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ALLEGATO N. 2
ABACO NORMATIVO PER I MEZZI PUBBLICITARI 
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TIPOLOGIE DI IMPIANTO 

I mezzi pubblicitari presi in considerazione sono i seguenti: 

1.1 Striscione; 
1.2 Locandina, stendardo; 
1.3 Cartello; 
1.4 Impianto pubblicitario di servizio; 
1.5 Cartello a messaggio variabile; 
1.6 Preinsegne; 
1.7 Pubblicità nelle vetrine e nelle pertinenze accessorie; 
1.8 Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio; 
1.9 Pubblicità sui dehors, tende, ombrelloni e simili; 
1.10 Segni orizzontali reclamistici; 
1.11 Pubblicità fonica. 



- Distanza minima dagli altri mezzi pubblicitari ml. 12,50

- Altezza minima da terra (se posto sopra la carreggiata) ml. 5,10

Non possono essere utilizzate le alberature come supporto di ancoraggio né su impianti semaforici.

DURATA

ILLUMINAZIONE LUCE INDIRETTA

PARAMETRI METRICI

DIVIETI

NORME PARTICOLARI

Da 7 gg. prima a - 1 gg. dopo la manifestazione o spettacolo

Tali impianti pubblicitari devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, e realizzati con cura. L'uso di supporti appositi

deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione, ammettendo anche l'utilizzo di, pali ecc..., di proprietà pubblica o privata,

previo il parere favorevole della proprietà. 

Norme valide per tutte le zone di piano

DESCRIZIONE ESEMPIO FOTOGRAFICO

1.1 STRISCIONE

PERMANENTE

COMMERCIALE PRIVATO

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali

di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria,

mancante di una superficie di appoggio e

comunque non aderente ad essa, realizzati in

modo da resistere opportunamente alla forza del

vento.

CARATTERE

TIPOLOGIA D'USO: ISTITUZIONALE

TEMPORANEO
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DURATA Da 7 gg. prima a 1 g. dopo la manifestazione, oltrechè per il lancio di iniziative commerciali

CARATTERE

TIPOLOGIA D'USO:

LUCE INDIRETTA

DIVIETI

Le locandine e gli stendardi in Zona A "Centro Storico" potranno essere ammessi purcheè con colori, dimensioni e tipologie coerenti

con la particolare zona del territorio cittadino.

Tali impianti pubblicitari devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, e devono essere realizzati con cura

NORME PARTICOLARI

ILLUMINAZIONE

LOCANDINA, STENDARDO,1.2

ISTITUZIONALE PRIVATO

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali

di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria,

mancante di una superficie di appoggio e

comunque non aderente ad essa. La locandina se

posizionata sul terreno può essere realizzata in

materiale rigido.

Norme valide per tutte le zone di piano

DESCRIZIONE

COMMERCIALE

ESEMPIO FOTOGRAFICO

Altezza min. da terra (se posto sopra la carreggiata)

12,50 m.

5,10 m.

PARAMETRI METRICI

Distanza min. dai mezzi pubblicitari

TEMPORANEO PERMANENTE
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PRIVATO

PERMANENTE

Alt. minima da terra risp. alla banchina stradale 1,50 m.

Gli impianti di cartellonistica possono essere collocati su sedimi pubblici o privati, devono essere posti a minimo 3 m dalla carreggiata.

E' ammesso il posizionamento di cartelli a distanza inferiori di 3 m. qualora in allineamento a costruzioni fisse esistenti, muri, e tronchi

degli alberi.

6,00 mq. (ZONA B-C-F)

6,00 mq. (ZONA D)

Manufatto bidimensionale supportato da idonea

struttura di sostegno, con una sola o entrambe le

facce finalizzata alla doffusione di messaggi

pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia

tramite sovrapposizione di altri elementi, quali

manifesti, adesivi, etc... puo essere luminoso sia

per luce propria che indiretta.

