richiesta di
integrazione e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Trascorsi 30 giorni dall’invio della richiesta di integrazione senza risposta da parte del richiedente,
l’istanza viene archiviata; Il dirigente responsabile del Settore in caso d’istanza completa, rilascia parere
preventivo;
Art 13 richiesta di voltura di impianti pubblicitari
1. In caso di richiesta di voltura d’autorizzazione su impianti pubblicitari il termine massimo di conclusione
del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza;
2. Ricevuta la domanda il responsabile del procedimento redige la comunicazione d’avvio del
procedimento, verifica la documentazione presentata ed eventualmente, entro 15 giorni dal
ricevimento dell’istanza, può richiedere delle integrazioni documentali. I termini del procedimento per
il rilascio della voltura sono interrotti dalla data di invio della richiesta di integrazione e riprendono a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi 30 giorni dall’invio della
richiesta di integrazione senza risposta da parte del richiedente, l’istanza viene archiviata; Il dirigente
responsabile del Settore in caso d’istanza completa, rilascia voltura d’autorizzazione;
Art 14 impianti pubblicitari temporanei autorizzabili in deroga all’art. 7, 8, 9
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1. Per le forme pubblicitarie temporanee, di durata massima sei mesi, rientranti nelle fattispecie elencate
al comma 2 non è necessaria l’autorizzazione di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 a condizione che
rispettino le prescrizioni del successivo titolo III;
2. Le forme pubblicitarie temporanee soggette alla disciplina del precedente comma1 sono:
a.) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro
quadrato;
b.) pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime
di mq 2 da calcolarsi sulle pareti o ponteggi dell’immobile stesso
c.) pubblicità anche luminosa o illuminata, effettuata all’interno dei luoghi aperti al pubblico
non visibile all’esterno, che interessi edifici o superfici coperte non soggette a vincoli, a
condizione che non interessi l’area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l’insegna
principale;
d.) pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
3. Le suddette forme pubblicitarie sono soggette comunque all’obbligo della comunicazione
dell’esposizione tramite una dichiarazione all'ufficio tributi comunale ai sensi del Dlgs 507 del
15/11/1993;

TITOLO III – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art 15 colore degli impianti pubblicitari
1. Nell'uso dei colori negli impianti pubblicitari si dovranno evitare quei colori o combinazioni di colori
che possano generare confusione negli utenti della strada con la segnaletica stradale prevista dal
Cds, luminosa e non, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni;
2. Nel caso di intersezioni semaforizzate, all’interno del centro abitato, ad una distanza dalle stesse
inferiore a 70 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde; Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad
una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e
verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari
posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente
concedente l'autorizzazione;
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di
pronto soccorso; in questo caso è consentito derogare al divieto del precedente comma 2 a
condizione che gli organi competenti al rilascio dei pareri sulla domanda siano favorevoli;
4. I segnali turistici e di territorio di indicazione commerciale, industriale, artigianale devono avere
sfondo nero opaco e scritte gialle. I simboli indicanti il logotipo devono essere, preferibilmente,
bianchi o a sfondo bianco, scelti tra quelli indicati nel regolamento del Codice della Strada dalla
figura II.100 alla figura II.231, oppure riprodotti con grafica propria ma tali da non generare
confusione con i segnali definiti dal CdS e dal regolamento del Codice della Strada.
5. I segnali turistici e di territorio di indicazione alberghiera, compresi quelli d’indicazione agrituristica
di cui alla DGR Lombardia n° 69319-1995, sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e
composizione grafica come esemplificati dalle figure II.298, II.299, II.300, II.301 del regolamento del
Codice della Strada.
6. Le preinsegne installate nel territorio comunale devono differenziarsi nella grafica da quanto
stabilito nel regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (Decreto
Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495) per i segnali di direzione – artt. 127 e 128 –
ed i segnali di localizzazione – art. 134.
10

Art 16 ubicazione degli impianti pubblicitari
1)

