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Art. 1 — Finalità ed ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento disciplina l'installazione di impianti
pubblicitari, l'effettuazione della pubblicità all'interno del centro abitati
all'interno del Comune, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs
no 285/1992 e dal D.P.R. no 495/1992 e s.m.i., nonchè l'applicazione del
canone per l’installazione di mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 62 del D.
Lgs. 446/97 e s.m..
2.
Il Comune di Caldiero, con regolamento adottato a norma dell'art. 52
del D. Lgs. 446/97 e s.m., sottopone le iniziative pubblicitarie che incidono
su tutto il territorio comunale ad un regime autorizzatorio e le assoggetta al
pagamento di un canone in base a tariffa che, ad ogni effetto di legge,
costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
3.Sono soggette al rilascio di autorizzazione da parte del Comune tutte le
forme pubblicitarie installate o esposte lungo o in vista delle strade, piazze
ed aree pubbliche o aperte al pubblico, o vincolate ad uso pubblico entro il
centro abitato. Per le installazioni pubblicitarie fuori dal centro abitato
saranno applicate le normative prevista dal D.lgs no 285/1992 e dal D.P.R.
no 495/1992 e s.m.i..

Art. 2 - Tariffe
l. Le tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sono
deliberate dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del
bilancio preventivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si
intendono prorogate di anno in anno.

Art. 3 - Categoria delle località
1.
Agli effetti dell’applicazione del canone il territorio comunale è
suddiviso in tre categorie in relazione alla loro importanza:

•
•
•

Categoria normale
Categoria speciale

Categoria super-speciale
2.
Appartengono alla categoria super-speciale le zone comprese e
perimetrate nell'allegata planimetria, Allegato 3), evidenziate in colore
arancio; appartengono alla categoria speciale le zone comprese e perimetrate
nell'allegata planimetria evidenziate in colore verde;
3.
Alla categoria normale appartengono tutte le altre zone del territorio
comunale.
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4.
Le tariffe per la categoria speciale del canone sono maggiorate del 30
(trenta) per cento rispetto alle tariffe previste per la categoria normale; le
tariffe per la categoria super-speciale del canone sono maggiorate del 50
(cinquanta) per cento rispetto alle tariffe previste per la categoria normale.
5.
Le tariffe del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati
sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari
installati su beni pubblici.

Art. 4 - Modalità di effettuazione della pubblicità.
Limitazioni e divieti.
1.

Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
2.
Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa
rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Mezzi pubblicitari. Definizione, dimensioni
e modalità di installazione
1.
Per la definizione dei mezzi pubblicitari si fa riferimento all'Allegato
l), parte integrante del presente Regolamento, il quale recepisce quanto
previsto dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche ed
integrazioni.
2.
Per il dimensionamento e per le modalità d'installazione dei mezzi
pubblicitari si fa riferimento integralmente a quanto previsto dal precitato
Allegato l).

Art. 6 - Canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari. Presupposto del canone
1.
Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano rilevanti i
messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di
promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si considerano messaggi pubblicitari
anche quelli effettuati da enti non commerciali che reclamizzano un
soggetto economico (sponsor).
2.
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di
comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto
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sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da
tali luoghi percepibile, è soggetta al pagamento del presente canone.

Art. 7 - Modalità per ottenere l'autorizzazione
1.
La domanda dovrà essere presentata tramite istanza allo Sportello
Unico delle Attività Produttive - SUAP.
2.
L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sarà rilasciata
previo parere del Comando di Polizia Locale, e del nulla osta tecnico degli
enti preposti.
La durata della stessa è triennale a decorrere dalla data di rilascio e è
rinnovabile tacitamente sempre che non ne vengano modificate dimensioni,
posizione o titolarità.
3. Per i mezzi pubblicitari reclamizzanti attività promosse o patrocinate dall'
Amministrazione Comunale, non necessita alcuna autorizzazione.

Art. 8 - Soggetto obbligato
l. Soggetto obbligato al pagamento del presente canone, è colui che dispone
a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario
viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o
vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 - Modalità di applicazione del canone
l . Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana
geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente
dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso
al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro
quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a
300 centimetri quadrati.
3.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla
superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è
calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del
minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5.
I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto,
ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione
tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile,
come un unico mezzo pubblicitario.
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6.
Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono
cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono
cumulabili.
7.
Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 13 e 14 venga
effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone può
essere maggiorata dalla Giunta comunale fino ad un massimo del 100 per
cento.