CARATTERE

TIPOLOGIA D'USO: ISTITUZIONALE

TEMPORANEO

COMMERCIALE

ILLUMINAZIONE LUCE INDIRETTA

PARAMETRI METRICI

DIVIETI

NORME PARTICOLARI

Dimensioni max

Dimensioni max

Nella zona E del territorio comunale è esclusa la collocazione di cartelli stadali.

DESCRIZIONE ESEMPIO FOTOGRAFICO

1.3 CARTELLO 
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Norme valide per tutte le zone di piano

TIPOLOGIA D'USO: ISTITUZIONALE COMMERCIALE PRIVATO

ILLUMINAZIONE LUCE INDIRETTA

PARAMETRI METRICI

DIVIETI

Dimensioni max 3 mq.

NORME PARTICOLARI

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO1.4

Nella ZONA A: non è previsto l'abbinamento di mezzi pubblicitari alle pensiline di attesa

La collocazione di supporti per affissioni di cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassoni e cestini per i rifiuti, campane raccolta vetro,

panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, ed altri manufatti di arredo urbano è ammessa fatto salva in una linea progettuale

appositamente studiata in origine, coerente all'immagine del Paese. Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti

per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di

interconnessione visiva: sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata

da indicazioni di servizio. 

TEMPORANEO

Impianti costituiti da paline e pensiline di fermata

autobus, e da transenne parapedonali, recanti uno

spazio pubblicitario.

PERMANENTECARATTERE

DESCRIZIONE ESEMPIO FOTOGRAFICO
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PRIVATO

Zona A, E: non ammesso.

E' vietata l'installazione sulle coperture nelle ZONE B- C - E - F.

Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un

cartello per caratteristiche strutturali e formali,

idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari

variabili (prismi rotanti o altro)

CARATTERE

TIPOLOGIA D'USO: ISTITUZIONALE

TEMPORANEO

COMMERCIALE

PERMANENTE

ILLUMINAZIONE LUCE INDIRETTA

PARAMETRI METRICI

DIVIETI

NORME PARTICOLARI

Dimensioni max

Dimensioni max

6,00 mq. (ZONA B-C-E-F)

Profondità supporto

DESCRIZIONE ESEMPIO FOTOGRAFICO

CARTELLO  A MESSAGGIO VARIABILE1.5

18,00mq. (ZONA D)

 50 cm.

Dentro e fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di

variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

L'installazione dei suddetti mezzi pubblicitari è ammessa nelle pertinenze dei fabbricati mediante idonei supporti vincolati al terreno o

ancorati sui fronti ciechi dei fabbricati. ZONA D: è ammessa l'installazione anche sulle coperture piane dei fabbricati.
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Ai fini del rispetto dell’ambiente urbano e per l’omogeneità dei mezzi pubblicitari, le preinsegne debbono rispettare, in termini di forma,

dimensioni e caratteristiche, le seguenti disposizioni:

• supporto in alluminio anodizzato, o comunque trattato per resistere alla ruggine, di idoneo spessore (minimo 20/10), piano o con

cornice per il fissaggio alla struttura di sostegno;

• colore di fondo, scritte, simboli e frecce realizzati con pellicole idonee non rifrangenti, e conformi, per quanto concerne l’abbinamento

dei colori, alle disposizioni di cui al presente Regolamento;

• struttura di sostegno in ferro zincato a caldo o verniciato oppure in alluminio, con tipologia idonea per un corretto inserimento

architettonico e omogenea alle esistenti sul territorio comunale atta a resistere alla spinta del vento.

CARATTERE

DESCRIZIONE ESEMPIO FOTOGRAFICO

TIPOLOGIA D'USO: ISTITUZIONALE COMMERCIALE

TEMPORANEO PERMANENTE

NON AMMESSA

PARAMETRI METRICI

Dovranno essere posizionate ad una quota non inferiore a 1,5 m. rispetto al suolo

Forma rettangolare e dimensioni minime di m. 1,00x0,20 e massime di m. 1,50x0,30.

Le preinsegne devono essere installate nel raggio massimo di 5 km dal luogo in cui a sede l’attività, nel rispetto delle disposizioni del

presente Regolamento. 

