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CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. l 

Oggetto del regolamento 

l. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel terri
torio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche 
affissioni. 

2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta co
munale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affis
sioni, in conformità a quanto disposto dal capo I de:l Decreto Legi
slativo 15 novembre 1993, n. 507. 

Art.2 

Ambito territoriale di applicazione 

l. Le disposizioni del presente regolamento di~•ciplinano l'ef
fettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. l in tutto il terri
torio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito: 

a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 

b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal-
l'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360; 

c) dagli artt. da47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495; 

d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; 

e) dall'art. 22 della legge l o giugno 1939, n. 1089; 

f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 di
cembre 1986, n. 856; 

g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti 
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per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immo
bili, di forme di pubblicità esterna. 

Art.3 

Gestione del servizio 

l. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimt::nsione 
organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effet
tuata dal Comune in economia diretta. 

2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di com
petenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conve
niente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servi
zio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a sog
getti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 no
vembre 1993, n. 507. 

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, 
dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente 
regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, 
n.507. 

Art.4 

Funzionario responsabile 

l. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile 
della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzio
ni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestio
nale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affis
sioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli av
visi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei 
servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di set
tore. 

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Fi
nanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta 
giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nomi
nativo del funzionario responsabile. 
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Art.S 

Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria 

l. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma del
l' art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamen
to entra in vigore dal1 o gennaio 1995, dopo la sua approvazione e 
l'esecutività, a norma di legge, della relativa delibera:done. 

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le 
disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità 
esterna e delle pubbliche affissioni: 

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 

- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal-
l'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360; 

- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 

- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che di-
sciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non ri
sultano in contrasto con quelle sopra richiamate. 
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CAPO II 

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ 

Art.6 

Disciplina generale 

l. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubbli
citari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propa
ganda devono essere osservate le norme stabilite dalle lf:ggi, dal 
presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle at.torizza
zioni concesse dalle autorità competenti. 

2. In conformità a quanto dispone la legge 18 mano 1959, 
n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui 
beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, an
che quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e 
strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di pro
prietà privata circolanti sulle linee ferroviarie. 

3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preven
tivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo 
comma devono essere rimossi in conformità a quanto prevlsto dal
l'art. 42. 

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventiva
mente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo com
ma devono cessare immediatamente dopo la diffida, veJrbale o 
scritta, degli agenti comunali. 

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste 
dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50711993, indicate nell'art. 42 del presen
te regolamento, a seconda della loro natura. 
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Art. 7 

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità 

l. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sotto~osti a vincoli 
di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può 
essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubbli
citari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 
giugno 1939, n. 1497. 

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su 
statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della cit
tà, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge l o giugno 1939, 
n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli 
edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle lcro 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 indicazion~, di materiale 
e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi 
e dell'ambiente nel quale sono inseriti. 

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'im
mediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere 
autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'in:;erimento am
bientale, 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. 

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i 
divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 
settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuaziotle stabilite dal 
paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il 
D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495. 

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni 
che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di in
segne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Com
missione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori am
bientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifi
ci nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si 
fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici pn::viste dai piani 
regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza 
di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la mtela dei valo
ri di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi 
dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini 
suddetti, la relativa perimetrazione. 
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6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artisti
co, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospeda
li, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni 
forma di pubblicità fonica. 

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vie
tate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti respon
sabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del pre
cedente art. 6. 

Art.S 

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade 

l. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le 
strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 
settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limit1zioni e 
prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione 
della stessa stabilite dal par. 3 o, capo I, titolo II del re go: amento 
emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 

2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle ùazioni, 
delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento: 

a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 7 per la 
superficie degli stessi eventualmente classificata "centro sto
rico"; 

b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto 
comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabili te dal
l' art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere de
roghe alle distanze minime di posizionamento dei ca11elli su 
strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto 
dispongono le norme in precedenza richiamate (l); 

c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superfici.e di mq . 
............ 1 .............. ; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia 
dei veicoli la superficie non deve superare mq ........... ?. ................. (2); 

d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devo-

(l) L'installazione di cartelli pubblicitari nei centri abitati rientra nelle facoltà 
dei comuni che ove intendano vietarla devono stabilirlo nel regolamento. In 
caso diverso devono disciplinarla nel regolamento, secondo quanto dispone 
il D.P.R. n. 49511992. 

(2) Vedere quanto prescrive l'art. 48 del D.P.R. n. 495/1992. 
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no essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495. 

Art.9 

Tipologia dei mezzi pubblicitari 

l 

' l. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presen1 e regolamento 
sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in: 

a) pubblicità ordinaria; 

b) pubblicità effettuata con veicoli; 

c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni; 

d) pubblicità varia. 

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, car
telli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non 
previsto dai successivi commi. 

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locan
dine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle 
effettuate dai commi l, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 dd regolamento 
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, inte1dendosi com
presi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamisti
ci" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle nom1e del presente 
regolamento relative alla "pubblicità varia". 

È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità median
te affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di mani
festi e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali 
mezzi. 

