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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1.  Obiettivi del Piano  
 
1. Obiettivo principale del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, d’ora in avanti chiamato anche 

in breve “Piano”, è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari e delle insegne di 
esercizio all’interno del territorio comunale, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti 
sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e 
dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie1.  

2. Il piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle 
tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili, per tipologia di manufatto e 
di utilizzo del medesimo.  

3. Tali norme riguardano i mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale 
lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, nonché le insegne di 
esercizio, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 
15.11.1993 n. 507 e loro successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art. 2 Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari  
 
1. Il Piano prende atto della delimitazione dei “Centri Abitati”2

 
e disciplina, all’interno di tale 

delimitazione, l’inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari, siano essi 
pubblici o privati, nonché tipologia, grafica, dimensioni, modalità di utilizzo, limitazioni e divieti, 
mediante l’individuazione di deroghe al codice della Strada. 

2. Le dimensioni ed il posizionamento degli impianti posti fuori dal centro abitato, sono regolamentati 
dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada di cui al DPR 16.12.1992 n.495 
(artt da 49 a 53), fermo restando la facoltà dell’Ente Comune di Città Sant’Angelo, per l’intero 
territorio comunale,  di disciplinare la tipologia, la grafica e limiti di utilizzo dei mezzi pubblicitari 
(siano essi destinati a supportare la pubblicità esterna privata che le pubbliche affissioni) e delle 
insegne di esercizio poste su aree pubbliche o private ad uso pubblico. 

3. Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano i segnali turistici e di territorio ex 
Art.134 del DPR 16.12.1992 n.495 (regolamento di attuazione del codice della strada), purché 
conformi alle caratteristiche richiamate nella risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 aprile 
1996.  

 
Art. 3 Zonizzazione  
 
1. Il territorio Comunale viene suddiviso, ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie, nelle 

seguenti zone omogenee:  
 

A. Zone comprese all’interno del perimetro del Centro Abitato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
285/1992 

� A.1  Zona del Centro Storico 
� A.2  Zona caratterizzata prevalentemente da insediamenti residenziali  
� A.3  Zona a carattere prevalentemente industriale, commerciale o artigianale 

B. Zone esterne ai Centri Abitati   
� B.1  Zona esterna al perimetro del centro abitato. Parte restante del territorio comunale 

                                                 
1 D.Lgs. 285/92, DPR 495/92, D.Lgs 10/09/1993 n. 360 D.P.R. 16/09/1996 n.610; L. 7/12/1999 n.472; D.Lgs 15/11/1993 n.507; D.Lgs. 29/10/1999 n. 490; 
Regolamento Comunale per l’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; Delimitazione dei centri abitati. 
2 “Delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 285/92”  
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Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata (tavola D.2, con particolari nelle 
tavole D.3, D.4 e D.5), denominata “Zonizzazione di Piano”, parte integrante del Piano.  
 
Zona A1: Il nucleo storico della città; in tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia 
consentendo l’inserimento di impianti destinati prevalentemente a comunicazione di carattere 
sociale o istituzionale, nonché l’utilizzo di insegne di esercizio tenendo conto del contesto; 
potranno essere inseriti manufatti abbinati ad elementi di arredo urbano, i quali dovranno 
rispondere ad una linea progettuale coordinata delineata con piani di arredo urbano, 
appositamente studiati per la città.  
 
Zona A2: Zona comprendente le aree di centro abitato caratterizzate prevalentemente da 
insediamenti residenziali, con una presenza di modeste attività terziarie e di piccole attività 
commerciali, nonché le frazioni.  
 
Zona A3: Zona comprendente la restante parte della città, caratterizzata da aree a prevalente 
destinazione residenziale di recente formazione e da nuclei di attività terziarie, commerciali, 
artigianali ed industriali principali.  
 
Zona B1: è la restante parte di territorio comunale posto esternamente alla delimitazione del 
centro abitato, come definito dal precedente articolo. Tale zona è soggetta alle limitazioni e 
prescrizioni previste per gli impianti posti fuori del centro abitato, fatto salvo quanto previsto dal 
D.Lgs 490/1999 e dal D.Lgs 285/1992.  

 
2. Il Piano esprime un allegato planimetrico (D.2) che evidenzia: la zonizzazione del territorio 

comunale di cui al presente articolo 3, la delimitazione vigente dei centri abitati di cui all’art. 4 del 
D.Lgs. 285/92, le aree sottoposte a Categoria Speciale. 

3. Per l’individuazione puntuale della tipologia di eventuali vincoli esistenti, si rimanda alla 
consultazione dei relativi strumenti nonché all’elenco degli immobili vincolati.

 
Il Piano, nel caso di 

successive variazioni alla delimitazione del centro abitato o dei vincoli riportati, ne recepirà le 
modifiche.  

4. Per quanto non specificato nel presente Piano, valgono le disposizioni di cui al Regolamento 
comunale sulla Pubblicità.  

5. In base al Codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 (e sue successive 
modificazioni) i comuni, all’interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno 
la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei 
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari. 

 
Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari  
 
1. Ai fini del Piano gli impianti pubblicitari, fermo restando le definizioni e le quantità fornite dal 

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI 
E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI” (d’ora in avanti chiamato in breve anche “Regolamento Comunale sulla 
Pubblicità”), vengono classificati in base a delle categorie riconducibili ai dettami del Regolamento 
di Attuazione del Codice della Strada 495/92 Art. 47 3

 
e più precisamente:  

 

                                                 
3 Definizione dei mezzi pubblicitari Regolamento di Attuazione del Codice della Strada 495/92 Art. 47 c.4, 5, 7, 8. 
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� Insegna di Esercizio:” … si definisce insegna d’esercizio la scritta in caratteri alfanumerici 
completata da simboli e da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, 
installata nella sede dell’attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa.”  

� Preinsegna: “…scritta in caratteri alfanumerici completata da frecce di orientamento, ed 
eventualmente da simboli e da marche, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale 
utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, 
finalizzata alla publicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività 
…”  

� impianti per la Segnaletica pubblica e privata: si rimanda allo specifico PIANO DELLA 
SEGNALETICA PUBBLICA E PRIVATA Allegato E del Regolamento sulla Pubblicità  

� Cartello: “… un manufatto bidimensionale supportato da 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, …”  

� Striscione, locandina, stendardo: “… elemento bidimensionale realizzato in materiale di 
qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non 
aderente alla stessa …”;  

� 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 …”  

� Impianto di pubblicità o propaganda: “… qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla 
propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti …”  

 
 
2. Vengono inoltre suddivisi, in base: 
 

al periodo di esposizione del manufatto (durata dell’installazione) in:  
 
� impianti Permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a 

terra o a muro 
� impianti Temporanei manufatti mono o bifacciali installati per una durata non superiore a 150 

giorni consecutivi, quest’ultimi eventualmente rinnovabili previa autorizzazione del Comune. 
 
alla proprietà del manufatto e al conseguente utilizzo dello spazio pubblicitario:  
 

� Affissione Istituzionale: di natura istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza 
economica. Su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico 
interesse. Sono effettuate per richiesta dell’Amministrazione Comunale, di altri soggetti 
pubblici o per istanza di privati. L’affissione avviene per opera del Comune o del 
Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione. A norma dell’art. 1, comma 480, della 
Legge n. 311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005), il 10% di tali impianti è destinato all’affissione 
direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 20bis del D.Lgs. n. 507/93. 

� Affissione Commerciale: di natura commerciale. Su tali impianti sono affissi manifesti aventi 
rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per 
richiesta di privati e l’affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del 
Servizio. In caso di affissione diretta, questa è effettuata dal proprietario dell’impianto; 

� Affissioni Dirette: rientrano nella fattispecie le affissioni di messaggi pubblicitari destinati ad 
essere sostituiti periodicamente, realizzati su impianti di soggetti privati, comunque diversi dal 
concessionario del pubblico servizio.  

� Affissioni necrologiche: Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari 
relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati. L’affissione è eseguita dal Comune o 
dal Concessionario del Servizio. 
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� Pubblicità e messaggi pubblicitari: Su tali impianti sono istallati messaggi pubblicitari 
commissionati direttamente al proprietario dell’impianto. Escluse le affissioni.  

� Insegna di esercizio: ad utilizzo del titolare di una attività; finalizzata ad indicare la sede ove 
si svolge l’attività stessa.  

 
Alla tipologia d’impianto, con le loro rispettive definizioni:  

 
� a parete: elemento bidimensionale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno e 

aderente alla parete muraria; 
� stradale: manufatto bidimensionale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno ed 

installato a lato della strada o da tale luogo percepibile; 
� dipinto (mezzo pittorico): elemento bidimensionale in materiale di qualsiasi natura, 

interamente vincolato in aderenza a fabbricati; 
� a messaggio variabile: elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di 

sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la 
diffusione di messaggi propagandistici variabili mediante l’impiego di prismi rotanti comandati 
da meccanismi elettromeccanici programmati, il cui ciclo non sia inferiore a 30 secondi per 
ogni cambio immagine; 

� luminoso: elemento bidimensionale vincolato completamente in aderenza a strutture edificate 
o in elevazione dal suolo, illuminato direttamente per luce propria o indirettamente mediante 
altri corpi illuminanti. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato a norma del 
Regolamento comunale per l’autorizzazione e l’installazione della pubblicità stradale nei centri 
abitati.  

� a bandiera orizzontale o verticale (es: stendardo, striscione): elemento bidimensionale 
realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una 
superficie di appoggio, collocato a parete o su una palina di sostegno. 

 
alle caratteristiche costruttive ed estetiche, gli impianti pubblicitari permanenti debbono 
rispondere ai seguenti criteri tecnici: 

 
� le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) e le plance, dotate di cornice, degli impianti 

affissionali pubblici devono essere realizzate in materiale durevole, verniciato e trattato con 
polveri epossidiche in colore grigio chiaro per l’affissione di messaggi di natura commerciale, 
grigio scuro per l’affissione di messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque prive di 
rilevanza economica e verde scuro per gli impianti destinati all’affissione dei manifesti dei 
soggetti di cui all’art. 20 bis del D.Lgs. n. 507/93; 

� i cartelli e le tabelle relativi agli impianti di pubblicità esterna permanente e di affissione diretta, 
devono essere realizzati in materiale consistente, durevole, sicuro e resistente agli agenti 
atmosferici e rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla 
pubblica vista). Dovranno essere di colore diverso rispetto a quelli affissionali pubblici; 

� le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di 
spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate 
di serratura; 

� tutti i rimanenti impianti devono essere realizzati, come gli impianti di cui al precedente punto 
2, in materiale consistente, durevole, sicuro e resistente agli agenti atmosferici. 

 
3. I colori e la tipologia architettonica d’arredo degli impianti affissionali e degli impianti per la 

pubblicità permanente verranno comunque definiti dal Comune in sede di determinazione 
esecutiva della loro istallazione. 
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Art. 5 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali. 
�
1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico 

criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.  
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice 

metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all’affissione.  
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere 

realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture 
in modo tale da evitare l’effetto vela; inoltre devono essere installati su strutture appositamente 
destinate. 

4. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai 
sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di 
esercizio, senza deformazioni incompatibili. 

5. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento 
ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed 
ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi. 

6. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia 
regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l’osservanza di dette norme e 
l’adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro 
dell’autorizzazione. 

7. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al 
fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia. 

8. I cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale 
avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti 
atmosferici.  

9. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche, sotto l’azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti 
e prevedibili nell’ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale 
requisito deve essere soddisfatto sotto l’azione degli agenti chimici e biologici presenti 
normalmente nell’ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l’azione degli usuali prodotti per la 
pulizia delle superfici. 

10. Tutti gli elementi che compongono l’impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali 
che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l’accumulo di 
sporco. 

11. L’insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a 
dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa 
facilmente porre rimedio.  

12. Tutti i manufatti devono possedere l’attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l’azione di 
sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza 
deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l’attitudine a consentire, in modo agevole, il 
ripristino dell’integrità, della funzionalità e dell’efficienza costituenti l’impianto pubblicitario stesso. 

13. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il 
massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché 
rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 
46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli 
impianti e l’impiego dei materiali secondo regola d’arte. 

14. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità 
alle norme di cui alla legge 46/90. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento. 

15. Per impianti di gran formato, deve essere presentato calcolo strutturale sulla tenuta dell'impianto 
firmato da tecnico abilitato. 

16. Resta comunque a discrezione dell’Ufficio comunale preposto richiedere comunque il calcolo 
strutturale ed eventuali integrazioni con elaborati tecnici e certificati attinenti, attestanti  l’utilizzo in 
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sicurezza di tutti i mezzi pubblicitari e relative strutture, al fine di preservare l’incolumità pubblica 
dei luoghi e delle persone. 

17. Per le insegne di esercizio valgono tutte le specifiche predette, esclusivamente in materia di 
sicurezza e salvaguardia dell’incolumità pubblica e della circolazione stradale, nonché garanzie 
strutturali e di resistenza. 

 
Art. 6 Disciplina generale di inserimento. 
1. gli impianti pubblicitari:  
 

a. Possono essere istallati su proprietà comunale, eccetto le insegne di esercizio;  
b. Possono essere istallati su proprietà di altri Enti proprietari di strade ed infrastrutture in 

generale e loro rispettive pertinenze, eccetto le insegne di esercizio; 
c. Ad eccezione delle insegne di esercizio e degli impianti pubblicitari negli spazi privati ad uso 

pubblico successivamente definiti, non è ammessa alcuna istallazione ed utilizzo di mezzi 
pubblicitari su proprietà privata, eccetto nei casi previsti dalla presente normativa. 

d. Su proprietà privata ad uso pubblico, esclusivamente per i grandi centri commerciali e 
direzionali riconosciuti tali dal Comune nel rispetto delle definizioni contenute nelle normative 
vigenti in materia, rispettando le seguenti indicazioni: 
i. È ammessa l’istallazione di mezzi pubblicitari permanenti su parcheggi all’aperto, gallerie 

aperte al pubblico sia interne che esterne, nonché spazi espositivi in genere aperti al 
pubblico; per ogni ambiente cosi definito (continuo, omogeneo, distinto dagli altri per le 
finalità di utilizzo di superficie), valgono le seguenti quantità (in percentuale rispetto alla 
superficie dell’ambiente):  

 
tipo ambiente % pubblicità  

� 8000 mq 
% pubblicità  

>8000 e � 15000 mq 
% pubblicità  

> 15000   e  � 25000 mq 
% pubblicità  
> 25000 mq 

parcheggi 2,50% 2.10% 1.80% 1.30% 
 

tipo ambiente % pubblicità  
� 2000 mq 

% pubblicità  
> 2000 mq e � 5000 

mq 

% pubblicità  
> 5000 mq 

Gallerie e  
spazi espositivi 5.00% 4.20% 3.50% 

 
note:  
- la superficie degli impianti cosi determinata dev’essere impiegata nell’area corrispondente; potranno altresì 

essere impiegati su edifici (tetti, coperture, terrazzi, balconi, facciate, pareti, ecc.) purché attinenti all’area e 
comunque adiacenti, nel rispetto delle modalità di istallazione stabilite dalle norme di Piano, e fino ad un 
limite massimo del 20% del complessivo d’area. 

- per le strade private interne ai centri, strade private ad uso pubblico quali percorsi di accesso alle aree 
private ad uso pubblico, nonché aree private ad uso pubblico quali parcheggi interrati, seminterrati o 
sopraelevati, valgono le considerazioni fatte in tabella per i parcheggi. Stessa indicazione per aree private ad 
uso pubblico destinate a parchi, aree verdi o sistemate a verde. Gli spazi a verde ricompresi nelle fasce 
stradali (rotatorie, gocce spartitraffico, bordi laterali e banchine in genere) rientrano nella superficie di 
pertinenza stradale. 

- La pubblicità determinata sui parcheggi interrati, seminterrati o sopraelevati non è impiegabile in nessun caso 
sugli edifici, ma utilizzata esclusivamente nell’area di parcheggio stesso. 