È vietato installare impianti pubblicitari :
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che
risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo l’intero sviluppo delle curve, ai sensi dell’art. 3 commi 20 e 22 del presente regolamento, e
inoltre su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza
superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di
segnalamento;
i) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
2)
È vietata al di fuori degli spazi predisposti o consentiti l’affissione di manifesti o altro materiale
pubblicitario;
3)
È possibile derogare al divieto di cui al comma 1 lettera a) limitatamente alle pertinenze di esercizio
che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m
4)
Il posizionamento di impianti pubblicitari ubicati fuori dai centri abitati, ad esclusione delle strade
extraurbane di proprietà di altri enti, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze
minime:
a) 3 m dal limite della carreggiata;
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del
codice della strada;
h) 250 m prima delle intersezioni;
i) 100 m dopo le intersezioni;
l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il
posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza
inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è
ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli
alberi.
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità
dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento
5)
Il posizionamento di impianti pubblicitari ubicati entro i centri abitati, è autorizzato ed effettuato,
di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali
stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti
semaforici e delle intersezioni;
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c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di
pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
e) la distanza minima degli impianti pubblicitari, di qualunque natura, dalla carreggiata è di 1,5 metri;
ove già esistano a distanza inferiore dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di
altezza non inferiore a 2 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione
fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi a condizione che l’impianto pubblicitario sia
completamente all’esterno, anche come proiezione a terra, dalla carreggiata stradale e che gli
organi competenti al rilascio dei pareri sulla domanda siano favorevoli;
Le distanze dei precedenti punti da a) a d) si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
6)
Gli impianti pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro
lo spazio di avvistamento.
7)
Le norme di cui ai commi 4 e 5, e quella di cui al comma 1, lettera c), non si applicano per le insegne
di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in
aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non
inferiore a 5 m, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della
strada.
8)
Le distanze indicate ai commi 4 e 5, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono
rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei
veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad
una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata;
9)
Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di
esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8 per cento delle aree
occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio sempreché gli stessi non siano collocati lungo il
fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi; Dal
computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi
quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio; Nelle aree di parcheggio è
ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri
mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per
ogni servizio prestato; Fuori dai centri abitati , ad esclusione delle strade extraurbane di proprietà di altri
enti può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per
ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme
restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate
nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 1, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della
carreggiata.
10)
Gli impianti pubblicitari posti in aree a parcheggio, paralleli al senso di marcia dei veicoli, possono
essere posizionati in deroga alle distanze minime contemplate dal comma 5 del presente articolo a
condizione che rispettino le prescrizioni dell’art. 23, comma 1, del C.d.S e che gli organi competenti al
rilascio dei pareri sulla domanda siano favorevoli;
11)
Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da
transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano,
fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 3, sempreché siano rispettate le disposizioni
dell'articolo 23, comma 1, del codice.
All’interno dei centri abitati, valgono le deroghe consentite dall’art. 51 comma 4 del Regolamento del
Codice della Strada e dall’art. 23 comma 6 del Codice della Strada;
12)
I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
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b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di
manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle
ventiquattro ore precedenti e successive.
Per essi non si applica il comma 1 e le distanze di cui ai commi 4 e 5 si applicano unicamente rispetto ai
segnali stradali orizzontali.
13)
L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni
e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. 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 ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai
commi 4 e 5 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
14)
È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un
periodo di variabilità inferiore a sessanta (60) secondi , in posizione trasversale al senso di marcia dei
veicoli.
15)
Fuori dai centri abitati, ad esclusione delle strade extraurbane di proprietà di altri enti, ad una
distanza prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in
deroga alle distanze minime stabilite dal comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h); In tal caso, le preinsegne
possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di
avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50 per cento dello stesso spazio; Rispetto
agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m;
16)
L'insegna d’esercizio deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si
riferisce. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica
stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. Le dimensioni delle insegne a bandiera devono
essere proporzionate all’altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.
Per ragioni di sicurezza, decoro paesaggistico, pubblica incolumità e viabilità, l’Amministrazione
17)
Comunale, sentiti gli uffici competenti e/o la commissione per il paesaggio, con motivato parere potrà
subordinare l’autorizzazione alla riduzione della superficie indicata nella richiesta o diniegare
l’autorizzazione. Per tutti i casi prefigurati, è fatto sempre salvo il rispetto del codice della strada, dando
atto che ogni situazione di pericolo per la sicurezza viabile di mancato rispetto delle vigenti normative in
materia si intenderà preclusivo di ogni autorizzazione;
18)
I cartelli pubblicitari o le insegne d’esercizio non potranno essere installati in posizioni tali da
impedire o ridurre la visuale di zona a verde o comunque di interesse storico o paesaggistico; La materiale
collocazione dei cartelli stessi dovrà essere effettuata in modo tale che, tenuto conto della dimensione,
della posizione scelta, delle caratteristiche del fondo sul quale troverà appoggio, crei un insieme
esteticamente gradevole;
19)
Le installazioni pubblicitarie dovranno essere preferibilmente collocate su pareti cieche o in modo
da nascondere alla vista zone comunque antiestetiche.
20)
Il Sindaco su conforme parere del servizio di Polizia Locale può concedere deroghe alle distanze
minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto
dispongono le norme in precedenza richiamate e solo se non viene ostacolata la visibilità dei segnali
stradali entro lo spazio di avvistamento e che gli organi competenti al rilascio dei pareri sulla domanda
siano favorevoli;
21)
I segnali turistici e di territorio sono posti in posizione autonoma e singola, come segnali di
direzione isolati o come segnali di localizzazione (ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento
e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento) oppure
inserite nei segnali di località, di itinerario, di preavviso o di direzione come definiti dal regolamento del
Codice della Strada ad esclusione dei segnali di indicazione di singole attività commerciali, industriali ed
artigianali che non possono essere inseriti sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui
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segnali di direzione e su quelli di conferma. I segnali turistici e di territorio devono essere installati
unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e a non oltre 10 km di distanza dal
luogo pubblicizzato. Possono essere installati solamente purché non compromettano la sicurezza della
circolazione e l’efficacia della restante segnaletica.
22)
Per i segnali turistici e di territorio di indicazione, ove la zona o le zone industriali, artigianali o
commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le
attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli
itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig.
II.297 del regolamento del Codice della Strada), ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di
segnali di avvio ad una singola azienda è consentito unicamente se l'azienda stessa è destinazione od
origine di un consistente traffico veicolare ed ove sia utile l'impianto di un simile sistema segnaletico
informativo, ad esclusivo e vincolante giudizio del Comune di Borgo Virgilio, anche in considerazione di
quanto stabilito dal precedente comma 22.
23)
I segnali turistici e di territorio di indicazione alberghiera, compresi quelli d’indicazione agrituristica
di cui alla DGR Lombardia n° 69319-1995, devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di
segnalamento di indicazione.
24)
Il sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione alberghiera, di cui al comma 24,
comprende:
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turisticoalberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298 del regolamento
del Codice della Strada);
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli
alberghi (fig. II.299 del regolamento del Codice della Strada);
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e
non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di
destinazione (fig. II.300 e II.301 del regolamento del Codice della Strada e DGR Lombardia n° 693191995);
25) In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del
regolamento d’attuazione del nuovo codice della strada;