1.6 PREINSEGNE

PRIVATO

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri

alfanumerici, completata da freccia di

orientamento ed eventualmente da simboli e da

marchi, realizzata su manufatto bifacciale e

bidimensionale, utilizzabile su una sola o su

entrambe le facce, installata nel raggio di 5 Km

dell'attività.

MATERIALI

ILLUMINAZIONE
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1

2

3

4

5

6

Nelle ZONE ENTRO I CENTRI ABITATI individuate ai sensi del Codice della Strada, le preinsegne devono essere installate, in un

numero massimo di sei per ogni senso di marcia posizionate sulla stessa struttura di sostegno. Tali “impianti unitari” debbono essere

oggetto di un’unica autorizzazione. A tal fine e nel rispetto dell’arredo urbano, il Comune ha facoltà di imporre, agli interessati

all’installazione di preinsegne, l’apposizione di tali segnali su strutture poste in opera da ditte specializzate, con le quali siano state

stipulate apposite “convenzioni”, in posizioni individuate e a tale scopo destinate dall’organo tecnico comunale o da specifici “piani

segnaletici” redatti da professionisti  incaricati.

NORME PARTICOLARI

Il Comune ha inoltre facoltà di eseguire i “piani”, di cui al comma 6 del presente articolo, con il supporto di convenzioni

appositamente stipulate con ditte specializzate. In tal caso verrà redatto apposito disciplinare per regolamentare la corretta

esecuzione dei progetti.

I segnali di avvio, di cui al comma 2, devono, inoltre, essere conformi in termini di dimensioni, forma, colori e caratteristiche,

alle disposizioni contenute nello SCHEMA n. 1 di seguito riportato e devono essere posizionati in prossimità di ogni

intersezione, con le modalità e caratteristiche descritte negli SCHEMI n. 2, 3 e 4, fino al raggiungimento della sede dell’attività

stessa.

I gruppi segnaletici unitari, (Vedi SCHEMI n. 5-6) devono essere installati in posizioni idonee, individuate da tecnici comunali

o da professionisti incaricati, e contenere un adeguato numero di segnali, tali da soddisfare le esigenze delle attività ubicate

nelle dirette vicinanze. Tali posizioni devono essere idonee alla sosta di mezzi di trasporto di grandi dimensioni e tali da non

creare pericolo, intralcio o disturbo alla normale circolazione veicolare e ciclo-pedonale.

Le spese relative all’esecuzione dei “piani”, di cui al precedente comma (rimozione dei vecchi mezzi pubblicitari, fornitura e

posa in opera dei nuovi e manutenzione), dovranno essere a carico dei titolari dell’autorizzazione, con le modalità che

saranno stabilite nella “relazione di progetto” sopracitata . 

I vecchi mezzi pubblicitari, i nuovi ed eventualmente quelli modificati o riadattati, potranno essere installati sui nuovi impianti

purché conformi alle disposizioni del presente Regolamento e agli schemi descritti nel D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni.

Il segnalamento direzionale delle attività artigianali e industriali, commerciali e direzionali, per ogni singola ditta, è consentito

esclusivamente all’interno della ZONA D: zona a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agroindustriale,

commerciale, direzionale, terziaria, ecc.) e con le modalità descritte in seguito.

Per il presegnalamento delle attività e ditte ubicate in questa zona, all’interno della sua delimitazione, è consentito

esclusivamente l’utilizzo dei segnali di avvio meglio rappresentati nello SCHEMA n. 1 (articolo 134 D.P.R. 495/92

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, “Figure II 296-297”) su di essi e possibile

riprodurre parole, ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole

la percezione. All’esterno della delimitazione della Zona artigianale e industriale o quella commerciale e terziaria,

l’indicazione direzionale delle attività deve essere effettuata col suddetto segnale, (Vedi SCHEMA n. 1) riportante il nome

specifico o genericamente la “zona industriale” o “zona artigianale” o "zona commerciale" o "zona terziaria" e deve essere

contemplato dal “piano di segnalamento di indicazione” del Comune.