- Non è ammessa la somma di superfici per aree appartenenti alla stessa tipologia, eccetto se adiacenti, 
continue e comunque unite nella funzione a cui sono destinate. Per i parcheggi, le strade, le corsie, i percorsi 
di flusso veicolare e pedonale e spazi destinati ai pedoni, posti all’esterno in aderenza al perimetro degli 
stessi, determinano la discontinuità. 

 
ii. L’istallazione dovrà avvenire nel rispetto di un Piano Particolareggiato di Utilizzo e 

d’Inserimento promosso dal titolare o rappresentante del centro, firmato da tecnico 
abilitato, da sottoporre all’approvazione del Comune, dove indicare la tipologia degli 
impianti, il numero per tipologia e relative caratteristiche dimensionali, l’ubicazione degli 
stessi, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e di arredo concordate preventivamente 
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con il Comune stesso, nonché delle disposizioni di cui alla presente normativa di Piano, 
indicando gli ambienti da utilizzare di cui al punto i), ponendo in esame anche l’istallazione 
di impianti affissionali di natura istituzionale ad esclusivo utilizzo di propaganda promossa 
da enti ed istituzioni, nonché pubblicità di eventi e manifestazioni da essi patrocinati, per le 
quantità e modalità di servizio da concordare preventivamente con il Comune.  

iii. L’Approvazione del Piano cosi presentato al Comune, una volta approvato, sarà attuato e 
gestito per mezzo di apposita convenzione tra privato e Comune, che stabilisca: 
- L’oggetto e la durata della concessione e/o autorizzazione, eventualmente rinnovabili; 
- Le tipologie, le tipologie d’uso, categorie, quantità, ubicazione degli impianti pubblicitari 

e la natura dei messaggi; 
- Le aree considerate di cui al punto i); 
- Il numero, la tipologia e l’ubicazione degli  impianti affissionali di natura istituzionale da 

fornire ed istallare in favore del Comune, e le modalità di espletamento del relativo 
servizio di affissione; 

- Eventuali pagamenti di canoni annui e/o l’esecuzione di prestazioni di forniture e/o 
servizi stabiliti e a beneficio del Comune, esclusivamente rivolti alla collettività e al 
pubblico visitatore del centro, valutate oggettivamente sull’effettiva quantità di spazi 
pubblicitari concessi; 

- L’ammontare complessivo dell’imposta sulla pubblicità da versare al Comune, nonché 
modalità di pagamento, nel rispetto del Regolamento sulla Pubblicità; 

- Gli operatori del settore pubblicitario, individuati dal privato, chiamati all’espletamento 
delle prestazioni di cui agli impianti pubblicitari sopra mensionati; 

- Altre indicazioni, prescrizioni e concessioni di carattere complementare ai punti predetti. 
iv. Non rientrano nella predetta pubblicità i messaggi promozionali riferiti a particolari iniziative 

commerciali e/o di intrattenimento svolte all’interno dei centri, nonché periodi di saldi e/o 
promozioni temporanee; per quest’ultimi valgono le prescrizioni stabilite dalle normative 
comunali e, comunque,   gli spazi da destinare a tali messaggi vanno definiti nel Piano 
Particolareggiato, nella misura massima del 30%, calcolato sulla base della superficie 
determinata per la pubblicità di cui al punto i). 

v. Le insegne di esercizio delle attività interne ai centri commerciali e direzionali sono escluse 
dai conteggi delle superfici predetti; possono essere presentate istanze complessive 
autorizzative se promosse dal titolare o rappresentante del Centro in questione.  

vi. Non è ammesso l’utilizzo di impianti per affissioni di natura commerciale.  
vii. Le quantità delle superfici da destinare agli impianti per pubblicità cosi individuate dal 

presente comma sono escluse dalle quantità definite per l’intero territorio comunale; 
viii. Gli impianti pubblicitari dovranno essere gestiti da ditte, concessionari ed operatori del 

settore formalmente riconosciuti. 
ix. Per tutta la pubblicità presentata attraverso il Piano Particolareggiato dovrà essere versata 

l’imposta comunale sulla pubblicità, nelle modalità previste dal regolamento sulla 
Pubblicità, nonché da eventuali disposizioni definite in sede di predisposizione della 
convenzione predetta. 

x. Tutta la proiezione al suolo del mezzo pubblicitario deve essere compresa nell'area di una 
stessa proprietà (comunale o privata). 

 
2. Ai fini di una corretta ubicazione dell’impianto, nel rispetto della normativa prevista dal C.D.S. ed a 

quella ad essa collegata si fa riferimento al successivo “Abaco generale”, nonché alla definizione 
delle strade di tipo D/E/F, e precisamente: 
� D: strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, 

ciascuna con almeno due corsie di marcia ed un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, 
banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso 
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla 
carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate; 
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� E: strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine 
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di 
manovra, esterna alla carreggiata; 

� F: strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al 
comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade. 

 
Il seguente abaco generale indica, per ogni tipologia di strada, le distanze in metri degli impianti 
pubblicitari: 

 
STRADE D STRADE E STRADE F distanza da: 

posizione dell’impianto rispetto alla strada  
(distanze in metri) (*)       

Prima impianti semaforici 25 50 12(a) 50 12(a) 30 

Dopo impianti semaforici 12.5 25 10(a) 25 10(a) 10 

Prima di intersezioni 50 50 20 30 10 25 

Dopo intersezioni 25 25 10 10 10 10 

Prima segnaletica stradale di pericolo e/o prescrizione 25 50 12.5(a) 30 12.5(a) 25 

Dopo segnaletica stradale di pericolo e/o prescrizione 12.5 25 10 10 10 10 

Prima di segnaletica di indicazione 25 25 12.5(a)(b) 25 12.5(a)(b) 25 

Dopo segnaletica di indicazione 25 25 10(a)(b) 10 10(a)(b) 10 

Prima o dopo attraversamenti pedonali e/o ciclabili 25 50 25 30 25 30 

Prima degli imbocchi di gallerie e sottopassi -- 100 -- 50 -- 30 

Da altri mezzi o impianti pubblicitari 25 25 25 25 25 25 
 

 
(*) le distanze sono applicate nel senso delle singole direttrici di marcia 
(a) tali parametri non si applicano 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 e posti ad una distanza non inferiore ad un metro dal limite della carreggiata. 
(b) le distanze indicate non devono essere rispettate per gli impianti di Pubblica Affissione posti paralleli al senso di marcia e collocati 
tra filari di alberi, recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a 50 centimetri dal limite della carreggiata. 
 

impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all’asse della strada 
 

impianto con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all’asse della strada 
 
Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari di servizio devono rispettare le sole distanze 
individuate nelle singole schede di impianto. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero 
conforme alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 
5/2/92 e relativo regolamento di attuazione oltre a non ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire 
intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione. 
Specificatamente all’inserimento delle insegne di esercizio si rimanda al relativo capitolo. 
Specificatamente per ciascun mezzo pubblicitario, valgono le prescrizioni contenute nelle schede d’inserimento degli 
impianti pubblicitari. 

 
3. L’installazione degli impianti pubblicitari, all’interno del centro abitato, deve avvenire nel rispetto: 
 

1) dei parametri indicati nelle schede d’inserimento degli impianti; 
2) della normativa vigente del C.D.S. e ad essa collegata; 
3) dei seguenti criteri generali: 
 

i. i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano 
che ne arricchiscano il panorama. A tal fine, l’ufficio competente al rilascio delle 
autorizzazioni all’installazione, verifica che gli impianti siano omogenei dal punto di vista 
formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi in uno stesso 
sito, zona o strada. 
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ii. i mezzi pubblicitari non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale. Di 
eventuali danni arrecati a persone o cose derivanti dalla installazione, permanenza, 
rimozione e manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà privata, l’Amministrazione 
non risponde civilmente e penalmente. I soggetti autorizzati all’installazione dell’impianto 
stipuleranno idoneo contratto per la copertura assicurativa dal rischio da responsabilità 
civile. 

iii. gli impianti posizionati lungo una strada devono essere di eguali dimensioni, posizionati 
alla medesima distanza l’uno dall’altro, non inferiore a 25 mt. (eccetto per concentrazioni 
ammesse di cui alle schede d’inserimento degli impianti), sulla stessa linea (tutti in 
orizzontale o tutti in verticale) e con la colorazione cromatica prevista dalla presente 
normativa.  

iv. Tutti gli impianti dovranno comunque garantire sempre un passaggio libero conforme alle 
normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre a non ostacolare la 
percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l’incolumità 
pubblica e la sicurezza della circolazione.  

v. Per le insegne di esercizio si rimanda al relativo capitolo. 
4. Nelle more della facoltà concessa ai Comuni di derogare al Codice della Strada all’interno dei  

centri abitati,  l’installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, deve essere attuata in modo 
che, in via generale, la parte inferiore del quadro espositivo, risulti ad una distanza dal suolo 
stradale di riferimento, non minore di cm. 150, mentre la parte più esposta dell’impianto, posta 
verso il limite della carreggiata stradale, non dovrà essere minore di 150 cm. Per ciascun impianto 
pubblicitario, per la specifica circa l’ubicazione si rimanda alla relativa scheda d’inserimento e alle 
altre norme dettate dal presente Piano.  

5. Fuori dai centri abitati, per l’installazione su strade di proprietà di Ente diverso dal Comune ma 
posti in vista di strade comunali, i soggetti interessati all’autorizzazione devono chiedere ed 
ottenere il nulla osta tecnico del preposto servizio comunale, in conformità alle disposizioni 
previste nel Regolamento comunale per l’autorizzazione e l’installazione della pubblicità stradale 
nei centri abitati, nonché alle disposizioni contenute nel presente Piano, circa l’utilizzo, le 
limitazioni e divieti applicati sul territorio comunale. 

6. L’ubicazione degli impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio, nelle 
aree private ad uso pubblico, va effettuata nel rispetto delle disposizioni seguenti: 
a. nelle stazioni di servizio per l’erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di 

parcheggio, possono essere installati impianti pubblicitari, come previsto dall’art. 52 del vigente 
regolamento di esecuzione del C.D.S., la cui superficie complessiva non può superare il 5% 
delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi. Dal computo delle superfici degli 
impianti pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione 
medesima. La collocazione di tali tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all’interno dei 
limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio.  

b. Per le quantità di impianti pubblicitari da impiegare nelle stazioni di servizio poste all’interno dei 
centri abitati,  si rimanda al capitolo delle insegne di esercizio.  

c. nelle aree di parcheggio aperte all’uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per 
la sosta dei veicoli, di proprietà comunale ed in genere al servizio di complessi commerciali o 
in prossimità di servizi di pubblica utilità, l’installazione delle forme pubblicitarie, deve essere 
effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in 
conformità all’art. 23 del C.D.S, salvo deroghe dettate dal presente Piano.  

d. per i casi definiti dal comma 1, lett. d) del presente articolo: 
i. quando il parcheggio è privato ad uso pubblico (a servizio di grandi centri commerciali e 

direzionali): 
- nel parcheggio, se l’interno dell’area di utilizzazione è delimitato da apposite zone di 

sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni di 
vario genere, l’installazione delle varie tipologie di impianti di pubblicità permanente  è 
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possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri impianti 
simili, utilizzando anche espositori bifacciali; 

- L’installazione di impianti di grandi dimensioni (superiore ai 6.00 mq) posti nei lati 
perimetrali dei predetti parcheggi, dovrà essere realizzata unicamente con espositori 
monofacciali, collocando i quadri espositivi in posizione parallela a ciascuno dei lati 
perimetrali del parcheggio e con la pubblicità visibile dall’interno del parcheggio 
medesimo;  

- possono essere istallati impianti pubblicitari anche con espositori bifacciali, ponendo un 
solo lato visibile dalle altre aree private (ad uso privato o privato ad uso pubblico) del 
Centro; 

- Per gli impianti pubblicitari di piccole e medie dimensioni (fino a 6.0 mq) istallati nei 
parcheggi o pertinenze, se la parte espositiva è visibile da strade di proprietà 
pubbliche, dovrà essere posta ad una distanza non inferiore ai 50 metri; tale distanza è 
ridotta a 20 metri se visibili da altre aree di proprietà pubblica, eccetto le pubbliche vie 
predette.  

 
ii. Se istallati nelle aree private ad uso pubblico (strade, parcheggi, giardini, parchi, aree 

espositive e gallerie all’aperto) e su edifici a servizio di grandi centri commerciali e 
direzionali: 

 
- L’impianto pubblicitario permanente non dovrà essere visibile dalle strade comunali e di 

altre vie di proprietà pubblica, nel rispetto delle limitazioni d’impiego dettate dal punto i) 
precedente. Se Istallati su edifici a servizio del centro, posti in adiacenza o in 
prossimità dei limiti di aree di proprietà pubblica (eccetto le pubbliche vie), la distanza è 
viene ridotta a 10 metri per la sola tipologia maxischermo nell’uso dettato dall’art.8, 
comma 8, lett. e), punto iii). Per gli impianti di servizio (orologio, portabici, cestini, 
quadro informativo-toponomastico  e transenne parapedonali) non valgono i limiti e 
distanze precedentemente dettate. Le transenne parapedonali possono essere 
impiegate solo sulle strade private. 

 
iii. Nelle aree di parcheggio di proprietà comunale non valgono le limitazioni di cui al comma d 

del presente articolo.  
 

e. E’ vietata, di regola, salvo nei casi ammessi dal presente Piano, l’installazione di qualsiasi tipo 
di impianto pubblicitario su tutte le aree comunali destinate a verde pubblico e nei parchi 
urbani e sui limiti esterni di essi, nelle vicinanze delle aree cimiteriali, ad eccezione della 
pubblicità relativa a manifestazioni ricreative, sociali, culturali o sportive di carattere 
temporaneo. In occasione di tali manifestazioni è consentito, come supporto e previa 
autorizzazione, l'uso di manufatti esistenti, quali muretti, recinzioni, ecc. 

 
7. I cartelli e le tabelle, non appartenenti agli impianti affissionali pubblici, devono essere dotati di una 

targhetta metallica di identificazione, indicativamente di dimensioni cm. 20x12 (bxh), applicata 
saldamente alla cornice superiore, sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi: 

 
A) comune di Città Sant’Angelo e loghi; 
B) titolare della autorizzazione; 
C) numero autorizzazione; 
D) progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico; 
E) data di scadenza. 
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La targhetta dovrà essere sostituita: 
 

� ogni qual volta sia rilasciata un’altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi 
sopra elencati; 

� se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile; 
� qualora sia asportata prima della data di scadenza. 
 

 
8. Per gli impianti affissionali pubblici la targhetta o cimasa, deve contenere: il logo del comune, la 

dicitura “Servizio Pubbliche Affissioni“, la denominazione del tipo di utilizzo affissionale, ed il 
numero di individuazione dell’impianto. 

 
9. L’impianto pubblicitario, ovunque posizionato, purché visibile dalla pubblica via, spazio aperto al 

pubblico, aree private ad uso pubblico, soggiace all’imposta di pubblicità ed adempimenti 
connessi, per i quali si deve fare riferimento all’ufficio preposto. Se ubicato su proprietà di 
competenza del Comune, è soggetto anche al pagamento del canone per l’istallazione come 
stabilito dal regolamento sulla Pubblicità. 

 
10. Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l’ammissibilità e le 

caratteristiche puntuali di collocamento suddiviso per utilizzo. Per particolari impianti non compresi 
tra le schede di piano, sarà cura dell’ufficio del Comune preposto al servizio individuare una 
corrispondenza ammissibile con quanto catalogato, opportunamente motivata ed eventualmente 
integrata da indicazioni di utilizzo e di inserimento, valutata per ciascun caso preso in esame, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia.  

 
11. Per la interpretazione di quale indicazione di cui al caso specifico preso in esame, tra le 

indicazioni, generali e specifiche, contenute nella normativa di Piano e quelle contenute nelle 
schede d’inserimento degli impianti pubblicitari ed insegne di esercizio: 

 
- Per ciascun impianto pubblicitario, se le indicazioni fornite dalla relativa scheda d’inserimento, 

esclusivamente per le distanze dagli elementi presenti sulla strada pubblica ed il 
posizionamento rispetto al suolo, risultano meno restrittive rispetto a quelle indicate in generale 
dalla normativa di Piano, valgono le indicazioni e valori contenuti nella scheda, salvo casi 
particolari specificati dalla stessa normativa. 

 
- Per ciascun impianto pubblicitario, in merito al suo utilizzo, alla sua dimensione ed al suo 

impiego nell’intero territorio comunale, se espressamente specificate nella normativa di Piano, 
valgono le prescrizioni e limitazioni in esso contenute, rispetto alle indicazioni presenti in 
scheda.  

 
- Per le insegne di esercizio, se non diversamente indicato dalla normativa, valgono le superfici 

indicate dalle schede d’inserimento; per lo sporto massimo valgono i valori della scheda. 
 
 
 
12. Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al 

capitolo relativo all’utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali. Per le insegne di esercizio, la 
relativa metodologia per la consultazione delle schede è rimandata al capitolo specifico. 
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Lettura della scheda d’inserimento 
 
 
 

 
Altre note per la lettura presenti in tabella: 
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Art. 7 Limitazione, divieti e deroghe. 
 
1. Oltre a quanto disciplinato dal Regolamento comunale sulla pubblicità ed allegati, valgono le 

disposizioni dettate dalla presente normativa e dalle schede d’inserimento degli impianti 
pubblicitari e delle insegne di esercizio, nelle limitazioni, divieti e deroghe ivi indicati. 

 
2. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, non avere la forma di disco o di triangolo e 

non debbono generare confusione con la segnaletica stradale. L’uso del colore rosso o di 
particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale. E’ da 
evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali 
causandone una scarsa percettibilità. In caso di pubblicità luminosa è vietato l’uso del colore rosso 
e verde. 

 
3. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, 

paesaggistiche  e ambientali (D.Lgs. 490/99 art.138) od in prossimità di essi è subordinata 

TIPOLOGIA Riporta la tipologia dell’impianto a cui si riferisce la scheda; es. stendardo 
TIPOLOGIA D’USO Indica l’utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1); es. pubblica affissione commerciale 
DURATA Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto; es. permanente 
Categoria Riporta la categoria dell’impianto; es. cartello 

Descrizione Breve descrizione della tipologia del manufatto a cui si riferisce la scheda, con scatto fotografico esemplificativo; 
descrizione specifica per distinzioni del caso. 