Art. 10 - Dichiarazione
l . Il soggetto obbligato di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la
pubblicità, a presentare al Settore/Servizio/Ufficio tributi, in caso di
gestione in fòrma diretta da parte del Comune, o al concessionario del
servizio, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere
indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal
Comune e messo a disposizione degli interessati.
2.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione
della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o
del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto
obbligo al Settore/Servizio/Ufficio tributi o al concessionario del servizio,
nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto
in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni
successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si
intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30
giugno dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia
di cessazione entro il medesimo termine.
4.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la
pubblicità di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15 commi l, 2 e 3, si presume
effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è
stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno
del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 11 - Pagamento del canone
l . Il canone è dovuto per le fattispecie previste dall'art. 13, commi I e 3,
dall'art. 14 e dall'art. 15, commi 1 e 3, del presente regolamento, per anno
solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione
patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello
specificato nelle relative disposizioni.
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2.
Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento
a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, in caso di gestione in
forma diretta, o al concessionario del servizio, con arrotondamento a un
euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta eurocent o per
eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere
allegata alla prescritta dichiarazione.
3.
Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone
deve essere corrisposto, in unica soluzione, entro 30 giorni
dall'installazione. Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto
entro il 30 giugno di ogni anno.
4.
La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni
del R.D. 14.04.1910, n. 639 e successive modificazioni. Si applica l'art.
2752, comma 4 del codice civile.
5.
Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato
effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la
restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il
Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio
sono tenuti a provvedere nel termine di novanta giorni.
6.
Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni
appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla
pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
7.
Non si procede al versamento né al rimborso quando l'importo non
supera 11,00 euro.

Art. 12 - Rettifica d'ufficio della dichiarazione
l . Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del
servizio, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe
dovuto essere presentata, procede ad emettere avviso di pagamento per
rettifica d'ufficio della dichiarazione, notificando al soggetto obbligato,
anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto net ricevuto dal soggetto obbligato, questo deve
essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale.
2.
Nell'avviso devono essere indicati il soggetto obbligato, le
caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o
del maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi,
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento.
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3.
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti o dal funzionario di cui al
successivo art. 21 in caso di gestione in forma diretta, o da un
rappresentante del concessionario del servizio.

Art. 13 - Pubblicità ordinaria
l. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe,
stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del
presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di
superficie e per anno solare è quella deliberata dalla Giunta Comunale.
2.
Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma I che abbiano durata
non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari
ad un decimo di quella annuale per essa prevista.
3.
Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per
conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla
esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie
complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal
comma I.
4.
Per la pubblicità di cui ai commi precedenti la giunta comunale può
prevedere delle maggiorazioni per scaglioni di superficie fino ad un
massimo del 100 per cento.

Art. 14 - Pubblicità effettuata con veicoli
l. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e
all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e
simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie
complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura
e con le modalità previste dall'art. 13, comma I del presente regolamento;
per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le
maggiorazioni di cui al medesimo art. 13, comma 4.
2.
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio
è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli
adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della
metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo
territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune
qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
3.
Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno
solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede
dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio,
ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla
data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di
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immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a
seconda che si tratti di:
a. autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
b. autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;
c. motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è
raddoppiata.
4.
Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per
l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa,
purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di
superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5.
L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati
per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività
di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile
occupata da tali indicazioni.
6.
E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento
del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 15 - Pubblicità effettuata con pannelli
luminosi e proiezioni
1.
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o
altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o
la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il
canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di
superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.
2.
Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi
si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella
sopra indicata.
3.
Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio
dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive
tariffe.
4.
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su
schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno,
indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla
proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.
5.
Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a
trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla
metà di quella ivi prevista.
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Art. 16 - Pubblicità varia
l . Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che
attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro
quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è
pari a quella prevista dall'art. 13, comma I del presente regolamento.
2.
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni,
disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella
eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno
o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone
in base alla tariffa approvata dal Comune.
3.
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il
canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4.
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli,
di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone
circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per
ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni
giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o
dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal
Comune.
5.
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e
simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella
tariffa approvata dal Comune.