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come ap
presso: 

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'inter
no ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture :mtofilotranvia
rie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito 
definita "pubblicità ordinaria con veicoli"; 

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà 
dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i vei
coli circolanti con rimorchio, di seguito definita ''pubblicità con 
veicoli dell'impresa". 

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le di
sposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamentD emanato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 

-9-



4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con inse
gne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego 
di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo dettroni
co, elettromeccanico o comunque programmato in modo eia garan
tire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma :ntermit
tente, lampeggiante o similare. 

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o 
per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione t ariffaria 
stabilita nel titolo Il. 

5. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la p1bblicità 
realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diaposi
tive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi 
o pareti riflettenti. 

6. La pubblicità varia comprende: 

a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od 
altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze dl seguito 
definita "pubblicità con striscioni"; 

b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili 
mediante scritte, striscioni, disegn~ fumogeni, lancio di oggetti o 
manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fa
sce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita 
"pubblicità da aeromobili"; 

c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definlta "pub
blicità con palloni frenati"; 

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veico-
li, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure me- \i 

dian te persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, 
definita di seguito "pubblicità in forma ambulante"; 

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificHori e si
mili, definita "pubblicità fonica". 

Art. lO 

Caratteristiche e modalità di installazione e manutei!lzione 

l. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono 
avere le caratteristiche ed essere installati con le modaiità e caute
le prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regola
mento. 
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2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari 
posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove 
ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto 
prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari lu
minosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del prece
dente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazio
ne del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limita
zioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazio
ne di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si ::~sserva la pro
cedura prevista dal quinto comma dell'art. 7. 

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitali, sugli edifici, 
in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini late
rali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che 
il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non 
minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 
dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade. 

Autorizzazioni 

l. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla in
stallazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abi
tati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse 
visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art 53 del D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comun e al quale deve 
essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal 
successivo terzo comma. 

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla in
stallazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei 
centri abitati' è di competenza del Comune, salvo il preventivo nul
la-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale 
o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione pre
senta la domanda presso l'ufficio comunale, in oLginale e copia, 
allegando: 

a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della kgge 4 gennaio 
1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo plllbblicitario che 
intende collocare ed i suoi sostegni sono calcoi.ati, realizzati e 
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posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la confor
mità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e 
persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità; 

b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario 1:on l'in
dicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene rea
lizzato ed installato; 

c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende 
collocare il mezzo; 

d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stes
sa non è comunale. 

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una 
sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione 
viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, 
è allegata una sola copia dello stesso. 

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione: 

a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale; 

b) del funzionario responsabile del procedimento; 

c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax; 

d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà 
emesso il provvedimento; 

4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, ac
quisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organiz2ative in
teme ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'auto
rizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni 
dalla presentazione della richiesta senza che sia stato eme~:so alcun 
provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo 
comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, 
previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazio~e ai fini del
l' applicazione dell'imposta sulla pubblicità. 

5. È sempre necessario il formale provvedimento di auto
rizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nel
l' ambito delle zone soggette alla disciplina di cui ali' art. 7. Per i 
procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta 
giorni. 

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dali' art. 
53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
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Art.12 

Obblighi del titolare dell'autorizzazione 

l. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di 

a) verificare periodicamente il buono stato di comervazione dei 
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di so
stegno; 

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle 
condizioni di sicurezza; 

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposhioni impartite 
dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia 
successivamente per intervenute e motivate esigenze; 

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o re
voca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di si
curezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richie
sta del Comune. 

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve 
essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 
n. 49511992. 

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzonta
li reclarnistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha 
l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quaran
tottore successive alla conclusione della manifestazione o spetta
colo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il 
preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradaL 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel 
caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubbHcitario sia av
venuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del 
Comune. 
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. CAPOIII 

IL PIANO GENERALE 
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 

Art.13 

Criteri generali 

l. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effet
tuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano gene
rale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle 
modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 199:1, n. 507 
e dal presente regolamento. 

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in d11e parti. 
La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei qua
li sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipo
logie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolam~nto. La 
seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale 
degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15. 

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato 
con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comum.le. 

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro 
costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubbli
cità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia munici
pale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di 
lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il 
progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edili
zia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla rich lesta. Il 
gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso 
atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla re
dazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previ
sto dal precedente comma. 

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e dd piano 
generale degli impianti viene datb corso alle istanze per l'installa-
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zione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimen
ti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 
n. 50711993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso 
ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi im
pianti. 

6. Il piano generale degli impianti può essere a::leguato o mo
dificato entro il31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno 
successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consisten
za demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, del
lo sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene 
illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. 

Art.14 

La pubblicità esterna 

l. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna 
ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione 
nel territorio comunale. 

2. Sono pertanto escluse dal piano le localiz2,azioni vietate 
dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal 
quinto comma dello stesso per l'installazione di me2:zi pubblicitari 
all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in li
nea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'in
stallazione può essere consentita, con l'espletamento della proce
dura stabilita dalla norma suddetta. 

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari hori dei centri 
abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osser
vato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le lo
calità e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico 
interesse, determinate dalla natura e dalla situazion~ dei luoghi, il 
collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni 
delle dimensioni dei mezzi. 