Vengono riportate le zone individuate dal piano generale impianti pubblicitari 
Zona di piano 

A1 A2 A3 B1 

PARALLELO – ORTOGONALE 
Posizionamento dell’impianto 
(spazio pubblicitario) rispetto 
alla carreggiata (asse stradale) 

        
 

 

Possibilità di utilizzo 
dell’impianto n.a. 

Impianto non ammesso nella fascia 
dimensionale e nella zona di piano di 
riferimento, nella posizione rispetto alla 
carreggiata indicata 

A 
Impianto ammesso nella fascia dimensionale 
e nella zona di piano di riferimento, nella 
posizione rispetto alla carreggiata indicata 

  DISTANZE Vengono indicate le distanze dagli altri manufatti presenti sulla strada pubblica, rispetto alle dimensioni  e al 
posizionamento (orizzontale o verticale) dell’impianto preso in esame.  

POSIZIONE DAL SUOLO Vengono indicate le altezze min e max degli impianti (spazio pubblicitario) rispetto al suolo 
FORMATI AMMESSI Vengono indicati i formati ammessi rispetto alle zone di piano 
ILLUMINAZIONE Indica il tipo di illuminazione consentita 

Superficie impianti Indicazioni sullo spazio destinato alla pubblicità 

Prescrizioni Vengono dettate prescrizioni specifiche per l’impiego e l’utilizzo dell’impianto 
Note Eventuali ulteriori note relative all’impianto e al suo utilizzo 
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all’approvazione da parte della Regione sulla compatibilità della collocazione (D. Lgs. 490/99 art. 
157) nonché ad autorizzazione dell’Ente proprietario della strada (D.Lgs. 285/92 art.23, comma 4).  

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

prossimità di essi (D.Lgs. 490/99 art. 2), è subordinata all’approvazione da parte della 
sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione (D.Lgs. 490/99 art. 157). 

 
5. E’ vietata l’installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario su aree comunali destinate a 

verde pubblico e nei parchi urbani, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni o della 
pubblicità relativa a manifestazioni ricreative, sociali, culturali o sportive di carattere temporaneo, 
nonché casi specifici indicati dalla presente normativa. 

 
6. E’ vietata l’installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario nelle aree e spazi a servizio di 

cimiteri, eccetto le affissioni di natura necrologiche ed istituzionali. 
 
7. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire 

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

 
8. Gli impianti pubblicitari non devono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale 

installazione, per le dimensioni del manufatto, sia d’impedimento o di preclusione anche parziale, 
alla visibilità esterna dalle finestre dell’immobile prospettanti l’area interessata all’installazione o la 
strada pubblica. 

 
9. Gli impianti posti in aderenza a muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino 

possibile al muro stesso, fatte salve le esigenze tecnico-costruttive.  
 
10. E’ comunque sempre vietata l’installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) 

all’interno delle rotatorie (eccetto i casi di cui al comma 15 del presente articolo), in corrispondenza 
delle intersezioni, lungo le curve nell’area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, 
in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle 
banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione o comunque in 
modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Eccezione fatta 
per le indicazioni di fornite nelle schede d’inserimento degli impianti e delle insegne di esercizio. 

 
11. E’ vietato utilizzare strutture provvisorie per l’apposizione di impianti pubblicitari a carattere 

permanente. 
12. Gli assiti, gli steccati, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli a protezione dei cantieri 

edili sono, previo consenso del proprietario, utilizzabili unicamente per le pubbliche affissioni. Sulle 
superfici predette non è consentita l’affissione direttamente; l’affissione è consentita solamente su 
plance realizzate in lamiera e dotate di cornice e poste in opera in sicurezza. 

 
13. La pubblicità su ponteggi di cantiere ed altre strutture di servizio di pertinenza, non può essere 

eseguita mediante esposizione di manifesti o altro direttamente su steccati, ponteggi o recinzioni 
ma deve rispondere per tipologia, dimensione e caratteristiche ad impianti pubblicitari secondo le 
indicazioni fornite nelle schede specifiche, rispettandone le quantità e le indicazioni dettate per il 
loro utilizzo. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l’esecuzione di interventi di 
conservazione di beni tutelati come beni culturali, ai fini pubblicitari, il soprintendente rilascia 
nullaosta o assenso per i fini pubblicitari della copertura. In caso di assenso è vietata l’esposizione 
del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori. 
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14. Le installazioni provvisorie non possono in ogni caso essere realizzate in corrispondenza o 
vicinanza di emergenze architettoniche, o storico monumentali. 

 
15. L’installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico, aree sistemate con 

verde, arredate e comunque ad usufruibilità pubblica (piazze, aiuole, parchi e rotatore 
spartitraffico) è limitata, in via generale, ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della 
manutenzione del verde ai sensi dell’ 43 della legge 449 del 27.12.1997, e ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs 163/2006. Tale possibilità dovrà essere regolata e disciplinata da apposita convenzione 
stipulata tra privato ed il Comune, nonché normata attraverso un Regolamento Comunale per la 
disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione. Nelle rotatorie e negli spazi posti 
in corrispondenza di strade, dovrà essere comunque garantita l’incolumità della sicurezza della 
circolazione stradale. 

 
16. nella superficie massima pari all’ 1.00% della superficie continua dello spazio sistemato. Tale 

possibilità dovrà essere regolata e disciplinata da apposita convenzione stipulata tra la ditta 
manutentrice ed il Comune.  

 
a. La sponsorizzazione della gestione della manutenzione degli spazi predetti potrà essere 

affidata direttamente dal Comune anche ad operatori nel settore della pubblicità, individuati 
attraverso le procedure stabilite dalle leggi vigenti, purché vengano definite in sede di 
convenzione gli oneri dovuti ed eventuali canoni annui, la durata, la ditta indicata dal gestore 
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione del verde e arredo in possesso dei requisiti di 
legge. Spetta all’ente Comune stabilire le modalità di utilizzo della pubblicità, ovvero gli effettivi 
mq di superficie concessi per i messaggi pubblicitari, rispetto alla consistenza degli spazi 
predetti, definendone le forme di pubblicità, la tipologia degli impianti e dimensioni, nonché la 
tipologia dei messaggi consentiti. 

b. se la sponsorizzazione della gestione del verde è promossa direttamente da ditta del settore, 
esecutrice delle prestazioni di manutenzione, scelta ed indicata dal Comune sempre nel 
rispetto delle procedure stabilite dalle leggi vigenti, nella convenzione di cui al punto 
precedente, stipulata tra quest’ultima e il Comune, dovrà essere indicata la ditta operatrice nel 
settore della pubblicità designata dal gestore in possesso dei requisiti di legge. 

c. nelle rotatore e negli spazi posti in corrispondenza di strade, dovrà essere comunque garantita 
l’incolumità della sicurezza della circolazione stradale. 

 
17. E’ vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari. 
 
18. Su tutto il territorio comunale, eccetto per i casi specificati sia dal Regolamento Comunale sulla 

Pubblicità che dalla presente normativa di Piano Generale degli Impianti Pubblicitari: 
 

a. è vietata l’istallazione di impianti pubblicitari, permanenti e temporanei, su proprietà privata, ad 
eccezione delle insegne di esercizio e dei casi definiti dalla presente normativa e dal 
regolamento sulla pubblicità.  

b. È vietata ogni forma di pubblicità sui tetti, terrazze, balconi e cancellate. 
c. E' vietata la pubblicità itinerante realizzata mediante la sosta e la fermata su aree pubbliche o 

su aree private visibili da aree pubbliche di autoveicoli speciali di cui all'art. 54, lett. g) del 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R. n. 495/92 e di rimorchi 
(art. 56 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed art. 204, comma 2, lettera s) del D.P.R. n.495/92. 
utilizzati per la pubblicità quando siano uniti al veicolo trainante, salvo brevissime fermate di 
servizio per necessità tecniche e funzionali del veicolo ovvero per esigenze fisiologiche del 
conducente. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in 
modo tale che sia privata di efficacia. 
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d. Nel territorio comunale è vietata la sosta dei rimorchi (art. 56 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) 
utilizzati per la pubblicità itinerante quando siano staccati dal veicolo trainante, sia su suolo 
pubblico che su suolo privato con visibilità da aree pubbliche. Sugli stessi veicoli in sosta la 
pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. 

e. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta e la fermata di veicoli e rimorchi dotati,  
oggettivamente, di spazi pubblicitari e impianti destinati a messaggi pubblicitari per conto terzi 
(con vele pubblicitarie, posterbus per manifesti, con pubblicità tramite pannelli luminosi o 
illuminati, con schermi a messaggio variabile, ecc.), sia su aree pubbliche che su aree private 
visibili da aree pubbliche. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero 
coperta in modo tale che sia privata di efficacia. 

f. Su tutte le strade pubbliche del territorio comunale e’ vietato l’utilizzo della tipologia locandina 
per pubblicità esterna temporanea. L’utilizzo è ammesso per la sola propaganda istituzionale 
promossa dal Comune di Città Sant’Angelo ed iniziative patrocinate dal Comune stesso. 

�

19. Il limite della carreggiata è definito dalla striscia continua e, in assenza di questa, è posto a 20 cm 
all’esterno del bordo della superficie bitumata carrabile presente. 

 
20. Ordinanze Sindacali promosse dal Comune possono limitare e vietare l’utilizzo di tipologie di   

impianti pubblicitari in determinati tratti di strade ricadenti nel territorio comunale o in particolari 
zone di pregio paesistico  per motivate circostanze di salvaguardia ambientale, nonché tutela del 
paesaggio. 

 
21. In corrispondenza di incroci ed intersezioni, le transenne parapedonali potranno essere installate 

solo in presenza di marciapiede; dovranno essere posizionate sul margine adiacente la 
carreggiata,  ovvero ad una distanza dal bordo marciapiede verso la carreggiata minima di 20 cm, 
e comunque distanti dal limite della carreggiata non inferiore a 50 cm, garantendo sempre il 
passaggio dei pedoni e dei diversamente abili al suo interno. 

 
22. E’ vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come 

supporti pubblicitari. 
 
23. E' vietato l'utilizzo di sistemi di ancoraggio che possano danneggiare i supporti o essere instabili 

(es. filo di ferro ed altro) per l’esposizione degli impianti; per striscioni, gonfaloni e similari, 
dovranno essere impiegati sistemi di ancoraggio idonei. 

 
24. Tutti gli impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle 

normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n.13 del 9/1/89 e n. 104 
del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione. 

 
25. Gli impianti posati diagonalmente rispetto all’asse strada devono rispettare le prescrizioni relative 

agli impianti posti ortogonalmente previste nell’Abaco delle distanze. 
 
26. Non è consentita l’apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale 

uso e non contemplati dal Piano. 
 
27. Limitatamente alle insegne di esercizio e ai segnali di direzione privata, eventuali deroghe 

potranno essere determinate dall’Ufficio competente in funzione di oggettive valutazioni 
determinate su istanze, dove particolari condizioni fisiche legate al contesto di riferimento non 
consentono il loro utilizzo per lo scopo prefissato, nel rispetto delle prescrizione di cui alle schede 
relative. Le determinazioni in merito dovranno sempre e comunque rispettare la sicurezza della 
circolazione stradale e salvaguardare l’incolumità pubblica. Le deroghe cosi eventualmente 
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concesse, modificheranno le indicazioni di cui alla scheda dell’impianto e la normativa relativa, 
esclusivamente per il solo caso preso in esame.  

 
28. L’insegna di esercizio non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in 

facciata, né trasformare l’immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle 
aperture non possono essere interrotte dall’insegna. 

 
29. E’ vietato collocare insegne d’esercizio sui parapetti di balconi, nelle arcate frontali e di testa dei 

portici. 
 
30. Nelle lunette soprapporta dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l’inserimento di insegne; 

è altresì vietato l’inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e 
soprapporta. 

 
31. Sono vietate tutte le tipologie di impianti non previste dal presente piano. Per forme non previste 

valgono le indicazioni fornite dall’art. 6, comma 10 della presente normativa. 
 
32. Su tutte le mura storiche della Città  di proprietà comunale, ricadenti nella zona A.1, è vietata ogni 

forma di istallazione, sia a carattere permanente che temporanea, affissionale e non, eccetto per 
eventi e manifestazioni promossi o patrocinati dal Comune, previa autorizzazione. Per le affissioni, 
sono ammesse solo di tipo istituzionale. 

 
33. É vietata l’affissione di manifesti funebri fuori dagli appositi spazi. 
 
34. Su tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata all’interno delle stazioni di servizio dovrà 

essere esclusivamente rivolta a messaggi inerenti l’attività svolta e servizi offerti, nonché 
indirizzata a prodotti e servizi promozionali attinenti a campagne pubblicitarie promosse dalle 
compagnie a livello nazionale. 

 
35. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al C.D.S. e relativo 

Regolamento di esecuzione e al Regolamento Comunale sulla Pubblicità e relativi allegati. 
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CAPO II – PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE 

 
 
 
 
 
Art. 8.  definizione degli impianti privati per la pubblicità esterna, tipologie consentite 
 
1. Per impianti di Pubblicità Esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree 

private ad uso pubblico o aree pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la 
promozione di beni o servizi mediante l’esposizione di elementi come pannelli serigrafati e simili4 
con esclusione della affissione di manifesti cartacei di affissione diretta. 

 
2. gli impianti di pubblicità consentiti sono: 
 

• Preinsegna 
• Segnale di direzione privata 
• Cartello 

- Stradale 
- A messaggio variabile 
- Cassonetto luminoso 

• Maxischermo 
• tabella murale a messaggio fisso, a messaggio variabile, a cassonetto luminoso 
• stendardo su palo dell’illuminazione o pali appositi 
• impianti pubblicitario di servizio 

- palina autobus 
- pensilina autobus 
- cestino 
- transenna parapedonale 
- orologio 
- portabici 
- quadro informativo toponomastico 
 
 
 

 
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede distributive e definiti 

per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale. 
 
4. L’Amministrazione comunale potrà autorizzare ulteriori tipologie nel rispetto delle norme del 

Codice della Strada e dei Regolamenti comunali attinenti alla materia. 
 
5. L’Amministrazione comunale potrà, altresì, sulla base della presentazione di progetti 

particolareggiati studiati per la città, autorizzare l’installazione di impianti pubblicitari di servizio con 
valenza di pubblica utilità, abbinati ad elementi di arredo urbano. 

 

                                                 
4 Tecniche effettuate direttamente sul pannello espositivo tipo: serigrafia o pellicola adesiva, pittura, ecc. Sono escluse le 
affissioni cartacee di manifesti di affissione diretta. 
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6. Al fine di dare attuazione al presente Piano: 
 

a. i titolari delle autorizzazioni comunali rilasciate sulla base di precedenti normative comunali 
vigenti in materia, devono, entro un anno dalla data di ricevimento della comunicazione di 
adeguamento inviata dal Comune, procedere a: 

 
� rimuovere gli impianti esistenti non più conformi o adeguati rispetto al presente Piano. 
� installare gli impianti rimossi, conformi ed adeguati, nel rispetto delle prescrizioni del 

presente Piano. E’ lasciata a ciascun titolare dell’autorizzazione relativa all’impianto 
rimosso la facoltà di scegliere o il rimborso della somma anticipata corrispondente alla 
residua durata dell’autorizzazione o la possibilità di ottenere la collocazione del proprio 
impianto in altra posizione stabilita dal presente Piano. 

 
b. i titolari delle autorizzazioni di altri enti proprietari di strade e nulla osta del Comune secondo 

quando stabilito dalle leggi vigenti e dalle normative comunali in materia (precedenti l’entrata in 
vigore del presente Piano), devono, entro un anno dalla data di ricevimento della 
comunicazione di adeguamento inviata dal Comune, procedere a: 

 
� rimuovere gli impianti esistenti non più conformi o adeguati rispetto al presente Piano. 
� installare gli impianti rimossi, conformi ed adeguati, nel rispetto delle prescrizioni del 

presente Piano. E’ lasciata a ciascun titolare delle autorizzazioni relative all’impianto 
rimosso la facoltà di scegliere o il rimborso della somma anticipata corrispondente alla 
residua durata dell’autorizzazione o la possibilità di ottenere la collocazione del proprio 
impianto in altra posizione stabilita dal presente Piano. Se sprovvisti del nulla osta 
comunale, dovranno inoltrare la relativa richiesta nel rispetto del presente Piano. 

 
c. Gli impianti istallati sulla strada statale 16, all’interno del centro abitato, sono soggetti al regime 

autorizzativo promosso dal Comune di Città Sant’Angelo e preventivo nulla osta dell’ente 
proprietario della strada. Se sprovvisti di autorizzazione vanno in ogni caso rimossi. 

 
d. Gli impianti istallati su tratti di strade provinciali all’interno dei centri abitati, dove la competenza 

relativa all’autorizzazione spetta al Comune, se sprovvisti di autorizzazione comunale vanno in 
ogni caso rimossi.  

 
e. Gli impianti cosi adeguati e conformi al presente Piano, alla scadenza dell’autorizzazione in 

essere, dovranno essere rimossi.  
 

f. Gli impianti non conformi alle norme stabilite dal presente Piano e non autorizzati 
precedentemente vanno in ogni caso rimossi. 

 
g. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Piano, il titolare dell’impianto  

dovrà rimborsare al Comune le spese e gli oneri dovuti per la rimozione forzosa dell’impianto. 
 