Il Comune ha facoltà di imporre, ai titolari di attività ubicate in tale Zona, l’adeguamento dei mezzi pubblicitari esistenti conformemente

a “piani progettuali di segnalamento” redatti da tecnici comunali o professionisti incaricati. In questo caso le autorizzazioni

all’installazione verranno rilasciate, ai richiedenti, contestualmente all’esecuzione dei citati “piani” e la documentazione necessaria, di

cui all’articolo 14 del presente Regolamento, potrà essere sostituita dagli elaborati grafici che verranno stabiliti e descritti nella

“relazione di progetto”.

NORME PARTICOLARI PER LA ZONA D (industriale, artigianale, agroindustriale, commerciale,direzionale, 
terziaria, ecc.)
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SCHEMI DIMENSIONALI E MODALITA’ DI INSTALLAZIONE DELLE PREINSEGNE
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PUBBLICITÁ NELLE VETRINE E NELLE PERTINENZE 
ACCESSORIE

ZONA A-B-C-E-F: - Messaggi in forma provvisoria di adesivi, iscrizioni, locandine o altro, non deve superare, nel complesso, il 25%

dell’intera superficie di ogni vetrina o porta, indipendentemente dall’eventuale presenza di pubblicità continuativa ed è elevabile al 50%

nei soli periodi dei saldi o delle vendite promozionali.

TEMPORANEO PERMANENTE

COMMERCIALE PRIVATO

PARAMETRI METRICI

CARATTERE

ZONA A-B-C-E-F: - Messaggi in forma continuativa: 25% della superficie di ogni vetrina o porta

1.7

ILLUMINAZIONE LUCE DIRETTA 

NORME PARTICOLARI

Per vetrine di esercizio s’intendono le pareti a ridosso delle quali vengono esposte merci visibili dall’esterno dei locali di vendita. Si

considera parte della vetrina anche lo spazio esterno alla stessa, compreso tra il vetro e la proiezione del filo di facciata e quegli spazi

immediatamente contigui al vano d’accesso e corrispondenti alla posizione stessa del locale. La pubblicità, nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie, deve essere effettuata in modo da mantenere sgombra una superficie tale da fornire alla stanza una luce effettiva

pari ad un ottavo della superficie della stanza. L’esposizione di mezzi pubblicitari nelle pertinenze accessorie dell’attività deve

essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nella norma generale del Regolamento. Dentro i centri abitati è concessa la

collocazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile avente un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

Norme valide per tutte le zone di piano

ZONA D: - Messaggi in forma provvisoria di adesivi, iscrizioni, locandine o altro, non deve superare, nel complesso, il 25% dell’intera

superficie di ogni vetrina o porta, indipendentemente dall’eventuale presenza di pubblicità continuativa ed è elevabile al 50% nei soli

periodi dei saldi o delle vendite promozionali.

DESCRIZIONE ESEMPIO FOTOGRAFICO

TIPOLOGIA D'USO: ISTITUZIONALE

La pubblicità nelle vetrine e porte di ingresso,

all’interno o all’esterno delle stesse, può essere

realizzata con qualsiasi mezzo pubblicitario.
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1

2

3

1

2

3
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6

7

8

le insegne su palina devono avere dimansione massima di 6mq. Se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;

le insegne devono essere posizionate ad almeno 2 mt. Dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale

devono essere allineate con lo stesso

le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale in corrispondenza delle aiuole spartitraffico; possono, inoltre, esserer

posizionate lungo le corsie di accelerazione e decellerazione in corrispondenza degli accessi;

deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello , insegna o impianto fisso riproducente il marchio di

fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto

l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque

non deve provocare abbagliamento, distrazione o ingenerare confusione per i colori adottati, soprattutto se posta in

prossimità di impianti semaforici o intersezioni.

l'insegna deve avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere a forma di disco o triangolo.

l'insegna deve rispettare una distanza minima da tutti gli altri cartelli non inferiore a 20 m.