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la instal
lazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, 
regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo 
nulla-osta tecnico dell'ente proprietario: 

a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o pri
vate, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata 
l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi 
consentite n eli' ambito di quelle massime stabilite dali' art. 8. Per 
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quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette in
stallazioni pubblicitarie; 

b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata 
l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimen
sioni per gli stessi consentite; 

c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, tar
ghe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli lunùnosi, illumi
nati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle da degli 
edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratkristiche 
delle zone ove questi sono situati. 

5. Il piano comprende: 

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, ~•trutture 
ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità 
del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere 
autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi 
pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazior.e visiva 
od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno; 

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di pro
prietà o gestione privata, nei quali si effettuano le atthità pub
blicitarie di cui alla precedente lettera a); 

c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collo
cazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, lo
candine, stendardi, festoni di bandierine e simili. 

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione 
di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi so
stegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbli
che ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qual
siasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità 
non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di con
cessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comu
nale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del 
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. 

Art.15 

Gli impianti per le pubbliche affissioni 

l. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è co
stituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni. 
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2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popola
zione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo a.nno preceden-

1 . . . d 6.852 b" . l f" te quel o m corso, era costttmta a n ......... : ..................... a ttantt, a super t-
cie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in 

l . . 105 . l d d" comp esstvt mq ............................... , proporztonata a pre etto numero t 
b. . . ~ . 15 . "11 a ttantt e, comunque, non m1enore a mq ............................. per ogm rm e 

abitanti (1). 

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche 
affissioni, sopra determinata, è ripartita come appre:;so: 

) - 35 . l 33' 3-=hf ' d . 11 aff" . . d" -a - mq ............................. , pan a ................. ::7o e estmata a e tsstom t natu 
ra istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economi-
ca, effettuate dal servizio comunale; 

b) 70 . l 66 6'711 ' d . 11 aff" . . d" = mq ............................ , pan a .......... L ... ~7o e estmata a e tsstom t natu-
ra commerciale, effettuate dal servizio comunale; 

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere co
stituiti da: 

a) vetrine per l'esposizione di manifesti; 

b) stendardi porta manifesti; 

c) posters per l'affissione di manifesti; 

d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, rea
lizzate in materiali idonei per l'affissione di manlfesti; 

e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da 
muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente pre
disposte per questo servizio; 

f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvi
sorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo co
struiti; 

g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto 
conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presen1:e regolamento. 

(l) D.Lgs. n. 507/1993, art. 18, 3° comma: La superficidegli impianti da adibire 
alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 18 mq. per ogni 1.000 
abitanti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed a 12 mq. 
negli altri comuni. 

(2) Cancellare il periodo in corsivo se il servizio è in gestione diretta. 
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5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multi
ple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la 
libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da 
spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l' affi~:sione. 
Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con 
l'indicazione "Comune di ................. ~ ... .9 .... I.t. .... 9: .... ~ ..... '!. .... ~ ... .9 ....................... - Servi-
zio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'im
pianto. 

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei 
quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del 
presente regolamento. 

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è 
soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento 
e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n 285 e 
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, 
per ciascuno di essi: 

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal com-
ma3; 

b) l'ubicazione; 

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4; 

d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto 
contiene; 

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione. 

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è correda
to da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti 
con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la super
ficie. 

l O. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può esse
re rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro 
il31 ottobre e che entra in vigore dal l o gennaio dell'anno succes
sivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti ec
cedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo 
necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in re
lazione alle effettive necessità accertate. 

11. Il Comune ha facoltà di provvedereallo spostamento del
l'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi mo
mento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stra
dale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo Bposta
mento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano afifissio-
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ni dirette, convenzionate con il Comune per utilizza2ioni ancora in 
corso al momento dello spostamento, gli stessi posso O\ O accettare di 
continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure 
rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del dirit
to già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene 
usufruito. 
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TITOLO II 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
SULLA PUBBLICIT Àl 

DEL SERVIZIO E DEL DIFliTTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 



CAPO l 

DlSCIPLINA GENERALE 

Art.16 

Applicazione dell'imposta e del diritto 

l. In conformità alle disposizioni del Capo I dd D.Lgs. 15 no
vembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità 
esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un di
ritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate. 

Art.17 

Classificazione del Comune 

l. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 
1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di 
adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati 
dall'I.S.T.A.T. risuHa costituita da n. =9..~J~~?. ........... abitanti, il Comu-
ne è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 
1993, n. 507, nella classe: .... Y...~ .............. . 

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazio
ne determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente 
comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza 
del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione 
da adottarsi entro ili 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'ade
guamento delle tariffe per l'anno successivo. 
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Art.18 

La deliberazione delle tariffe 

l. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del dirit(to sulle 
pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 
31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il l o gennaio dell'anno 
successivo; qualora non vengano modificate entro il termine pre
detto, s'intendono prorogate di anno in anno. 

2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, 
n. 507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 
febbraio 1994. 

3. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni dì cui ai 
precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le 
tariffe di cui al Capo l del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. 

4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle 
tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del ser
vizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità 
locale, entro trenta giorni dali' adozione. 
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