7. Per l’intero territorio comunale di Città Sant’Angelo, il Regolamento della Pubblicità vincola ad un  

massimo complessivo di mq 400 l’impiego di impianti per la pubblicità esterna permanente 
effettuata su suolo pubblico eseguito con le tipologie a, b, c, d del successivo comma 8, 
riservando il 70 mq del complessivo esclusivamente per la preinsegna, e rispettando i limiti 
massimi fissati per le tipologie b, c, d del comma precitato. A tale quantità vanno esclusi gli 
impianti di servizio, i segnali di direzione privata, gli impianti posti all’interno di aree private ad uso 
pubblico, gli impianti pubblicitari regolati con apposite convenzioni promosse dal Comune di Città 
Sant’Angelo e/o preposte alla sponsorizzazione di servizi di manutenzione del verde, dell’arredo e 



                                                                                          Comune di Città Sant’Angelo 
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  

21

21 
 

altri servizi manutentivi in genere, le insegne di esercizio, e tutti gli impianti privati esistenti 
conformi ed adeguati rispetto al presente Piano.  

 
8. Il presente Piano detta le quantità di distribuzione della superficie degli impianti per la pubblicità 

esterna permanente di cui alla quantità e casi fissati al punto precedente, limitandone l’uso su 
determinate zone e tratti di strada. Inoltre, oltre alle indicazioni fornite dalle schede d’inserimento 
di tutti gli impianti destinati a pubblicità permanente, valgono le seguenti indicazioni, limitazioni, 
prescrizioni e divieti circa la modalità di utilizzo ed impiego sul territorio delle seguenti tipologie di 
impianti: 
a. Preinsegna:  

i. istallata esclusivamente su suolo pubblico, ovvero su tratti di strade pubbliche e loro 
pertinenze.  

ii. Se istallata all’interno dei centri abitati E ed F, l’istallazione è consentita solo sui tratti di 
strade ricadenti nella zona A.3, ad eccezione per i tratti di strade: viale XXII Maggio 1944, 
viale Matrino, via della Scafa, via delle Gualchiere, via Salara, via del Porto Romano. 

iii. superficie complessiva massima di impiego sul territorio mq 70, di cui mq 50 posizionati 
fuori dai centri abitati. 

iv. Dentro i centri abitati la dimensione massima consentita per cartello è 1,25x0,25 m. 
 
b. Cartello stradale:  

i. istallato esclusivamente su suolo pubblico, ovvero su tratti di strade pubbliche e loro 
pertinenze.  

ii. L’istallazione è consentita sui seguenti tratti di strade: via Sandro Pertini, via Alberto 
Coppa, sui tratti di strade posti all’interno del centro abitato B.  

iii. L’Istallazione è consentita su tutte le strade comunali e provinciali poste all’esterno dei 
centri abitati, ad eccezione dei tratti di strade pubbliche, ricadenti nel territorio comunale, 
che sono compresi nei 300 metri lineari posti prima della delimitazione dei centri abitati 
(eccezione fatta per la via Sandro Pertini). 

iv. superficie complessiva massima di impiego sul territorio mq 250. 
v. Sulle strade pubbliche e loro pertinenze la superficie massima per cartello (per facciata) è 

fissata a mq 4,20.  
vi. Nel rispetto sia delle caratteristiche dimensionali e di inserimento nel territorio comunale  

(dimensioni e zone ammesse di cui alla scheda d’inserimento relativa), che delle 
indicazioni fornite dal presente Piano (in particolare dall’art. 6, comma 1, lett. d, ed art. 6, 
comma 6. lett. d), ed esclusi dal computo complessivo della superficie massima fissata per 
l’intero territorio comunale, il cartello potrà essere impiegato anche: 
- all’interno di aree private ad uso pubblico ricadenti nella zona A.3; 
- all’interno del Centro Commerciale all’ingrosso Ibisco; 
Istallazione vietata su tetti, coperture, terrazzi, balconi, pareti, facciate. 

 
c. Cartello a messaggio variabile:  

i. istallato esclusivamente su suolo pubblico, ovvero su tratti di strade pubbliche e loro 
pertinenze.  

ii. L’istallazione è consentita sui seguenti strade: via Sandro Pertini, via Alberto Coppa, sui 
tratti di strade posti all’interno del centro abitato B.  

iii. L’Istallazione è consentita su tutte le strade comunali e provinciali poste all’esterno dei 
centri abitati, ad eccezione dei tratti di strade pubbliche, ricadenti nel territorio comunale, 
che sono compresi nei 300 metri lineari posti prima della delimitazione dei centri abitati 
(eccezione fatta per la via Sandro Pertini). 

iv. superficie complessiva massima di impiego sul territorio mq 90. 
v. Sulle strade e loro pertinenze la superficie massima per cartello è fissata a mq 6,00. 
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vi. Nel rispetto sia delle caratteristiche dimensionali e di inserimento nel territorio comunale  
(dimensioni e zone ammesse di cui alla scheda d’inserimento relativa), che delle 
indicazioni fornite dal presente Piano (in particolare dall’art. 6, comma 1, lett. d, ed art. 6, 
comma 6. lett. d), ed esclusi dal computo complessivo della superficie massima fissata per 
l’intero territorio comunale, il cartello potrà essere impiegato anche: 
- all’interno di aree private ad uso pubblico ricadenti nella zona A.3; 
- all’interno del Centro Commerciale all’ingrosso Ibisco; 
Istallazione vietata su tetti, coperture, terrazzi, balconi, pareti, facciate. 

 
d. Cartello a cassonetto luminoso: 

i. istallato esclusivamente su suolo pubblico, ovvero su tratti di strade pubbliche e loro 
pertinenze.  

ii. L’istallazione è consentita sui seguenti strade: via Sandro Pertini, via Alberto Coppa, sui 
tratti di strade posti all’interno del centro abitato B.  

iii. L’Istallazione è consentita su tutte le strade comunali e provinciali poste all’esterno dei 
centri abitati, ad eccezione dei tratti di strade pubbliche, ricadenti nel territorio comunale, 
che sono compresi nei 300 metri lineari posti prima della delimitazione dei centri abitati 
(eccezione fatta per la via Sandro Pertini). 

iv. superficie complessiva massima di impiego sul territorio mq 90. 
v. Sulle strade e loro pertinenze la superficie massima per cartello è fissata a mq 6,0. 
vi. Nel rispetto sia delle caratteristiche dimensionali e di inserimento nel territorio comunale  

(dimensioni e zone ammesse di cui alla scheda d’inserimento relativa), che delle 
indicazioni fornite dal presente Piano (in particolare dall’art. 6, comma1, lett. d, ed art. 6, 
comma 6, lett. d), ed esclusi dal computo complessivo della superficie massima fissata per 
l’intero territorio comunale, il cartello potrà essere impiegato anche: 
- all’interno di aree private ad uso pubblico ricadenti nella zona A.3; 
- all’interno del Centro Commerciale all’ingrosso Ibisco; 
Istallazione vietata su tetti, coperture, terrazzi, balconi, pareti, facciate. 

 
e. Maxischermo: 

i. istallato esclusivamente su suolo pubblico, ovvero su tratti di strade pubbliche e loro 
pertinenze, e su edifici di proprietà comunale.  

ii. L’istallazione, di cui al punto precedente, è consentita, in generale, solo ad esclusivo 
utilizzo per pubblicità di propaganda istituzionale promossa dal Comune di Città 
Sant’Angelo.  

iii. Nel rispetto sia delle caratteristiche dimensionali e di inserimento nel territorio comunale  
(dimensioni e zone ammesse di cui alla scheda d’inserimento relativa), che delle 
indicazioni fornite dal presente Piano (in particolare dall’art. 6, comma 1, lett. d, ed art. 6, 
comma 6. lett. d), ed esclusi dal computo complessivo della superficie massima fissata per 
l’intero territorio comunale, il maxischermo potrà essere impiegato anche: 
- all’interno di aree private ad uso pubblico ricadenti nella zona A.3, 
- all’interno del Centro Commerciale all’ingrosso Ibisco. 
- Su edifici a servizio delle aree indicate nei precedenti due punti (pareti, facciate, 

terrazze, balconi, coperture in genere; 
Nelle aree e zone cosi individuate, il maxischermo, se istallato su pareti, facciate, terrazze, 
balconi, coperture in genere, dovrà: 
- essere posto ad un’altezza massima di metri 8, misurata dal piano terra al margine 

inferiore del cartello; 
- avere la parte destinata alla pubblicità posta ad una non inferiore ai 50 metri lineari da 

strade comunali e strade pubbliche di proprietà di altri enti sovracomunali; 
Il maxischermo dovrà essere visibile dalle aree private ad uso pubblico.  
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Tale concessione è subordinata alla volontà discrezionale del Comune, espressa mediante 
apposita stipula di convenzione, dove il titolare o responsabile del centro, in possesso delle 
autorizzazioni rilasciate dal titolare della proprietà privata (se diverso), si impegna a 
garantire una superficie di 1/3 del totale dei messaggi fissi (immagini) trasmessi, ed 1/2 
della durata del ciclo continuo per spot a messaggi in movimento, da destinare al Comune 
per promozione e propaganda di eventi, iniziative, spot informativi in genere.  
Eventuali condizioni di utilizzo e dimensioni consentite potranno essere definite in sede di 
stipula della convenzione.  
Nella convenzione, va indicata la ditta operante nel settore pubblicitario chiamata dal 
privato all’istallazione e gestione dell’impianto. 
Le quantità cosi impiegate non rientrano nelle quantità fissate di Piano. 
L’imposta dovuta sarà applicata per le quantità dei messaggi esposti, escludendone la 
pubblicità istituzionale promossa dal Comune. 

iv. Possono essere istallati maxischermo anche all’interno delle zone A.1, A.2, A.3, nonché 
all’interno del Centro Ibisco, esclusivamente su proprietà comunale (spazi all’aperto di 
edifici comunali, giardini, parchi, impianti sportivi, aree a verde, parcheggi pubblici e aree 
pubbliche, nonché su edifici comunali ivi ricadenti). Tali concessioni sono a discrezionalità 
dell’Ente e dovranno essere regolamentate da apposite convenzioni tra il Comune e: 
- operatori del settore pubblicitario, individuati secondo le procedure di legge, 
- ditte chiamate alla gestione di manutenzione e/o prestazioni di servizi per conto del 

Comune (nella convenzione va comunque indicato l’operatore del settore pubblicitario 
scelto dalla ditta). 

Il titolare dell’impianto dovrà garantire una superficie di 2/3 del totale dei messaggi fissi 
trasmessi, ed 1/2 della durata del ciclo continuo per spot a messaggi in movimento, da 
destinare al Comune per promozione e propaganda di eventi, iniziative, spot informativi in 
genere. Se in zona A.1 ed esposti in luoghi pubblici, il rapporto dei messaggi dovrà essere 
di 2/3 per immagini e 2/3 per i messaggi in movimento. 
Non sono soggetti alle prescrizioni e limitazioni circa il loro posizionamento, dimensione ed 
ubicazione. 

v. La natura e l’oggetto dei messaggi pubblicitari privati utilizzati dovranno ottenere 
l’approvazione preventiva del Comune, secondo opportune valutazioni oggettive,  
determinate sull’analisi sia del contesto di inserimento che delle categorie e fasce di 
pubblico esposte alla pubblicità. Resta a carico del titolare dell’impianto l’elaborazione e la 
messa in visione sullo schermo del materiale informativo fornito dal Comune. 

vi. I maxischermo istallati nel territorio comunale, per i casi predetti, dovranno essere del tipo: 
schermi led full color, schermi olografici, schermi lcd; tipi, modelli, dimensioni e tecnologia 
saranno comunque individuati preventivamente in accordo con il Comune. 

 
f. Tabella murale a messaggio fisso, a messaggio variabile, a cassonetto luminoso: 

i. Non è ammesso il suo impiego nell’intero territorio comunale, eccetto se istallato 
all’interno di aree private di grandi centri commerciali e direzionali di cui all’art. 6, comma 
1, lett. d) e indicazioni fornite dal presente Piano. Cosi utilizzati, sono esclusi dal computo 
complessivo della superficie massima fissata per l’intero territorio comunale. La tabella  
dovrà essere istallata su pareti e fino ad un’altezza massima di metri 9, misurata dal piano 
terra al margine inferiore del cartello. La superficie destinata al messaggio dev’essere 
rivolta all’interno dell’area privata ad uso pubblico, non visibile da strade pubbliche se 
poste ad una distanza inferiore di 50 metri lineari.  

 
g. Stendardo su palo dell’illuminazione: 

i. Nel rispetto sia delle caratteristiche dimensionali e di inserimento nel territorio comunale  
(dimensioni e zone ammesse di cui alla scheda d’inserimento relativa), che delle 
indicazioni fornite dal presente Piano (in particolare dall’art. 6, comma 1, lett. d, ed art. 6, 
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comma 6, lett. d), ed esclusi dal computo complessivo della superficie massima fissata per 
l’intero territorio comunale, lo stendardo potrà essere impiegato solo: 
- all’interno di aree private ad uso pubblico ricadenti nella zona A.3, 
- all’interno del Centro commerciale Ibisco. 
Dovranno essere istallati su pali di proprietà privata. 
 

9. Per gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 8, comma 2 della presente normativa, si 
rimanda alle relative schede. Il loro impiego nel territorio comunale, per ciascuna tipologia e simili, 
è ad esclusiva facoltà del Comune. In ogni caso, il loro utilizzo, nonché l’impiego di impianti 
riconducibili a impianti di servizio,  dovrà essere normato da apposite convenzioni tra il Comune e 
concessionari (quali operatori del settore), scelti mediante bandi di selezione pubblica ed, in 
generale, tramite procedimenti ad evidenza pubblica stabiliti dalle normative vigenti in materia.  
In generale, la convenzione dovrà indicare: 
- L’oggetto e la durata della concessione e/o autorizzazione, eventualmente rinnovabili; 
- Le tipologie, quantità, ubicazione degli impianti pubblicitari e la natura dei messaggi; 
- Le modalità di espletamento del relativo servizio; 
- Eventuali pagamenti di canoni annui e/o l’esecuzione di prestazioni di forniture e/o servizi 

stabiliti e a beneficio del Comune, valutate oggettivamente sull’effettiva quantità di spazi 
pubblicitari concessi; 

- L’ammontare complessivo dell’imposta sulla pubblicità, eventuale canone di occupazione del 
suolo pubblico per l’istallazione, da versare al Comune, nonché relative modalità di 
pagamento, nel rispetto del Regolamento sulla Pubblicità; 

- Il concessionario; 
- Altre indicazioni, prescrizioni e concessioni di carattere complementare ai punti predetti. 
La transenna parapedonale, cestino, orologio, portabici, quadro informativo toponomastico,  
possono essere impiegati nelle aree private ad uso pubblico di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) nel 
rispetto delle indicazioni fornite dall’art. 6, c. 6, lett. d). 
Tutti gli impianti pubblicitari di servizio dovranno essere dotati di targa di identificazione.  

 
 
 
 
Art. 9 Schede d’inserimento impianti di pubblicità esterna. 
 
1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia. 
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CAPO III – PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA 

 
 
 
Art. 10 Tipologie degli impianti consentiti. 
 
 
1. Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante 

messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili, per una durata, in generale,  non 
superiore a 150 giorni consecutivi. Per i periodi consentiti si rimanda comunque alle schede 
d’inserimento. 

 
2. Tali mezzi pubblicitari non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata 

l'installazione, stabiliti dal presente Piano; non è consentita l’installazione o l’ancoraggio dei mezzi 
pubblicitari a monumenti.  

 
3. Gli impianti di pubblicità esterna temporanea sono: 

 
• striscione 
• mezzo pittorico 
• cartelli e mezzi pubblicitari nei cantieri 
• locandina 
• cavalletto 
• gonfalone - bandiera 
• gonfiabili 
• prisma o totem 

 
4. Il collocamento e l’utilizzo di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede 

d’inserimento, definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale. 
 
5. L’Amministrazione comunale può consentire, qualora lo ritenga opportuno, l’esposizione 

pubblicitaria attraverso figure sagomate o altre tipologie. La particolarità di tali forme pubblicitarie 
fa si che non sia possibile predisporre schede specifiche. Sarà, quindi, necessario valutare di volta 
in volta, previa specifica istruttoria, la rispondenza al C.D.S. ed ai Regolamenti comunali attinenti 
alla materia in analogia a quanto previsto per le altre forme pubblicitarie. 

 
6. ogni forma di pubblicità esterna temporanea è soggetta al regime autorizzatorio e al pagamento 

dei tributi comunali stabiliti dal presente Piano e dal Regolamento sulla Pubblicità. 
 