Art 17 caratteristiche degli impianti pubblicitari
1.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari (escluse le insegne e le preinsegne) non devono superare la
superficie di mq 6,00 con base non superiore a m 2,50 e altezza non superiore a m 3,00.
2.
Le insegne di esercizio allocate su strutture non aderenti ai fabbricati e perpendicolari al senso di
marcia dei veicoli possono esser autorizzate nella superficie massima di mq. 4,00, purché sussistano le
seguenti condizioni:
a) edificio, in cui ha sede l’attività, distante almeno 7,00 ml dalla carreggiata stradale;
b) insegna collocata ad almeno 5 ml dalla proprietà privata confinante, fatti salvi diversi
accordi formalizzati tra confinanti;
3.
Se ciascuna facciata dell’edificio dove ha sede l’attività è superiore a mq 100,00, è possibile
incrementare la superficie di tali insegne nella misura del 10% della superficie della facciata eccedente i
100 mq, fino al limite di complessivi mq 10 mq per ogni facciata;
Le insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli e non aderenti al
4.
fabbricato possono raggiungere la superficie di mq 8,00, purché sussistano le seguenti condizioni:
• edificio, in cui ha sede l’attività, distante almeno 7 ml dalla carreggiata stradale
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•

insegna collocata ad almeno 5 ml dalla proprietà privata confinante, fatti salvi diversi
accordi formalizzati tra confinanti.
5.
Se ciascuna facciata dell’edificio dove ha sede l’attività è superiore a mq 100,00, è possibile
incrementare la superficie di tali insegne nella misura del 10% della superficie della facciata eccedente i
100 mq, fino al limite di complessivi mq 10,00 per ogni facciata;
6.
Le insegne di esercizio la cui struttura è infissa perpendicolarmente alla facciata dell’esercizio
(insegne a bandiera) non devono superare la superficie di mq. 4,00. Tali insegne dovranno in ogni caso
essere collocate ad idonea altezza ed aggetto dalla parete, da non recare pregiudizio al transito pedonale
e/o di mezzi.
7.
Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati sui fabbricati possono raggiungere la
superficie massima pari al 30% della superficie della facciata, se tale facciata è inferiore a mq 100,00.
Qualora la superficie sia superiore a mq 100,00, è possibile incrementare nella misura del 10% della
superficie della facciata eccedente i 100,00 mq, fino al limite di mq 60,00 per ogni facciata e di mq 80,00,
se si tratta di edifici sedi di centri commerciali; Le predette superfici massime si intendono costituite dalla
somma delle dimensioni delle singole insegne collocate sulla stessa facciata;
8.
Nell’ambito di comparti attuativi in via di sviluppo, dove si presenta la necessità di promozione e
pubblicità dell’intervento in corso, i cartelli pubblicizzanti la ditta e l’intervento edilizio da realizzare sul
terreno stesso potranno avere la superficie massima di mq 20,00;
9. Per le pubblicità di cui agli articoli 18,19,20 e 21 non si applicano i limiti e i vincoli di cui ai commi
precedenti del presente articolo;
10.
Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m
1,00 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30, ammettendo l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un
numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse
dimensioni;
11.
L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, unicamente se non effettuata per
conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del
veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del nuovo Codice della Strada;
Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione
12.
sociale della ditta cui appartiene il veicolo;
13.
La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non
di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla
superficie sulla quale sono applicati.
La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente
14.
se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti
ulteriori condizioni:
a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra
dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le
dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura
di 100x12 cm;
c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di
quelle vetrate.
Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi
sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.
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15.
L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle
seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e
comunque non sia superiore a 3 mq;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi
di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
La pubblicità effettuata sui veicoli in ogni caso non deve, con le scritte, i simboli e la combinazione
16.
dei colori, generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di
triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o
indicazione.
17.
All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile,
direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o
motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
18.
La possibilità di effettuare la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a
motore individuati alla lettera h, comma 1, dell’art. 53 del C.d.S. e ai veicoli speciali, così come definiti
dall’art. 54 del C.d.S. e dall’art. 203 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92 e s.m.i ), e solo
nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:
a) siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
b) siano semoventi;
c) siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
d) che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 6 per ogni fiancata
laterale;
e) che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
f) che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l’autoveicolo, realizzando
quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
g) che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare
autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi;
h) che il servizio di Polizia Locale comunale e l’ente proprietario della strada, se non comunale, diano
proprio nulla osta positivo;
i) che nella richiesta siano specificate esattamente sia il periodo che le posizioni in cui l’autoveicolo
sarà parcheggiato;
j) che sia dichiarata, con contestuale pagamento, l’imposta di pubblicità prima di parcheggiare
l’autoveicolo;
La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate al presente comma comporta l’applicazione
dell’art. 23 del C.d. S. e dell’art. 24 del D.Lgs. 507/93, oltre all’emissione dell’avviso di accertamento per
omessa denuncia dell’imposta di pubblicità.
19. E’ vietata ogni altra tipologia di pubblicità sugli autoveicoli in forma statica, diversa da quella indicata al
comma 17, su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc.
20. I veicoli pubblicitari di cui al comma 17 che stazionino sia all’interno, sia all’esterno delle strade di uso
pubblico, violando quanto sopra prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come
definite dall’art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell’art. 23 del C.d. S. e dell’art. 24 del
D.Lgs. 507/93, oltre all’emissione dell’avviso di accertamento per omessa denuncia dell’imposta di
pubblicità.
21. Gli impianti pubblicitari devono essere conformi alla normativa in merito all’efficienza energetica e la
tutela ambientale.
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22. Gli impianti pubblicitari non devono contrastare con il decoro urbano e costituire intralcio alla mobilità
pedonale e veicolare.
23. Sono proibite insegne o infissi o vetrine che coprano parti ornamentali delle facciate esistenti.
24. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche
ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non
con il previo consenso dell’ente competente.
25. Sugli edifici e nei luoghi d’interesse artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali. mura e
porte della città. e sugli altri beni vincolati, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli
edifici adibiti a sede d’ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato collocare cartelli ed
altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l’apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi
adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche
architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
26. Nelle località di cui al comma 20 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici del comma 21 può
essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di
localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato
con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
27. All’interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è
autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della
Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che
caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
Art. 18: pubblicità relativa a comunicazioni istituzionali
1. Tale tipologia di impiantistica riguarda esclusivamente l’attività istituzionale dell’Amministrazione
comunale, con l’esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali.
2. Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una
identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.