COMMERCIALE PRIVATO

DESCRIZIONE ESEMPIO FOTOGRAFICO

TIPOLOGIA D'USO:

TEMPORANEO PERMANENTE

PARAMETRI METRICI

NORME PARTICOLARI RELATIVE ALLE STAZIONI DI SERVIZIO D.G.R.V. n. 497/2005

le insegne parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq 20;

Lungo le strade di tipo C e F la superficie complessiva dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non deve superare il 8% delle aree

occupate dalle stazioni di servizio  e dalle aree di parcheggio

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la

collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2,00

mq per ogni servizio prestato.

Nelle nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, la superficie massima installabile non deve superare i 6,00 mq.

ZONE INTERNE AI CENTRI ABITATI

PUBBLICITÁ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE 
DI PARCHEGGIO

1.8

ZONE ESTERNE AI CENTRI ABITATI

ISTITUZIONALE

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di

parcheggio possono essere collocati cartelli,

insegne di esercizio  e altri mezzi  pubblicitari 

CARATTERE

ILLUMINAZIONE DIRETTA
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9 l'insegna non deve intralciare la visibilità sia in ingresso che in uscita dall'impianto e non deve ostacolare in altezza né

persone né veicoli. Il posizionamento dell'insegna non dovrà presentare alcuna sporgenza fuori terra (basamento) e le paline

di supporto non dovranno essere a spigolo viv, ma arrotondate.

DIVIETI
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COMMERCIALE PRIVATO

Consiste in pubblicità effettuata con scritte e/o

simboli serigrafate o applicate su tende, ombrelloni

e simili 

PUBBLICITÁ SUI DEHORS, TENDE, OMBRELLONI E SIMILI 1.9

DESCRIZIONE ESEMPIO FOTOGRAFICO

TIPOLOGIA D'USO: ISTITUZIONALE

PARAMETRI METRICI

La pubblicità deve essere autorizzata contestualmente alla concessione per l’installazione del mezzo stesso. A tal fine, nella

documentazione allegata alla richiesta deve essere riportato il bozzetto della pubblicità con l’indicazione dei colori, caratteristiche,

posizionamento e dimensioni delle scritte o simboli grafici.

Prima dell’inizio della pubblicità la documentazione deve essere integrata con una foto a colori, formato minimo cm. 10x15 ed una

copia dell’attestazione di avvenuto pagamento degli oneri d’imposta.

PERMANENTE

NORME PARTICOLARI

CARATTERE

Le scritte pubblicitarie e diciture sono consentite sulla fascia di finitura anteriore e non dovranno superare l’altezza massima di cm. 40

TEMPORANEO
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SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI1.10

COMMERCIALE

I segni orizzontali reclamistici, dovranno essere eseguiti con vernici a base d'acqua, facilmente cancellabili o mediante l'esposizione di

volantini o cartelli di piccole dimensioni lungo il percorso.

TEMPORANEO PERMANENTE

DESCRIZIONE

Consistono nella riproduzione sulla superficie stradale di scritte alfanumeriche, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di

messaggi pubblicitari o propagandistici da autorizzare solo all'interno di aree ad uso pubblico di petinenza di complessi industriali o

commerciali, o lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario

genere.

CARATTERE

TIPOLOGIA D'USO: ISTITUZIONALE PRIVATO

DURATA

DIVIETI

distanza di minimo 25m. dalla segnaletica stradale orizzontale. (art. 51 D.P.R: 495/92)

NORME PARTICOLARI

Periodo di svolgimento delle manifestazioni ed alle ventiquattro ore precedenti e

successive.
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a)

b)

c)

E' vietata la publicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.

La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 1° Marzo 1991. La pubblicità fonica, per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 24 Aprile 1975, n. 130, è

autorizzata dal Sindaco del Comune; nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della

Provincia.

norma valida per tutte le zone di piano

NORME PARTICOLARI

E' consentita, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità

sociali, culturali e di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati da comune dal Comune.

la pubblicità è effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, esclusivamente dalle ore 9,00 alle

12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30;

è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore

di lezione o di cerimonia, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;

l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni in materia di propaganda

elettorale.

PUBBLICITÀ FONICA1.11