7. Oltre a quanto stabilito dal regolamento sulla Pubblicità e dalle indicazioni e prescrizioni previste 

nelle schede d’inserimento, valgono le seguenti indicazioni circa il loro impiego: 
 

i. Gli impianti di informazione temporanea per manifestazioni di particolare interesse pubblico a 
carattere culturale, politico, sportivo, istituzionale e spettacoli viaggianti, soggiacciono alle 
seguenti condizioni: 
- rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale; 
- collocazione anche sette giorni prima dell'inizio della manifestazione e rimozione entro il 

giorno successivo al termine della stessa. 
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ii. Per manifestazioni culturali, politiche, sportive, istituzionale e spettacoli viaggianti di 
particolare interesse generale potrà essere autorizzata, in modo specifico, l’installazione 
temporanea di segnaletica di indicazione (frecce direzionali), che, comunque, non potrà 
utilizzare i supporti della segnaletica stradale e degli impianti semaforici. 

iii. E’ ammessa l’esposizione, con conseguente pagamento dell’imposta sulla pubblicità ed 
adempimenti connessi, di messaggi di natura commerciale in occasione di tale tipologia di 
manifestazioni. 

iv. Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione temporanea unitaria per 
singola manifestazione. In tale autorizzazione dovrà essere espressamente indicata la data di 
inizio e di termine della manifestazione stessa. 

 
v. Sui cartelli di cantiere, cartelli pubblicitari immobiliari di cantiere, pubblicità in cantiere: 

 
- Il cartello di cantiere deve riportare solo i seguenti elementi: oggetto dell’intervento, 

estremi del permesso di costruire o autorizzazione, D.I.A., nominativo del committente, del 
progettista, del direttore dei lavori e del responsabile di cantiere, nonché, eventualmente, 
la denominazione delle Ditte esecutrici dei lavori relativi al progetto da attuare nel cantiere, 
con esclusione di qualsiasi rappresentazione pittorica, grafica o fotografica connessa. Su 
tutto il territorio comunale, la dimensione massima complessiva, consentita per ogni 
cantiere edile in possesso di relativa autorizzazione edilizia comunale, è pari a mq 8. 

- Il cartello pubblicitario immobiliare di cantiere ha lo scopo di promuovere l’immobile, 
l’opera edilizia in costruzione, nel cantiere stesso, con la possibilità di qualsiasi 
rappresentazione pittorica, grafica o fotografica connessa, nonché informazioni relative 
alla promozione.  
In tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone agricole, si possono installare 
cartelli pubblicitari immobiliari di cantiere di qualsiasi altezza e dimensione, purché situati 
all’interno della delimitazione di cantiere e per un periodo limitato alla vigenza dei 
provvedimenti edilizi ed autorizzativi, compresi eventuali proroghe e rinnovi. 
Nelle zone agricole, per ogni intervento edilizio autorizzato, la superficie massima 
consentita è pari a 5 mq. 
Per interventi di ristrutturazione di palazzi ed edifici in genere inseriti all’interno di zone 
sature, ed edifici all’interno della zona A1, la superficie massima del cartello è pari al 6% 
della facciata dell’edificio interessata dall’istallazione dello stesso. 

- Sugli impianti pubblicitari all’interno di un cantiere edile non possono esporre messaggi 
pubblicitari i soggetti che sono estranei all’intervento edilizio. I soggetti autorizzabili, 
pertanto, sono le ditte operanti nel cantiere o quelle ad esse correlate, quali ad esempio le 
agenzie immobiliari che operano sull’immobile.  

- La durata dell’esposizione del messaggio non deve superare quella del permesso di 
costruire, rilasciato per l’esecuzione dei lavori del cantiere comprese eventuali proroghe e 
rinnovi. 

- Sia il cartello di cantiere che il cartello pubblicitario immobiliare di cantiere possono essere 
posizionati sui limiti della recinzione del cantiere o del fabbricato interessato o all’interno 
della recinzione delimitante l’area di cantiere, mai all’esterno.   

- Possono essere autorizzati istallazioni di cartelli pubblicitari immobiliari di cantiere riferiti 
alla costruzione anche su suoli privati posti nelle vicinanze del sito oggetto dei lavori, 
esclusivamente nel caso in cui non risulta possibile effettuare la promozione dell’immobile. 
L’Ufficio preposto del Comune valuterà le istanze in merito, supportate in ogni caso da 
autorizzazione/assenso del titolare della proprietà privata. Per questi casi, la dimensione 
massima consentita è dettata dalla relativa scheda d’inserimento. La seguente tabella di 
testo ne indica l’applicazione.  

 



                                                                                          Comune di Città Sant’Angelo 
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  

27

27 
 

Partendo dai mq consentiti rispetto all’estensione del cantiere, sulla colonna relativa alla 
zona di Piano oggetto dell’istallazione va riscontrata l’ammissibilità nella riga 
corrispondente alla fascia dei formati ammessi (es. se 5 mq, da istallare in zona A.2, la 
fascia corrispondente è 3<-->6); se minore rispetto al limite massimo consentito dalla 
posizione in tabella corrispondente (nel nostro caso il limite massimo è 6 mq), va 
confermata la dimensione massima determinata in partenza (es. nel caso in esame  5mq). 
Se i mq consentiti rispetto all’estensione del cantiere sono superiori rispetto 
all’ammissibilità riscontrata in tabella, la dimensione massima consentita è pari al limite 
massimo assentito dalla prima riga utile dei formati ammessi nella predetta zona di Piano 
(es. se 22 mq di partenza, da istallare in zona A.2, la fascia corrispondente è > 18, ma 
siccome non ammesso come formato per la zona A.2, va cercato il limite massimo 
assentito riportato in tabella, ovvero mq 9; se in Zona A.3, il limite massimo è mq 18). 

 
- Non potranno in nessun caso essere istallati sul suolo pubblico, eccezione fatta per 

cantieri promossi da enti pubblici. 
- Il cartello di cantiere, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità se non supera i 

5 mq. di superficie. 
- l cartelli pubblicitari immobiliari di cantiere sono soggetti al pagamento dell’imposta sulla 

pubblicità qualunque sia la loro dimensione; vengono paragonati agli impianti pubblicitari 
esterni; seguono il regime autorizzatorio stabilito dal presente Piano e dal Regolamento 
sulla Pubblicità. 

vi. Le recinzioni dei cantieri possono supportare impianti pubblicitari temporanei alle seguenti 
condizioni: 
a) siano costituite di materiale rigido, stabilmente ancorato al suolo; 
b) siano di tipo unitario per l’intero perimetro del cantiere; 
c) siano di altezza, possibilmente omogenea, compresa tra i ml. 2,5 e 5,00. 

vii. Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati in modo tale da non interferire con le 
segnalazioni di pericolo diurne e notturne, installate sulla recinzione di cantiere, né costituire 
pericolo per la circolazione stradale. 

viii. Sono ammesse le gigantografie (mezzi pittorici) sui ponteggi alle seguenti condizioni: 
- devono riportare, in via preferenziale, o il prospetto dell’edificio oggetto dell'intervento o 

l'immagine di un’opera d’arte attinente all'edificio o un'immagine ad alto contenuto 
artistico. Per la valutazione del rilascio dell’autorizzazione è competente l’Ufficio comunale 
preposto. 

- il messaggio pubblicitario deve essere inserito organicamente nella gigantografia e dovrà 
essere circoscritto in un riquadro che lo astrae graficamente da tutta la superficie 
dell’impianto.  

- Possono essere utilizzati interamente anche per messaggi pubblicitari di natura 
commerciale, anche inerente l’attività immobiliare in questione. 

- Per le altre indicazioni in merito alle dimensioni e l’impiego si rimanda alla relativa scheda 
d’inserimento. 

ix. I messaggi pubblicitari, di cui al  punto del precedente, sono soggetti all’imposta comunale 
sulla pubblicità, nonché al regime autorizzatorio previsto dal regolamento sulla Pubblicità. 

x. L’apposizione di installazioni precarie (fuori quadro su spazi pubblici) è consentita 
esclusivamente per iniziative a carattere istituzionale promosse direttamente dal Comune o 
organizzate su incarico dello stesso. 

xi. Decorsi i termini di vigenza dei provvedimenti urbanistici autorizzativi, i cartelli pubblicitari 
immobiliari seguiranno la disciplina di cui al CAPO II delle seguenti norme: “PUBBLICITÀ 
ESTERNA PERMANENTE”. 

 
8. A completamento di quanto non previsto nei precedenti articoli si rimanda alle schede 

d’inserimento relative ed al Regolamento della pubblicità. 
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Art. 11 Schede d’inserimento impianti di pubblicità temporanea. 
 
1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia. 
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CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI e AFFISSIONI DIRETTE 
 
 
Art. 12 Tipologie degli impianti consentiti. 
 
1. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo 

permanente. 
 
2. sono previsti i seguenti impianti: 
 

• tabella affissionale 
• stendardo 
• poster a muro 
• cartello affissionale o poster 
• trespolo 
• bacheca 

 
Nelle relative schede (art. 22 del Piano), per ogni impianto è specificata: 
 

• la tipologia d’uso 
• se destinata a Pubbliche Affissioni e/o alle Affissioni Dirette 
• la natura dei messaggi (istituzionale e/o commerciale) 

 
3. Il Regolamento della Pubblicità fissa:  
 

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, rapportata alla 
popolazione residente di circa 13.554 abitanti, non deve essere inferiore a 162 metri quadrati 
(art. 18, comma 3 D.Lgs. 507/93, ovvero 12 mq per ogni 1000 abitanti) distribuiti 
opportunamente fra i viari mezzi pubblicitari (stendardi bifacciali, tabelle monofacciali, poster 
ecc.), né superiore a metri quadri 2000, rispettando comunque la più soddisfacente offerta del 
servizio; la superficie degli impianti installati è destinata per il 15% alle affissioni di natura 
istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, per l'ulteriore 85% alle 
affissioni di natura commerciale; il 50% del commerciale va destinato alle affissioni dirette: 

 
a) per affissione diretta si intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate per conto altrui 
direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune: 

• 850 mq affissione diretta (50% del commerciale) 
b) affissione pubblica si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune o collocati su spazi 
appositamente individuati dal Comune: 

• 30 mq affissioni funebri (10% dell’istituzionale) 
• 270 mq affissioni istituzionali (15% del complessivo, meno il 10% affissioni funebri) 
• 850 mq affissioni commerciali (la metà dell’85% delle affissioni commerciali) 
 

c) l’Ente Comune di Città Sant’Angelo, oltre ad utilizzare gli spazi nelle tipologie di 
competenza predette, si riserva, nel complessivo, mq 30 degli spazi di natura Istituzionale ad 
esclusivo utilizzo. Tale superficie, se non utilizzata e comunque non programmata 
nell’effettuazione di affissioni per un periodo superiore ai 30 gg. dalla data di presentazione di 
formale richiesta da parte di terzi, potrà essere destinata agli altri soggetti. 
d) Tali quantità potranno essere incrementate e modificate dal Comune. La quantità da 
assegnare alle affissioni diretta non potrà in ogni caso eccedere il 50% degli spazi destinati 
alle affissioni di natura commerciale. 
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4. Gli impianti destinati alle affissioni devono avere una targhetta con l’identificazione: 
• Denominazione del “Comune di Città Sant’Angelo” e “loghi” 
• Dicitura “Servizio Pubbliche Affissioni” o “Affissioni Dirette” 
• Dicitura della natura dei messaggi “ Affissioni Istituzionale” “Annunci Necrologici” “Affissioni 

Commerciali” 
• Il numero identificativo dell’impianto. 
• Rispettare comunque le indicazioni fornite dall’art. 6, comma 7 del Piano. 
 

Art. 13 Affissioni in esenzione. 
Gli impianti destinati all’affissione riservata in esenzione di cui al Regolamento della Pubblicità e 
destinati a soggetti individuati dalla normativa vigente in materia, devono avere una targhetta con 
indicazione “Comune di Città Sant’Angelo” e “loghi”, con scritta “Affissioni in esenzione”, comprensivo 
di targhetta di identificazione dell’impianto. Devono rispettare comunque le indicazioni fornite dall’art. 
6, comma 7 del Piano. Le affissioni in esenzione possono essere espletate anche negli spazi per 
affissioni istituzionali.  
 
Art. 14 Affissione manifesti istituzionali. 
Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per 
adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni dell’Ufficio Pubblicità ritenute di pubblico interesse, 
su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate 
nel Nuovo regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per 
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Sono comprese le 
affissioni sui supporti per affissione diretta per i soggetti stabiliti dalle normative vigenti in materia. 
 
Art. 15 Manifesti sociali e privi di rilevanza commerciale. 
Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di 
natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall’Amministrazione 
comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti 
privati secondo le modalità indicate nel Regolamento Comunale della Pubblicità. Possono essere 
effettuati anche sugli spazi commerciali se assumono comunque un preminente aspetto economico 
(fiere, mostre, eventi culturali in genere, mercati, ecc.).  
 
Art. 16 Affissione manifesti commerciali. 
Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza 
economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti provati secondo le modalità indicate 
nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione del 
canone mezzi d’installazione pubblicitaria. 
 
Art. 17 Attuazione e obiettivi del Piano – indicazioni generali. 
 
1. Tutti gli impianti esistenti destinati alle affissioni vanno rimossi successivamente all’istallazione dei 

nuovi. Il presente Piano detta i principi generali per una nuova pianificazione degli impianti nelle 
quantità prefissate.  

 
2. L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare i limiti di superficie indicati nell’art. 12, 

comma 3, per adeguarli ad eventuali necessità. 
 
3. Gli impianti destinati alle affissioni, sia pubbliche che private, vanno posti su suolo di proprietà 

pubblica, eccetto per i casi espressi dal presente Piano. Possono essere istallati impianti per 
affissioni di natura istituzionale di esclusiva propaganda di enti pubblici all’interno delle aree 
private ad uso pubblico di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) del Piano. 
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4. Possono essere istallati impianti affissionali di ogni genere su pareti, recinzioni (anche di cantieri 

edili) e muri di edifici privati adiacenti alle aree pubbliche, previa autorizzazione dei proprietari. La 
facoltà di tale impiego, nonché la scelta dei punti di istallazione è a discrezione del Comune. In 
prossimità di essi, è comunque possibile istallare impianti affissionali in aderenza e fissati al suolo 
pubblico, purché distanti dalle superfici verticali dei privati almeno di 10 cm, limitandone l’impiego 
se precludono l’incolumità e la sicurezza alla proprietà privata. Resta a carico del Comune ogni 
onere relativo alla rimozione degli impianti e successiva loro ricollocazione, per interventi di 
manutenzione e opere edilizie in genere promossi dai privati sulle superfici verticali interessate. È 
vietata ogni forma di affissione effettuata in maniera diretta sulle superfici verticali predette. 
Dovranno essere utilizzati gli impianti preposti. 

 
Art. 18 METODO DI INDIVIDUAZIONE PER GLI IMPIANTI  

(attribuzione del codice ed indicazione delle ubicazioni preliminari stabilite). 
 
1. Tabella di determinazione del codice identificativo.  
 

a. Ogni impianto da istallare dovrà possedere un personale codice identificativo, del tipo 
determinato nella tabella che segue.  

 
b. Tutti gli impianti devono possedere il relativo di codice identificativo.  
 

i. La presente rappresentazione del codice identificativo dovrà essere utilizzata anche per la 
individuazione degli impianti su planimetrie,  opportunamente elaborate su supporti 
informatici  atti a garantire una facile gestione puntuale degli stessi. Le planimetrie 
elaborate dovranno riportare le zone di Piano e le aree sottoposte a categoria speciale. 

ii. Il codice è costituito da una stringa alfanumerica, dove ogni valore rappresenta 
un’informazione di cui alle colonne in tabella, nell’ordine sopra riportato, ovvero (da sinistra 
verso destra):  
- numero progressivo dell’impianto 
- natura del messaggio (se istituzionale, commerciale, funebre) 
- tipologia d’uso dell’impianto (se per affissioni pubbliche o dirette) 
- tipologia dell’impianto  
- dimensione in formato bidimensionale, base per altezza, espresso in cm, per ogni 

facciata destinata ai messaggi pubblicitari 
- ubicazione, ovvero il codice numerico dettato dall’elenco delle località e posizioni 

preventivamente definite dal Piano. 
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iii. Modifiche ed integrazioni alla presente modalità di determinazione del codice identificativo 
proposte dai gestori del servizio dovranno essere approvate dal Comune. 

iv. Ogni valore è separato dal successivo attraverso il segno “-“ 
v. Lettura del codice identificativo in esempio:  

- 01a-CO-D-ST-100X140-16 
- 01b-CO-D-ST-100X140-16 
(destinato alle affissioni di natura commerciale, in modalità di espletamento svolta in forma 
diretta, attraverso l’impiego dell’impianto tipo stendardo, di dimensioni 100x140 cm per 
facciata, ubicato in via Torre Costiera o prossimità).  

vi. Come in esempio, trattasi di impianto dotato di due facciate. In questo caso, sulla struttura 
dell’impianto e in corrispondenza della facciata relativa, va posizionato il codice. 

vii. Se l’impianto prevede più facciate non complanari (es. stendardo bifacciale o trespolo), va 
aggiunta una lettera (a, b, c, ecc.) successivamente al numero progressivo dell’impianto. 

viii. Il codice dovrà essere riprodotto su materiale idoneo ed opportunamente istallato sulla 
struttura dell’impianto; determinato e prodotto dal concessionario/gestore del servizio, 
previa approvazione da parte del Comune, sarà oggetto di periodiche revisioni ed 
eventuali sostituzioni se deteriorati o accidentalmente rimossi. 

ix. I codici vanno determinati dal concessionario o gestore del servizio ed approvati dal 
Comune prima dell’istallazione degli impianti. 