art. 19: impianti di trasmissione e/o riproduzione di immagini
1. Monitor, schermi, maxi schermi a led , video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente
avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è
governata “da remoto” mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, a condizione
che:
• trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 25% del periodo
espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l’Amministrazione
Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini
variabili effettuate;
• venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada,
con la sicurezza e la circolazione stradale;
• se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 24,00 e riaccesi non
prima delle h. 6,00 del giorno successivo, e comunque, previa acquisizione di idoneo progetto
illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme
vigenti a tutela dell’inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica
dell’impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.
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E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati
per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.
art. 20: impianti innovativi e tecnologicamente avanzati
L’Amministrazione comunale, anche per promuovere il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di
particolari ambiti territoriali, e nell’intento di incentivare l’innovazione tecnologica, potrà autorizzare
impianti pubblicitari innovativi che debbono rispettare, in via primaria, canoni di innovazione e tecnologia
avanzata e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

art. 21: progetti particolari
1.L’Amministrazione comunale, sempre nell’intento di promuovere il recupero e la riqualificazione di
particolari ambiti territoriali, potrà consentire l’installazione di impianti pubblicitari secondo progetti
specifici. Tali progetti devono essere approvati in conformità alle disposizioni vigenti.
2. In tali ambiti, al fine del miglioramento del decoro urbano e dell’impatto visivo, l’Amministrazione
comunale utilizzerà in modo parziale le recinzioni di cantiere per l’affissione di manifesti a condizione che
le stesse siano:
· realizzate con materiale di pregio;
· illuminate;
· protette con apposite pellicole antigraffiti;
· mantenute in perfetto stato di conservazione per tutta la durata del cantiere.
3.Al fine di promuovere il territorio valorizzando la figura del sommo poeta Publio Virgilio Marone, è
ammesso l’utilizzo di mezzi pubblicitari, che potranno riportare le diciture pubblicitarie in lingua latina.
Nel caso di utilizzo di tale lingua, il messaggio dovrà contenere anche la traduzione in lingua Italiana.
4.Per i mezzi pubblicitari il cui messaggio pubblicitario sia in lingua latina dovrà essere presentata auto
dichiarazione della traduzione del testo.
In tale caso, l’imposta di pubblicità sarà ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria.
Art 22 caratteristiche degli impianti pubblicitari luminosi
1.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite:
a. dall’art. 50 del D.P.R. RegCdS;
b. dall’art. 15 e dall’art. 17 del presente regolamento;
c. dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento luminoso;

Art 23 caratteristiche delle pubblicità foniche
1. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di
uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri. è vietata ogni forma di
pubblicità fonica;
2. Qualora sia richiesta una deroga ai limiti d’esposizione al rumore dovrà essere presentata dal
richiedente tramite l’apposita modulistica comunale almeno 15 giorni prima dell’esecuzione della
pubblicità fonica.
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3. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30
alle ore 19:30;

TITOLO IV – SANZIONI, NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art 24 vigilanza e sanzioni amministrative
1. Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo
della Polizia Locale e dei propri incaricati, ai sensi dell’art. 23 comma 13 del C.d.S. e dell’art. 56 del
D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti
l’effettuazione della pubblicità, l’installazione dei manufatti pubblicitari, sulla conformità delle opere
all’autorizzazione rilasciata, sui termini di scadenza delle stesse, nonché sullo stato di conservazione, di
manutenzione degli impianti; Ogni inadempienza o difformità, dovrà essere sanzionata secondo la
normativa vigente e segnalata al Servizio competente e al Servizio Servizi Tributari per le disposizioni di
legge e di regolamento.
2. Per le violazioni della legge o del presente Regolamento si applicano le sanzioni contenute nell’art. 23
del Decreto 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice Della Strada”, nelle sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981 n. 689, nell’art. 23 del Dlgs 15/11/1993 n° 507 e nel DPR N° 495 del 1992
“Regolamento d’Attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
Art 25 norme transitorie
1. Il presente regolamento si applica a tutte le istanze presentate successivamente all’adozione da parte
del comune;
2. In attesa della redazione del piano generale degli impianti pubblicitari installati nella zona A:
a) possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie a discrezione dell’Amministrazione Comunale
che decadranno all’adozione del piano generale degli impianti pubblicitari;
b) le dimensioni degli impianti pubblicitari di cui all’art. 17 del presente regolamento si intendono
raddoppiate;
c) le distanze di cui all’art. 16 del presente regolamento si intendono dimezzate;
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