 
2. Seguono i Codici numerici di ubicazione riferiti all’elenco delle località e posizioni preventivamente 

definite dal Piano, con eventuali prescrizioni d’impiego. In questo elenco vengono definite le 
ubicazioni ammesse per determinati impianti. L’elenco delle ubicazioni cosi individuate potrà 
essere integrato o modificato secondo le indicazioni fornite dal Comune. I tratti di strade non 
menzionate, nonché i punti di nuova ubicazione per altre istallazioni, dovranno essere identificate 
di seguito all’ultimo numero identificativo in elenco. Se una specifica ubicazione viene rimossa, va 
semplicemente eliminata in elenco senza apportare modifiche numeriche alle voci successive. 
Spetta al Comune approvare modifiche all’elenco, prima dell’istallazione degli impianti. I codici 
numerici di ubicazione sono rappresentati dai numeri posti a sinistra delle voci in elenco. 

 
a. Per la tipologia cartello affissionale o poster, per il poster a muro, per le tabelle affissionali di 

grandi dimensioni (di mq 6): 
 

- Nelle località cosi individuate, ove possibile e se concesso, sempre nel rispetto delle indicazioni di Piano circa il loro utilizzo ed 
in particolare dall’art. 17, comma 4, potranno essere impiegate le tipologie (poster a muro e tabelle affissionali) istallate in 
aderenza alle superfici verticali. Se adiacenti alle superfici verticali , i poster e i cartelli affissionali dovranno essere fissati sul 
suolo pubblico con idonee strutture di sostegno.  

 
1. Viale Matrino, sul marciapiede, lato destro direzione Pescara, monofacciale, parallelo alla strada 
2. Via della Scafa, piazzale di pertinenza posto sul lato sinistro direzione Montesilvano, monofacciale, parallelo 

alla strada.  
3. Via delle Gualchiere, piazzale lato destro, direzione Montesilvano, parallelo alla strada. 
4. Strada Prov.le Lungofino, sede stradale dimessa adiacente via del Giglio, lato destro direzione Marina, 

monofacciale, parallelo alla strada. 
5. Via del Giglio, lato destro direzione San Martino Bassa, monofacciale, parallelo alla strada. 
6. Via Alberto Coppa, nel tratto rettilineo dopo “Castorama”, lato sinistro direzione Marina, monofacciale, parallelo 

alla strada. 
7. Strada dei Fiori, tratto compreso tra via Coppa e via delle Ginestre, lato a monte, monofacciale, parallelo alla 

strada. 
8. Via Moscarola, nel tratto di strada adiacente le mura della clinica “Villa Serena”, sul lato sinistro direzione sP 

Lungofino, monofacciale, parallelo alla strada. 
9. Rotatoria su viale Petruzzi in prossimità accesso Castorama, all’interno dell’area sistemata a parco pubblico, 

monofacciale, parallelo alla strada. 
10. Strada provinciale Lungofino, tratto adiacente il centro Ibisco, lato Centro, monofacciale e bifacciale. 
11. Via Sandro Pertini, lato destro direzione Silvi, monofacciale, parallelo alla strada. 
12. Via dell’Autostrada, tratto che va dalla rotatoria compresa e fino all’accesso hotel Nacalua, lato autostrada, 

monofacciale, parallelo alla strada. 
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13. Parcheggio in prossimità del campo sportivo comunale in c.da Alzano, in prossimità di recinzione del campo, 
monofacciale, parallelo alla recinzione. 

14. Muro di cinta del campo sportivo comunale, su strada Giardino, monofacciale, parallelo alla strada.  
15. In zona A.3 a Piano di Sacco, su provinciale, monofacciale e bifacciale, su ambo i lati. 

 
b. Per la tipologia stendardo: 

 
- Nelle aree di proprietà comunale (parchi e piazze e aree verdi in genere), compresi all’interno delle località 

individuate in elenco,  è ammessa solo l’affissione istituzionale. 
- Dove non diversamente specificato, l’istallazione è ammessa solo all’interno del centro abitato. 

 
16. via torre costiera, ambo i lati, bifacciale; aree pubbliche comprese. Parallelo e perpendicolare alla strada ove 

possibile. 
17. viale Matrino, solo in zona A.2, ambo i lati, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove 

possibile. 
18. viale XXII Maggio 1944, dall’innesto di via Salara e fino l’intersezione con la SS. 16, ambo i lati, monofacciale e 

bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 
19. Piazza Sant’Agostino, su tutti i lati perimetrali, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale. 
20. via Tito De Cesaris, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada. 
21. via Salara, sui marciapiedi e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla 

strada e perpendicolare ove possibile. 
22. via Antinori, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e 

perpendicolare ove possibile. 
23. via Palma, lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e 

perpendicolare ove possibile. 
24. via Strabone, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e 

perpendicolare ove possibile. 
25. via Mulino del Giuoco, sui marciapiedi e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, 

parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 
26. via Moro, sui marciapiedi e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla 

strada e perpendicolare ove possibile. 
27. via del Porto Romano, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla 

strada e perpendicolare ove possibile. 
28. via Plinio il Vecchio, lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada 

e perpendicolare ove possibile. 
29. via delle Gualchiere, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla 

strada e perpendicolare ove possibile. 
30. strada Lungofino, tratto compreso tra via Vomano e Viale San Martino, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto 

aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 
31. strada viale Petruzzi e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), eccetto tratto da 

rotatoria sulla SP e fino all’innesto di via dell’Autostrada, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, 
monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

32. via dei Fiori, sui lati e spazi di pertinenza, solo lato monte, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e 
perpendicolare ove possibile. 

33. strada Collina e traverse interne comunali minori, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale 
e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

34. strada Piomba e traverse interne comunali, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e 
bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

35. strada Fonte Umano e traverse interne comunali, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale 
e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

36. strada viale San Martino, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo 
alla strada e perpendicolare ove possibile. 

37. via Moscarola e strade comunali interne, su aree di proprietà comunale, sui lati e aree di pertinenza, 
monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

38. strada Crognale, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla 
strada e perpendicolare ove possibile. 

39. strada Baiocchi, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada 
e perpendicolare ove possibile. 

40. strada via Colle delle More e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), sui lati e 
spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove 
possibile. 
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41. strada via Madonna della Pace e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), sui lati 
e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove 
possibile. 

42. strada via degli ulivi, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla 
strada e perpendicolare ove possibile. Solo tratto dentro Centro Abitato. 

43. via Liquirizia, sui lati e spazi di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e 
perpendicolare ove possibile. Solo tratto dentro Centro Abitato. 

44. Cimitero Alzano, nelle aree di pertinenza a parcheggi e antistanti gli accessi. Monofacciale e bifacciale. No 
commerciale (vedi prescrizioni e limitazioni di Piano previste) 

45. Cimitero Villa Cipressi, nelle aree di pertinenza a parcheggi e antistanti gli accessi. Monofacciale e bifacciale. 
No commerciale. (vedi prescrizioni e limitazioni di Piano previste) 

46. strada via Crocifisso e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), sui lati e spazi di 
pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

47. su tutte le strade pubbliche all’interno del centro abitato di Piano di Sacco, monofacciale e bifacciale, parallelo 
alla strada e perpendicolare ove possibile. 

48. su tutte le strade e aree pubbliche all’interno del centro abitato di Villa Cipressi, eccetto all’interno di aree verdi, 
monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

49. su tutte le strade e aree pubbliche all’interno del centro abitato di Piano della Cona, eccetto all’interno di aree 
verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

50. strada via D’Annunzio e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), sui lati e spazi di 
pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 
No commerciale nel tratto ricadente in zona A.1. 

51. via Basile e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), sui lati e spazi di pertinenza, 
eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

52. viale Alzano e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), sui lati e spazi di 
pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

53. via dell’Annunziata e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), sui lati e spazi di 
pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 
Solo all’interno del centro abitato. 

54. via Ranalli e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), sui lati e spazi di pertinenza, 
eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. Solo 
all’interno del centro abitato. 

55. strada Giardino e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), sui lati e spazi di 
pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 
Solo all’interno del centro abitato. 

56. via Torrette e strade comunali minori ad essa collegate (non menzionate in elenco), sui lati e spazi di 
pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 

57. su strade comunali e aree pubbliche all’interno della zona A.1, solo istituzionale. 
58. strada Veronica, tratto in prossimità dell’innesto con la Sp Lungofino, su strade interne comunali, sui lati e spazi 

di pertinenza, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 
Ammessa anche se fuori dal Centro Abitato. 

59. località Sant’Agnese, area artigianale, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e 
perpendicolare ove possibile. Ammessa anche se fuori dal Centro Abitato. 

60. località Sant’Agnese, abitato in prossimità dell’innesto di strada Gaglierano e Cantine, su strade interne 
comunali, eccetto aree verdi, monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. 
Ammessa anche se fuori dal Centro Abitato. 

61. località San Giacomo, in corrispondenza dell’abitato, su strade interne comunali, eccetto aree verdi, 
monofacciale e bifacciale, parallelo alla strada e perpendicolare ove possibile. Ammessa anche se fuori dal 
Centro Abitato. 

 
c. Per la tipologia bacheca e trespolo:  
 
      Valgono le posizioni espresse per la tipologia stendardo.  

Il trespolo potrà essere impiegato per affissioni dirette e pubbliche in tutte le aree pubbliche di 
proprietà comunale, eccetto lungo le strade e marciapiedi. 
- Se contenenti messaggi di natura commerciale, potrà essere posizionato solo all’interno di aree di 

proprietà comunale (parcheggi e spazi di pertinenza), escluse le aree sistemate a verde, piazze e 
parchi pubblici. 

- Potrà essere istallato anche su aree private ad uso pubblico definite dall’art. 6, comma 1, lett.d) del 
presente Piano, solo se contenente messaggi di natura istituzionale ad esclusivo utilizzo di 
propaganda promossa da enti ed istituzioni e pubblicità di eventi e manifestazioni da essi 
patrocinati. 
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La bacheca potrà essere impiegata solo per affissioni istituzionali in tutte le aree pubbliche di 
proprietà comunale. 
- Non potranno contenere messaggi di natura commerciale. 
- Potrà essere istallato anche su aree private ad uso pubblico definite dall’art. 6, comma 1, lett.d) del 

presente Piano, solo se contenente messaggi di natura istituzionale ad esclusivo utilizzo di 
propaganda promossa da enti ed istituzioni e pubblicità di eventi e manifestazioni da essi 
patrocinati. 

 
d. Per la tipologia tabella affissionale o poster a muro di medie e piccole dimensioni (inferiore a 6 

mq):  
Ove possibile, valgono le posizioni espresse sia per la tipologia stendardo che per la tipologia 
cartello affissionale o poster, poster a muro e tabelle affissionali di grandi dimensioni ( mq 6). 

 
e. L’ubicazione degli spazi destinati alle pubbliche affissioni di natura istituzionale, nonché gli 

impianti destinati agli annunci mortuari (affissioni funebri) devono essere dislocati sull’intero 
del territorio comunale, nei centri abitati e contrade esterne ai centri abitati. 

 
Ove possibile, valgono le posizioni espresse sia per la tipologia stendardo che per la tipologia 
cartello affissionale o poster, poster a muro e tabelle affissionali di grandi dimensioni ( mq 6). 

 
Art. 19 Indicazioni generali d’impiego e distribuzione degli spazi. 

 
1. Qui di seguito viene rappresentata una visione massima di distribuzione degli spazi destinati alle 

sole affissioni commerciali, sia quelle in forma diretta che pubbliche, vincolante ai fini della 
distribuzione degli spazi all’interno del territorio comunale. Ulteriori spazi verranno specificati dal 
Comune in sede di formulazione della proposta di concessione. I valori cosi espressi nelle tabelle 
potranno essere modificati nel rispetto delle indicazioni di quantità fornite dal Regolamento della 
Pubblicità e dalle indicazioni fornite di Piano. 
 
a. Per la tipologia (art. 18, comma 2, lett. a) + (art.18, comma 2, lett.d) SOLO COMMERCIALE: 
 

codice 
ubicazione 

n. impianti 
(tipo cartello 
affissionale 
poster 6x3) 

tot. Sup. degli 
impianti per 
l'ubicazione  

1 7 126 
2 4 72 
3 4 72 
4 3 54 
5 3 54 
6 7 126 
7 1 18 
8 6 108 
9 2 36 
10 4 72 
11 6 108 
12 3 54 
13 4 72 
14 4 72 
15 6 108 
 Tot.  1152 
   
 
 
 
   

Nella tabella: 
 
- La prima colonna è riferita all’ubicazione individuata 

dall’elenco per spazi di grandi formati (art. 18, comma 
2, lett. a) 

- nella seconda colonna il numero di impianti previsti 
nell’ubicazione indicata (per praticità di valutazione e 
consistenza viene usato il poster 6,00 x3,00 metri del  
tipo monofacciale). 

- Nella terza colonna il totale della superficie assentita 
per l’ubicazione, da destinare alle affissioni 
commerciali. 

 
Al totale in tabella dovranno essere aggiunti ulteriori 
mq 348 da definire successivamente. 
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b. Per la tipologia (art. 18, comma 2, lett b) + (art. 18, comma c " trespolo")  SOLO 
COMMERCIALE 

 

codice 
ubicazione 

n. impianti  
(tipo  stendardo 

affissionale 
0,70x1,00) 

tot. Sup. degli 
impianti per 
l'ubicazione  

16 12,00 8,40 
17 30,00 21,00 
18 12,00 8,40 
19 0,00 0,00 
20 4,00 2,80 
21 0,00 0,00 
22 0,00 0,00 
23 0,00 0,00 
24 0,00 0,00 
25 4,00 2,80 
26 0,00 0,00 
27 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 
29 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 
31 20,00 14,00 
32 0,00 0,00 
33 10,00 7,00 
34 10,00 7,00 
35 6,00 4,20 
36 0,00 0,00 
37 20,00 14,00 
38 0,00 0,00 
39 0,00 0,00 
40 0,00 0,00 
41 10,00 7,00 
42 0,00 0,00 
43 0,00 0,00 
44 0,00 0,00 
45 0,00 0,00 
46 0,00 0,00 
47 8,00 5,60 
48 6,00 4,20 
49 6,00 4,20 
50 20,00 14,00 
51 0,00 0,00 
52 20,00 14,00 
53 8,00 5,60 
54 8,00 5,60 
55 2,00 1,40 
56 2,00 1,40 
57 0,00 0,00 
58 2,00 1,40 
59 4,00 2,80 
60 4,00 2,80 
61 4,00 2,80 

   
 Tot.  162,40 

 
 
 

 
Nella tabella: 
 
- La prima colonna è riferita all’ubicazione 

individuata dall’elenco per spazi di grandi 
formati (art. 18, comma 2, lett. b) 

- nella seconda colonna il numero di impianti 
previsti nell’ubicazione indicata (per praticità di 
valutazione e consistenza viene usato lo spazio 
affissionale 0,70x100). 

- Nella terza colonna il totale della superficie 
assentita per l’ubicazione, da destinare alle 
affissioni commerciali. 

 
 
Al totale in tabella dovranno essere aggiunti 
ulteriori mq 37,60 da definire 
successivamente. 
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c. I valori cosi determinati nelle due tabelle, vengono ulteriormente incrementati per altri spazi di 
natura commerciale non stabiliti in questa sede, fino alla soglia stabilita dal Regolamento della 
Pubblicità. 
Quindi: 
 
mq 1152 + mq 348   = mq 1500 (su grandi formati tipo poster) 
mq 162,40 + mq 37,60  = mq   200 (locandine e piccoli e medi formati tabelle affissionali) 

 totale     = mq 1700 (stabilite dal Regolamento della Pubblicità) 
 

d. Gli impianti e spazi da destinare alle affissioni dirette, ovvero il 13% di mq 1700, saranno 
stabiliti ed individuati dal Comune, preventivamente alla fase di selezione dei privati o soggetti 
concessionari/gestori, scelti nei modi e procedure stabiliti dalle normative vigenti in materia. 
Non possono essere istallati su suolo privato e su suolo privato ad uso pubblico, eccetto per i 
casi stabiliti dall’art. 17, comma 4. 

 
2. Sugli impianti affissionali dovranno essere rispettati i seguenti vincoli di ripetitività, composizione 

ed occupazione di spazi: 
- Sul singolo cartello affissionale, cartello poster, poster a muro,  non sono ammesse affissioni 

di messaggi pubblicitari di natura diversa. Se posti in concentrazioni tra di essi o 
singolarmente, lo stesso messaggio non potrà essere ripetuto. 

- Sulla singola  tabella affissionale e su ogni superficie di impianto affissionale diverso da punto 
precedente, avente una superficie destinata alle affissione minore di 3 mq, il singolo 
messaggio di cui al singolo manifesto non potrà essere ripetuto. Inoltre: 
- Se di dimensione 3x1,4 m, massimo una ripetizione del manifesto; 
- Se di dimensione 3x2 m, massimo 3 ripetizioni.  
Non sono ammesse affissioni di manifesti a composizione di un singolo messaggio. 
Se le tabelle sono in concentrazioni tra di esse, valgono le indicazioni predette. 

 
 
Art. 20 Indicazioni generali sulla scelta della tipologia e modalità di gestione. 
 
1. Tutti gli impianti destinati alle affissioni, sia dirette e che pubbliche, dovranno rispettare le 

caratteristiche costruttive stabilite dal Piano, nonché capitolati tecnici e modelli tipo predisposti o 
scelti dal Comune, che potrà indicare anche diverse tipologie d’arredo a seconda dei luoghi e 
contesti in esame. 

 
2. Se affidati a concessionari privati, e comunque a gestori diversi dal Comune, ed istallati su 

proprietà comunale, per i soli impianti commerciali, in affissione dirette che pubbliche, va 
corrisposto ogni altro onere stabilito dai regolamenti comunali per l’utilizzo, occupazione ed 
istallazione su suolo pubblico, oltre ai canoni annui stabiliti in sede di procedura ad evidenza 
pubblica. 

 
Art. 21 Norme di rinvio. 
 
L’oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità 
per le pubbliche affissioni sono disciplina del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., nonché del Regolamento della 
Pubblicità. Tali disposizioni s’intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme 
regolamentari del presente Piano. 
 
Art. 22 Schede d’inserimento degli impianti destinati alle affissioni. 
 
 Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia. 
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CAPO V – INSEGNE DI ESERCIZIO 
 
 
 
Art. 23 Definizioni generali 
 
1. L’insegna, come viene comunemente chiamata, è un manufatto, luminoso od illuminato, mono o 

bifacciale atto ad identificare il luogo ove si esercita un’attività; di norma l’insegna riassume, nel 
modo più schematico e sintetico, l’immagine dell’attività svolta all’interno dell’esercizio attraverso 
un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi. Il Nuovo Codice della strada definisce 
l’insegna di esercizio come “…scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da 
simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede 
dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa…”; inoltre con C.M. 8 febbraio 
20025, n.1 si afferma che “…possono considerarsi insegna d’esercizio quei mezzi che contengono 
un messaggio, emblematico o nominativo che contraddistingue il locale nel quale si esercita 
un’attività commerciale o un’attività diretta alla produzione di beni e servizi”.  

 
2. Nel caso di insegna, comunque di proprietà del soggetto titolare dell’attività, posta in luogo diverso 

dalla sede o esternamente alle pertinenze accessorie, questa viene considerata insegna 
pubblicitaria, e comunque non consentita.  

 
3. Non è ammessa alcuna istallazione di insegne di esercizio effettuata direttamente sul suolo 

pubblico. 
 
4. Le caratteristiche, dimensionali ed il posizionamento delle insegne d’esercizio poste fuori dai centri 

abitati sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 
D.P.R.495/92 e sue successive modificazioni.  

 
5. In base ai riferimenti normativi definiti nel presente Piano le indicazioni hanno valore prescrittivo e 

si applicano in tutto il territorio comunale.  
 
6. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali 

manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale, preservando dei modelli di 
realizzazione antecedente al 1939 che possano rappresentare l’iconografia di un periodo storico.  

 
 
Art. 24 Disciplina generale di collocazione  
 
Le insegne d’esercizio collocate all’interno del centro abitato devono rispettare, in via generale, i 
parametri distributivi indicati dalla presente normativa di Piano, nelle specifiche di cui alle schede 
d’inserimento.  
 
L’insegna d’esercizio “Frontale” deve essere collocata internamente al vano porta-insegne (quando 
esistente) e non può avere dimensioni o disegno diverso del vano stesso, inoltre non può sporgere dal 
filo di costruzione rispettivamente:  
 

� 10 cm se collocata ad una altezza inferiore di 3,50 m. dal sulla pubblica via non provvista di 
marciapiede e 2,50 Nel caso la strada sia fornita di marciapiede; 

 

                                                 
5 Avente come oggetto i “Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed 
al diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). 
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In assenza di vani porta insegne, di cornici vere e proprie o di motivati problemi nell’inserimento di 
altra tipologia di manufatto, l’insegna può essere collocata immediatamente sopra all’architrave; 
questa deve comunque sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata. L'insegna può 
essere quindi essere collocata rispettando: 
 

� limite superiore: 15 cm sotto la fascia marcapiano o in assenza di essa del marcadavanzale o 
del bordo inferiore del primo corso di finestre; 

� limite inferiore: bordo superiore del foro-vetrina più prossimo e più alto;  
 
 
Le dimensioni di ingombro massimo sono di 35 centimetri per l’altezza; la lunghezza deve essere 
contenuta all’interno della proiezione verticale del vano vetrina e comunque non superare i 3,50 metri.  
Le insegne a fascia continua sono ammesse ma, prescritte per zona e per tipologia (schede 
d’inserimento).  
 
Ai sensi del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 art. 51 comma 5 le distanze relative al posizionamento 
delle insegne d’esercizio6 non si applicano per le insegne poste in aderenza per tutta la loro superficie 
e collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ad una distanza dalla carreggiata pari a 90 
cm per la Zona A1 e 130 cm per le altre Zone A.  
In presenza di aree pedonali tali distanze possono essere abbassate ulteriormente dietro valutazione 
puntuale ed approvazione da parte dell’Ufficio comunale preposto.  
 
Le insegne a bandiera (così come definite al successivo articolo) nelle strade prive di marciapiede e 
banchine sono vietate; in presenza di aree pedonali possono essere ammesse dietro valutazione 
puntuale ed approvazione da parte dell’Ufficio comunale preposto.  
 
Le insegne a giorno (così come definite successivamente) sono ammesse soltanto se installate su 
proprietà privata e il cui aggetto abbia proiezione all’interno del confine di proprietà per almeno i ¾ . 
 
 
Le insegne pubblicitarie, di cui all’art. 23, comma 2,  sono vietate su tutto il territorio comunale. Unica 
eccezione a tale prescrizione riguarda le insegne di pubblico interesse (così come definite 
successivamente) le quali sono ammesse anche se installate su marciapiede o strada purché 
rispettino le indicazioni sotto indicate. 
 
 
Le insegne d’esercizio a bandiera, ove consentite, devono avere una sporgenza massima pari alla 
larghezza del marciapiede diminuita di 50 cm dal filo esterno del marciapiede o in assenza di questo 
dall'apposita segnaletica orizzontale (margine della carreggiata) indicante la zona pedonale (vedi 
disegno 1) e comunque non superiore a m. 1,20 e ad una altezza non inferiore a m. 2,50 dal 
marciapiede rialzato; tale tipo di insegna è vietata in assenza di marciapiede o della segnaletica 
orizzontale indicante la zona pedonale. 
 
Se diversamente specificato nelle schede d’inserimento delle insegne di esercizio, valgono le 
indicazioni fornite dalle schede (art. 6, comma 11 del Piano). 
 
 
 
 

                                                 
6 DRP 16 dicembre 1992 n. 495 art.51 commi 2 e 4. 
 



                                                                                          Comune di Città Sant’Angelo 
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  

40

40 
 

In caso di insegna su palo  il montante deve garantire sempre un passaggio libero maggiore o uguale 
a 120 centimetri (vedi disegno 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(nel disegno 2, insegna posta su palo istallato esclusivamente su proprietà privata; il passaggio pedonale dev’essere 
garantito se il palo è posto nei percorsi di accesso all’attività o percorsi pedonali a servizio dell’edificio nel quale l’attività è 
inserita.) 
 
Le insegne ad intermittenza e le insegne luminose o illuminate ortogonali ammesse devono essere 
posizionate: 
 
Zone A:  
1,50 metri dal margine della carreggiata; 
10 metri da impianti semaforici e da intersezioni; 
Zona B: 15 metri dal margine della carreggiata; 
300 metri da intersezioni semaforiche; fermo restando tutti gli obblighi previsti  all’art.9. 
 
Per la collocazione puntuale si demanda alle prescrizioni contenute nelle relative schede. 
 
Le insegne non devono mai occultare i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici o 
disturbare la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.  
 
 
Art. 25 Dimensioni 
 
Come norma generale la dimensione dell’insegna dovrà essere opportunamente relazionata alle 
caratteristiche dell’edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle 
dimensioni della sede stradale.  
Specificatamente l’insegna di esercizio posta all’interno dei centri abitati (Zone A) questa deve 
rispettare le indicazioni descritte nelle schede d’inserimento.  
 
All’esterno dei centri abitati (Zone B) l’insegna non può superare la dimensione massima di 6 mq con 
eccezione per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o poste completamente 
in aderenza ai fabbricati; in tale caso non può comunque superare una dimensione pari a 20 mq. 
Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq, è 
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possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di 
facciata eccedente 100 mq, fino a limite di 50 mq 7. 
 
Art. 26 Illuminazione 
Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in 
conformità alle norme di cui alla legge 46/90. Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né 
intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento 8. 
La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse di cui all’Art.36 ed è consentita 
esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è 
consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie.  
 
Nelle “Zone di Piano” le insegne d’esercizio possono essere luminose o illuminate in base alle 
prescrizioni individuate nell’Abaco. Ai fini del Piano le insegne saranno differenziate in: 
 

- Luminosa: costituita da una sorgente interna e cioè illuminata mediante dei corpi luminosi posti 
internamente al cassonetto (filamenti neon). 

- Illuminata: l’illuminazione è costituita da uno o da un insieme di corpi illuminanti che 
diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina il manufatto dall’esterno. 

 
Art. 27 Materiali 
 
La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei 
compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, 
laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato. 
 
I materiali degli elementi che compongono l’insegna, devono conservare le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche sotto l’azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e 
prevedibili nell’ambiente in cui si trovano. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l’azione degli 
agenti chimici e biologici presenti normalmente nell’ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l’azione 
degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. 
 
Valgono altresì tutte le specifiche dettate dall’art. 5 del Piano, esclusivamente in materia di sicurezza e 
salvaguardia dell’incolumità pubblica, garanzie strutturali e di resistenza, posa in opera applicabili alle 
insegne di esercizio 
 
Art. 28 Ripetitività del messaggio 
 
L’uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto o meglio è ammesso l’utilizzo 
ripetuto della medesima insegna se coordinato ed integrato al contesto architettonico. 
Nel caso di più insegne di uno stesso esercizio, l’insegna deve essere semplice nella forma e 
coordinata nel testo e nella grafica.  
La richiesta di installazioni di insegne coordinate deve essere presentata nel loro insieme, l’uso di 
diverse tipologie di insegne (es. vetrofanie, cassonetti e stendardi) per uno stesso esercizio deve 
essere anch’esso coordinato. 
Nelle nuove edificazioni, quanto possibile, anche insegne di diversi esercizi ma collocate in adiacenza 
o comunque installati in un medesimo edificio devono essere tra loro in qualche modo coordinate. 
 
 
 

                                                 
7 Art. 48 , 1° comma - Regolamento di attuazione del Codice della Strada, n.495. 
8 Art. 50 1o capoverso DPR. 495/92. 
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Art. 29 Categorie delle insegne 
 
Le insegne d’esercizio si suddividono nelle seguenti categorie: 
 

- Frontali 
- A bandiera 
- A giorno 

 
Per ogni categoria vengono poi classificate in base alla posizione ed alla tipologia. 
 
Art. 30 Insegne frontali 
 
Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la 
faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell’edificio.  
 
Possono essere classificate in base alla Tipologia: 
 

- Vetrofanie; Vetrografie 
- Bassorilievi; Sculture; Fregi; Mosaici; Graffiti 
- Murales; Iscrizioni dipinte; Trompe l’Oeil 
- Plance; Targhe; Pannelli 
- Lettere singole 
- Cassonetto 
- Filamento Neon 
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Art. 31 Insegne a bandiera 
 
 
Le insegne a Bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre 
perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.  
Possono essere classificate in base alla Tipologia: 
 
· Stendardi fissi; Sculture; Trafori 
· Plance; Targhe; Pannelli 
· Lettere singole 
· Filamento Neon 
· Cassonetto 
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Art. 32 Insegne a giorno 
 
Le insegne a giorno sono strutture esterne l’edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento 
espositivo, leggibili da opposte direzioni. 
 
Possono essere classificate in base alla Tipologia: 
· Su palo 
· Su tetto 
· Su Totem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          Comune di Città Sant’Angelo 
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  

45

45 
 

Art. 33 Schede inserimento 
 
Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l’ammissibilità e le 
caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per categoria. Qui di seguito viene riporta la 
metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al capitolo relativo all’utilizzo degli stessi 
per le indicazioni puntuali.  
Le schede sono suddivise in sezioni. 

Inoltre:  
14 - sporto max (sporgenza massima assentita) 
15 – dimensione massima relativa (percentuale rispetto alla vetrina) 
16 – dimensione massima assoluta (indica la dimensione massima assentita) 
17 – posizione ammessa (indica la tipologia d’inserimento consentita) 
 
Art. 34 Insegne di pubblico interesse 
 
Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica 
utilità. 
 
Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività: 
 
· Ospedali 
· Polizia 
· Vigili urbani – Polizia Municipale 
· Vigili del Fuoco 
· Guardia di Finanza 
· Carabinieri 
· Guardia medica 
· Farmacie 
· Tabacchi e valori bollati 
· Punti telefonici 
 
Le dimensioni sono vincolate a standard già definiti. 
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Art. 35 Insegne speciali 
 
Al fine di rendere più agevole l’accesso agli esercizi da parte di persone portatrici di handicap è 
sempre consentita la segnalazione degli accessi privilegiati mediante insegne a bandiera di piccole 
dimensioni (max 35x50cm). 
Tali insegne dovranno riportare le indicazioni direzionali semplificate nel contenuto e potranno 
riportare la denominazione o logo dell’esercizio in uno spazio pari a 35x20cm. 
 
Art. 36 Tende 
 
Si definiscono tende i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti 
esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizio commerciali dotati di scritte indicanti la 
tipologia di attività svolta. La possibilità di collocare delle tende resta subordinata ai dettami del 
Regolamento Edilizio, il Piano definisce la possibilità di inserire scritte o logotipi sulle stesse. 
L’inserimento di scritte, logo, sulle tende, è ammesso purché recanti richiami all’insegna principale. 
Vengono assimilati alle tende le pensiline di copertura realizzate in tessuto od in materiali assimilabile. 
 
 

 
 
 
 
Art. 37 Targhe professionali e di esercizio 
 
La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell’attività o nelle sue pertinenze 
accessorie; nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all’interno di palazzi, le stesse 
devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo o in alternativa, lateralmente alla 
porta stessa. 
Le targhe potranno essere eseguite in materiali quali ottone o pietra o plexiglas, tenendo cura di 
rispettare le partizioni architettoniche dell’edificio. 
Le dimensione delle targhe devono essere commisurate allo stato dei luoghi e le targhe non potranno 
avere una dimensione maggiore di 0,35 mq e comunque pari a 50x70 centimetri come dimensione 
massima ammissibile. Sono ammesse aggregazioni di targhette a condizione che siano unite in una 
plancia e che occupino al massimo 0,35 mq per accesso. 
Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza pari a 5 centimetri, tale sporgenza deve 
essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d’acqua. 
Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti 
potranno essere conservati se di pregio storico-culturale. 
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Art. 38 Bacheche 
 
Non è consentito l’utilizzo di bacheche come spazio porta insegna.  
Possono essere utilizzate esclusivamente per l’esposizione di messaggi pubblicitari inerenti all’attività 
svolta e devono essere collocate nelle immediate vicinanze del luogo di esercizio. 
È ammesso l’uso anche a locali d’intrattenimento quali Teatri e Cinema. 
Le bacheche potranno avere una sporgenza massima dal filo esterno della muratura non superiore a 
otto centimetri e garantire un passaggio libero sul marciapiede di almeno un metro. 
La realizzazione delle bacheche deve essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei 
compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico e con le misure di sicurezza atte a 
preservare l’incolumità dei pedoni.  
Dimensione massima:  
in zona A1 il totale delle bacheche utilizzate non potrà eccedere oltre il 18% della superficie della sola  
vetrina principale con o senza accesso all’interno.  
Nelle restanti zone, nel caso di un’attività con una sola vetrina, con o senza accesso all’interno, il 
totale delle bacheche utilizzate non potrà eccedere oltre il 20% della superficie della vetrina stessa, 
mentre se con più vetrine, non oltre il 15% della somma delle vetrine.  
 
Art. 39 Insegne su chioschi. 
 
L’esposizione di insegne d’esercizio su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: 
bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc. è ammessa se posta in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani 
predisposti. 
Sono vietate le collocazioni sopra le coperture (a giorno). 
Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere 
conservati se di pregio storico-culturale. 
 
Art. 40 Stazioni di rifornimento carburante. 
 
Rientrano in questa categoria le insegne delle stazioni di rifornimento carburante e le stazioni di 
servizio. 
Nelle stazioni di servizio è ammessa una superficie pubblicitaria complessiva, in base alla dimensione 
della stazione di servizio stessa (mq totali) ed alla classificazione della strada su cui insiste. Il calcolo 
della superficie pubblicitaria esposta sarà dato dalla sommatoria delle superfici di cartelli, mezzi 
pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenute nella stessa area, escludendo dal computo quelli 
attinenti ai servizi prestati presso la stazione (art. 52, comma 1 – D.P.R. 495/92). 
 
 

% ammessa Tipo strada ZONE B ZONA A1 A2 A3 
A 3    
B 3    
C 8    
D - - 10 15 
E - - 8 10 
F - 8 8 10 
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Art. 41 Impianti compositi 
�
Rientrano in questa classificazione le insegne costituite dall’aggregazione di oggetti multipli, progettati 
nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa privata. 
 
Tale tipologia non è ammessa su suolo pubblico (anche in proiezione); può essere consentita dagli 
uffici competenti previa valutazione dello stato dei luoghi. 
Tali tipologie di manufatti devono comunque essere integrati tra loro e costituire un elemento solidale. 
Possono essere luminosi od illuminati. 
Tale tipologia deve rispondere a tutti i requisiti relativi alle caratteristiche tecniche ed alle limitazioni e 
divieti previsti dal presente piano. 
 
Art. 42 Segni orizzontali reclamistici 
 
Sono ammessi esclusivamente i casi contemplati dal DPR n.495 del 16.12.92, art.51, comma 9, lett. 
a) e b). 
 
 
Art. 43 Schede d’inserimento delle insegne di esercizio. 
 
Seguono le schede d’inserimento relative alle insegne di esercizio. Per formati e tipologie non 
specificate, valgono le indicazioni fornite dall’art. 7, comma 26 del presente Piano.  
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CAPO VI – PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI 
 
Art. 44 Competenze autorizzative. 
 
1. Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari o insegne d’esercizio sulle strade o in vista di esse o 

luoghi privati ad uso pubblico e luoghi di proprietà pubblica, deve presentare domanda ed ottenere 
regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del Regolamento della Pubblicità e suoi allegati, 
nonché quanto indicato nell’art. 45 del Piano. 

 
2. Le competenze territoriali sono definite dal Codice della Strada e norme in materia, salvo diversi 

accordi tra Enti Pubblici formalmente costituiti nel rispetto delle normative vigenti. 
 
3. Il Comune di Città Sant’Angelo è comunque competente in materia di pubblicità sull’intero territorio 

comunale, nelle indicazioni fornite dall’art. 2 del Piano. 
 
4. Se l’istallazione sarà effettuata su aree pubbliche di proprietà di Enti Pubblici diversi dal Comune, 

va richiesto il nulla osta tecnico al Comune, rilasciato e concesso nel rispetto delle indicazioni di 
Piano. Tale richiesta va presentata previa dimostrazione dell’inoltro della richiesta di 
autorizzazione indirizzata all’Ente Pubblico in questione. L’istallazione dell’impianto potrà avvenire 
se in possesso sia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente diverso che nulla osta tecnico rilasciato 
dal Comune.  

 
5. Se all’interno dei centri abitati, il regime autorizzatorio è di competenza Comunale; se posta in 

vista di strade infrastrutture viarie pubbliche di proprietà di altri Enti Pubblici (Provincia di Pescara, 
ANAS, Ferrovie dello Stato, Autostrada , la richiesta di autorizzazione va supportata da nulla osta 
concesso dall’Ente in questione per i casi previsti dalle normative vigenti in materia. 

 
Art. 45 Presentazione della domanda al Comune 
 
1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione Comunale, o nulla osta tecnico nei casi 

specifici, deve presentare regolare domanda presso l'ufficio comunale competente, in triplice copia 
come specificato nel Regolamento della Pubblicità e nel presente Piano. 

 
2. Per l’apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono 

indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell’attività cui si riferiscono e la superficie 
occupata. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di 
mq 0,50, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d’atto da parte dei competenti. 
Quando le medesime non riguardino direttamente l’attività esercitata, la comunicazione, con 
contestuale presa d’atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq 300. 

 
Art. 46 Formulazione della richiesta 
�

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari, deve inoltrare apposita 
istanza con le sottoriportate modalità, finalizzata ad ottenere regolare autorizzazione 
amministrativa, salvo nei casi previsti dal Regolamento Comunale della Pubblicità. 

2. Ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di attuazione del C.d.S., l’ autorizzazione al 
posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri 
abitati è rilasciata dagli enti proprietari delle strade. Per strade di proprietà comunale si 
seguono le medesime procedure di cui al successivo paragrafo. Qualora i cartelli o gli altri 
mezzi pubblicitari posti sul territorio di altri enti siano visibili da strade di proprietà comunale, il 
rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ente proprietario è soggetta al nulla osta di questo 
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Comune. Lungo le strade di proprietà di altri Enti, ma ubicate in centro abitato, la competenza 
per il rilascio delle autorizzazioni è Comunale, previo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario 
della strada; che dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione. Qualora i cartelli o gli 
altri mezzi pubblicitari siano posti lungo la sede ferroviaria, ma siano visibili da strade di 
proprietà di questo Comune, la competenza per il rilascio dell’autorizzazione è dell’Ente 
Ferrovie dello Stato, previo nulla osta di questo Comune. 

3. La richiesta di autorizzazione, in bollo, deve contenere:  
a. l’indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona 

fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o della persona giuridica 
nonché le generalità e l’indirizzo del rappresentante;  

b. estratto di planimetria di Piano in scala 1:2000 con individuazione ove viene posizionato il 
manufatto; 

c. un elaborato tecnico in duplice copia in scala non inferiore a 1 : 200 con l’esatta 
indicazione della posizione del mezzo pubblicitario, la presenza di marciapiedi, la 
larghezza della sede viaria, la distanza dello stesso dal ciglio stradale e dalle intersezioni, 
la distanza da altri impianti pubblicitari, da cartelli stradali, da distributori di carburante ed 
edifici di interesse storico e/o ambientale;  

d. una relazione tecnica contenente: 
- descrizione e caratteristiche costruttive del manufatto; 
- precisazione delle caratteristiche di luminosità e di colore; 
- individuazione della posizione del mezzo pubblicitario in relazione al regime di uso           

dell’area:    pubblica, privata di uso pubblico, privata; 
- calcolo della proiezione, anche se esigua, del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o  

di uso pubblico; 
- dichiarazione che la posa sarà eseguita a regola d’arte da ditta qualificata della quale 

devono essere indicati i dati; 
- indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; 
- bozzetto a colori, in duplice copia,  del mezzo pubblicitario;  
- indicazione della dicitura riportata sul mezzo pubblicitario;  
 

e. la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione  
all’ambiente circostante; nella stessa devono altresì comparire i mezzi pubblicitari, nonché i 
cartelli stradali più prossimi; 

f. eventuale nulla osta del proprietario del fabbricato o dell’area, o dell’amministratore in caso 
di condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla domanda; 

g. qualora i  mezzi pubblicitari fossero visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, 
occorre presentare il preventivo nulla osta di quest’ultimo; 

h. il nominativo e la sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario; 
i. l’autodichiarazione   ai    sensi della L. 04/01/68 n. 15 e s.m.i. con   la   quale si attesti che il 

manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato, e sarà posto in opera 
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la 
stabilità; 

j. copia della richiesta per ottenere il nulla osta della Soprintendenza ai Beni ambientali ed 
architettonici o della Regione, o altro ente delegato, per gli immobili vincolati 
rispettivamente ai sensi della legge 1089/39 o delle leggi 1497/39 e 431/85 e successive 
modificazioni ed integrazioni ovvero D.lgs. n° 490 del 29/10/1999; nonché dei rispettivi Enti 
di tutela per altre aree protette. 

k. eventuali altri documenti ritenuti indispensabili ai fini istruttorii. 
4. Alla domanda possono essere allegati più bozzetti. In tal caso il richiedente dovrà 

espressamente    evidenziare che il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, non è 
inferiore a tre mesi. 
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5. Se la domanda è relativa a cartelli o mezzi pubblicitari a messaggio variabile, spot pubblicitari 
su maxischermo, dovono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. 

6. Qualora si intenda installare l’impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente 
richiesta   l’apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal Regolamento della 
Pubblicità.  

7. tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati da tecnico o professionista abilitato. 
8. Qualora si intenda installare l’impianto su suolo privato, dovrà essere fornito il provvedimento 

autorizzativo nel rispetto anche della vigente normativa urbanistico-edilizia.  
9. In caso di spostamento dell’impianto, variazione della dicitura, modifiche, ecc., dovrà essere 

presentata una nuova richiesta di autorizzazione.  
 
 
Art. 47  Rilascio dell’autorizzazione. 

 
1. Entro il termine di 60 gg. successivi alla data di ricevimento della documentazione completa, 

l’ufficio competente provvederà al rilascio dell’autorizzazione all’installazione, oppure darà 
comunicazione motivata del diniego al rilascio.  

2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui si inviti il richiedente a produrre ulteriore 
documentazione, o per il tempo necessario all’acquisizione del nulla osta da parte di altri Enti. 

3. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell’imposta di pubblicità non esclude il 
pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali 
canoni di concessione.  

4. L’autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica 
manutenzione del relativo impianto.  

5. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e 
sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi 
pubblicitari in buono stato e secondo le esigenze del decoro cittadino.  

6. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l’autorizzazione si intende revocata 
senza che l’utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.  

7. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l’autorizzazione si intende revocata.  
8. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui predetti.  
9. L’esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei 

casi di esposizione di targhe professionali nei limiti di Piano, di locandine, targhe o scritte sui 
veicoli in genere, di pubblicità effettuata con locandine “vendesi/affittasi”relativa a vendite e 
locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita o porzioni di essi di affitto.  

10. Per la pubblicità effettuata con cartelli di direzione privata, effettuata sui portali di proprietà 
comunale, l’autorizzazione potrà seguire regime semplificativo definito dall’Ufficio comunale 
preposto. 

11. Per le manifestazioni, iniziative ed eventi promossi da privati e comunque da soggetti diversi dal 
Comune, all’interno di aree pubbliche o aree private ad uso pubblico, l’utilizzo della pubblicità 
temporanea potrà seguire un regime semplificativo indicato dall’Ufficio comunale preposto. Nella 
domanda va delineata l’area e elencati i mezzi pubblicitari da utilizzare, nonché la loro istallazione. 
Per i mezzi pubblicitari riconducibili alle tipologie previste di Piano per la pubblicità esterna 
permanente, nonché gonfiabili e altri impianti complessi e/o tecnologici, vanno fornite le 
documentazioni ed elaborati certificanti che il loro utilizzo non costituisca alcuna incolumità 
pubblica dei luoghi. Altre prescrizioni del caso potranno essere indicate negli atti deliberativi 
concedenti l’eventuale patrocinio sostenuto dal Comune. 
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Art. 48 Variazione ai bozzetti autorizzati. 

 
Il titolare dell’autorizzazione ha la facoltà, trascorsi almeno tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione, di 
richiedere la variazione del messaggio pubblicitario autorizzato. In tal caso dovrà presentare apposita 
domanda contenente duplice copia del nuovo bozzetto e dichiarazione del perdurare delle condizioni 
di cui all’autorizzazione originale; in ogni caso non viene mutata la scadenza dell’autorizzazione 
iniziale. 
 
Art. 49  Validità dell’autorizzazione, rinnovo e decadenza 
 
1. L’autorizzazione di cui ai paragrafi precedenti ha validità massima di anni tre, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 53, comma 6, del D.P.R. 16/09/1996 n. 610. 
2. Allo scadere dell’autorizzazione, gli impianti devono essere rimossi entro il termine perentorio di 

trenta giorni. Scaduto tale termine, il mezzo pubblicitario si intenderà non autorizzato e si 
applicherà quanto previsto dal presente Piano. 

3. L’autorizzazione è rinnovabile a condizione che venga presentata domanda dal medesimo 
soggetto titolare dell’autorizzazione, da prodursi almeno trenta giorni prima della data di scadenza. 

4. La domanda deve essere semplicemente corredata della dichiarazione del titolare che attesti il 
perdurare dei requisiti di cui all’autorizzazione originale e le condizioni di perfetta manutenzione 
del manufatto. 

5. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 3, comporta l’impossibilità di rinnovo e, 
pertanto, l’applicazione di quanto prescritto al comma 2. 

6. L’autorizzazione decade in caso di mancata realizzazione delle opere entro 180 giorni dalla data 
del rilascio, o in caso di mancato ritiro dell’autorizzazione stessa entro 60 giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuto rilascio. 

7. Per le autorizzazioni decadute si applica quanto previsto al comma 2. 
 
Art. 50 Obblighi del titolare dell’autorizzazione 

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

a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e 
delle loro strutture di sostegno; 

b) Effettuare tutti gli interventi necessari  al loro buon mantenimento; 
c) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento 

del rilascio dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate 
esigenze; 

d) Procedere alla rimozione, nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione, o di 
insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione, o di 
motivata richiesta da parte dell’Ente competente al rilascio; 

e) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una 
targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati 
con caratteri incisi i dati relativi. 

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed 
ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. 

3. L’autorizzazione non esonera il titolare dall’obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria 
responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a 
quanto prescritto dai regolamenti condominiali. 

4. L’autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla 
regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell’insediamento e dell’esercizio 
dell’attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati. 
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5. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali 
reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli 
stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, 
ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici 
stradali. 

 
Art. 51 Rimozione di mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni  dirette 

 
1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione 

all’installazione sono abusivi e pertanto sanzionabili a’ termini delle vigenti disposizioni di 
legge. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla 
revoca dell’autorizzazione.  

2. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza emessa dall’organo 
competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di 
custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella 
medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono 
chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione 
stabilita nell’ordinanza stessa. (art. 24, comma 4, del Dlgs. 507/93). 

3. Nell’ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione o di 
spostamento entro il termine assegnato, l’esecuzione d’ufficio, addebitando all’utente le spese 
relative.  

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario 
del servizio provvedono così come stabilito, alla copertura della pubblicità abusiva con 
successiva notifica di apposito avviso, con invito all’utente a pagare le spese sostenute per la 
copertura e/o rimozione o dell’affissione.  

5. I mezzi o gli impianti abusivi sequestrati, con le modalità previste di cui al precedente comma 
2, potranno essere rimossi  a cura del Comune, così come previsto dall’art. 24, comma 4, del 
D.Lgs. 507/93, custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di 
rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene 
stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale 
sequestrato previo pagamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per 
le operazioni di rimozione.  

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede al recupero coatto dell’onere sostenuto 
mediante la vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla 
concorrenza del proprio credito. Qualora non sia possibile provvedere alla vendita per 
mancanza di acquirenti, si provvederà alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo 
apposito verbale.  

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede 
direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni.  

�

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 52 Tolleranze e Norme Finali 
 
Per la valutazione di conformità delle insegne esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del 
presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (diecipercento) relativamente al rispetto delle 
distanze e del 5% (cinque percento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra e sporgenza 
dalla parete. 
Le insegne attualmente autorizzate ed in contrasto con le norme di cui al presente Piano dovranno 
essere adeguate allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o 
modifica nonché di manutenzione straordinaria. 
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Gli impianti di pubblica affissione sono adeguati alle norme del presente piano. 
Per i mezzi pubblicitari di Pubblicità esterna e di affissione diretta già installati, all’entrata in vigore del 
piano decadono tutti i procedimenti autorizzativi, fatte salve le autorizzazioni per cui non sono decorsi i 
tre anni dal rilascio, le quali avranno validità fino alla naturale data di scadenza. 
Le norme del presente Piano si applicano a tutti gli impianti pubblicitari, insegne ed a qualunque altro 
mezzo pubblicitario di nuova installazione. 
Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano 
l’adeguamento automatico del presente Piano. 
 
Art. 53 Gestione della pubblicità  
 
Il Comune di Città Sant’Angelo potrà ritenere se procedere all’affidamento in concessione a ditta 
esterna, mediante gara ad evidenza pubblica, per la gestione del servizio di accertamento e 
riscossione della imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche e dei diritti di peso pubblico, a ditta iscritta all’Albo dei gestori delle attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali, previsto dall’art. 
53, comma 3, del D.L.vo n. 446/97. 
E’ facoltà del Comune affidare in concessione la gestione delle pubbliche affissioni (sia parziale che 
totale), affissioni dirette, la concessione d’uso del suolo per la posa di impianti di affissione diretta e 
pubblicità esterna su aree comunali, previa scelta del concessionario tramite bandi ad evidenza 
pubblica, definendone gli oneri a carico del concessionario oltre alle imposte e tributi di legge. 
 
Art. 54 Sanzioni  
 
1. Per le violazioni delle disposizioni indicate nel presente Piano si applicano le sanzioni previste dal 

C.D.S. e relativo Regolamento di esecuzione, nonché dalle normative comunali. 
2. Per le violazioni delle norme tributarie si fa riferimento alla disciplina generale sulle sanzioni 

amministrative, di cui ai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997. 
3. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite in esecuzione al capo I del D. Lgs. n. 507/93 

nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applicano le 
sanzioni ivi previste, oltre alle spese di notifica e di procedimento, in conformità alla previsioni di 
cui all’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93. 

4. L’inosservanza delle disposizioni legislative o dei regolamenti riguardanti l’effettuazione della 
pubblicità, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, comporta l’applicazione di sanzioni 
amministrative in conformità alle norme contenute nelle sez. I e II del capo I della Legge n. 689/81. 

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del 
servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del presente 
Piano. 

 
Art. 55 Entrata in vigore 
 
Il presente Piano, adottato quale allegato al Regolamento della Pubblicità approvato con 
provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo 
provvedimento. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni in precedenza approvate che 
disciplinano la materia di cui al presente Piano. Per quanto non previsto nel presente piano si rinvia 
alle norme vigenti in materia. Il Piano, successivamente ad un periodo sperimentale di tre anni, può 
essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e 
tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e 
relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra 
causa rilevante che, a giudizio dell’Amministrazione comunale, possa determinare una variazione 
nella dislocazione degli impianti.  