Art. 17 - Esclusioni dal canone
1. La tariffa del canone non è dovuta:
a)
per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali,
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di
lucro;
b)
per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
c)
per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18 - Esenzioni dal canone
1. Sono esenti dal canone:
a)
le insegne di esercizio di cui all'art. 10 della legge 448 del 28/12/2001
di superficie non superiore a 8 (otto) mq per punto vendita;
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b)

la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni
o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi
esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti
nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano
attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
ingresso;
c)
gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei
locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita,
relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e
l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di
mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita
degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato;
d)
la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o
sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;
e)
la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle
pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole
o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
f)
la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto
pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto,
nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario
di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità
di effettuazione del servizio;
g)
la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e
delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 14 del presente
regolamento;
h)
la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli
enti pubblici territoriali;
i)
le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo
di lucro;
j)
le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo
usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro
quadrato di superficie.

Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed
interessi
l . Ai soli fini del pagamento del canone, i mezzi pubblicitari installati senza
preventiva autorizzazione sono equiparati a quelli autorizzati, con
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l'applicazione, oltre del canone o del maggior canone dovuto, della sanzione
amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento della relativa tariffa.
2.1n caso di omesso/ritardato pagamento del canone alle scadenze stabilite
si applicano le seguenti sanzioni:
nel caso di pagamento del canone nel termine di trenta giorni dalla
scadenza si applica la sanzione del 10 per cento della relativa tariffa nel
caso di pagamento del canone oltre trenta giorni dalla scadenza o di
omesso versamento si applica la sanzione del 30 per cento della relativa
tariffa
3. Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi moratori nella
misura del saggio legale vigente, a decorrere dal giorno in cui detti importi
sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al soggetto
obbligato per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla
data dell' eseguito pagamento.

Art. 20 - Sanzioni amministrative e rimozione dei
mezzi pubblicitari abusivi
l. Il Settore/Servizio/Ufficio tributi, in caso di gestione in forma diretta da
parte del Comune, o il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare
sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
riguardanti l'effettuazione della pubblicità, procedendo alla rimozione dei
mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in
difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del
relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi
effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da
competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Art. 21 - Funzionario responsabile del
procedimento
l . Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa un
funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi.
2.
Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo
comma spettano al concessionario del servizio.

12

3.
Il Comune è tenuta a comunicare alla direzione centrale per la
fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze, il nominativo del
funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Art. 22 - Gestione del servizio
l. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone può
essere effettuata in forma diretta dal Comune, o mediante l'adozione delle
forme e dei modelli di affidamento di cui al 50 comma dell'art. 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il concessionario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed
obblighi inerenti la gestione del servizio, limitatamente alle funzioni ad esso
trasferite dal Comune, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti,
ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al
concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla
scadenza della concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere
annualmente l'elenco ordinato per contribuente dei mezzi in essere nel
comune con l'indicazione della tariffa applicata.

Art. 22 bis — Contenzioso
Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle
concessioni disciplinate dal presente regolamento sono di competenza del
Giudice Amministrativo.
Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di
competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 23 - Abolizione dell'imposta comunale sulla
pubblicità
1.
Dal 1 gennaio dell'anno di introduzione del presente canone è abolita
Itimposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2.
I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a
periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai
termini di decadenza indicati all'art. 10 del decreto legislativo indicato al
comma l .
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Art. 24 - Entrata in vigore
1 - Il presente regolamento entra in vigore il 30/06/2011.
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ALLEGATO 1)
Definizione degli Impianti, loro caratteristiche e criteri per il piano generale degli
impianti pubblicitari.
I mezzi pubblicitari collocati nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo
per il Centro Storico e le zone di particolare pregio e tutela, sottostanno alle seguenti
prescrizioni, tenuto presente anche quanto dispongono in linea generale e nei casi
particolari il vigente Codice della Strada ed il suo Regolamento, in particolare l'art. 23
del D.Lgs. 285/92 e gli artt. 47 — 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 del D.P.R.
495/92.

DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI
INSEGNE Dl ESERCIZIO
Si definisce "Insegna di esercizio" la scritta in carattere alfanumerici, completata
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi
natura, siano essi pannelli o elementi indipendenti, installata nella sede dell'attività a cui
si riferisce (intesa come fabbricato) o nelle pertinenze accessorie alla stessa (aree esterne
in proprietà, preferibilmente recintate). Può essere luminosa sia per luce propria che per
luce indiretta. Può essere applicata al paramento esterno dell 'edificio (frontalmente o a
bandiera) o all'interno dell'area di pertinenza (totem o a bandiera, descritti al paragrafo
"cartelli"), purché non sporga oltre le recinzioni o su spazio pubblico oltre i limiti
stabiliti dal presente paragrafo.
Le insegne di esercizio, da installarsi nella sede di attività, nelle pertinenze accessorie,
ovvero nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata, sul serramento, foro,
vetrina o in via del tutto eccezionale e motivata, su parte diversa dal fabbricato ove
trovasi l'esercizio stesso, non possono debordare rispetto agli spazi predisposti.
Le insegne, collocate nelle aree di particolare pregio ed importanza, devono avere
caratteristiche, forme e materiali compatibili con il contesto, ed essere realizzate con
lettere scatolari a caratteri indipendenti o pantografate. L'eventuale illuminazione dovrà
essere di tipo indiretto.
Le insegne dovranno il più possibile conformarsi, relativamente a caratteristiche
costruttive, materiali e dimensionali, alle tipologie architettoniche e formali degli edifici,
e alle caratteristiche delle aree di pertinenza nelle quali verranno installate.
In particolare le insegne dovranno essere progettate uniformandosi alla composizione
architettonica e geometrica delle forometrie delle facciate del complesso edilizio.
Per le insegne a caratteri indipendenti, siano esse installate nelle aree di pregio o in altri
siti, la lunghezza massima consentita è la luce della/delle vetrina/e. L'altezza massima
ammissibile è di cm 60, da valutarsi in base alla quota altimetrica di installazione, con
sporgenza compresa tra i 5 cm (fino a quota 2,50 m) e i 10 cm.
Tali insegne, se compatibili con l'architettura degli edifici, potranno essere realizzate con
i seguenti materiali: ferro, rame, acciaio, legno o altro materiale purché non in contrasto
con l'estetica dell'edificio.
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Potranno essere utilizzate insegne a caratteri indipendenti con elementi luminosi
incorporati nelle lettere, che generano una luce indiretta e riflessa sull'intonaco della
facciata.
E' di norma vietata la collocazione di faretti o lampioncini all'esterno delle vetrine.
Eventuali richieste verranno esaminate caso per caso, dal Responsabile del
Procedimento.
Su strade prive di marciapiedi o con marciapiedi di larghezza inferiore a m 1,20, le
insegne di esercizio posizionate sui fabbricati, potranno sporgere, dal filo muro, da 5 cm
(fino a quota 2,50 m) a 10 cm..
In presenza di marciapiedi di larghezza uguale o superiore a m 1,20, le sporgenze delle
insegne da filo muro dovranno essere contenute nei seguenti limiti:
e Sporgenza massima fino a 5 cm, fino alla quota di m 2,50;

•
•

•

Sporgenza massima fino a 50 cm, da quota m 2,50 a quota m 4,20.
Sporgenza massima fino a 50 cm, oltre quota m 4,20, in presenza di strade di
larghezza inferiore o uguale a m 8;
Sporgenza massima fino a 100 cm, oltre quota m 4,20, in presenza di strade di
larghezza superiore a m 8.

E' ammessa l'installazione di insegne a bandiera da applicare al paramento esterno
dell'edificio, perpendicolarmente alla facciata, qualora il fabbricato si affacci su strade
dotate di marciapiedi o percorsi pedonali riservati. E' vietata, invece, la collocazione
lungo strade veicolari prive di marciapiedi o percorsi pedonali riservati. Il pannello
dell'insegna a bandiera, di dimensioni massime cm 50 x 80 0, se circolari, di massimo
diametro pari a cm 60, dovrà essere staccato dall 'edificio al massimo 50 cm, con altezza
minima da terra pari a 250 cm. In ogni caso lo sbalzo complessivo non dovrà superare i
2/3 della profondità del marciapiede.
La collocazione delle insegne luminose e non, nei portici, da fondo portico o
pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a 2,5
metri. Le insegne a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto
dell'altezza da terra di 2,50 metri, non possono sporgere 01tre il quarto della larghezza
del portico compresi i supporti.
E' vietato esporre insegne che per forma, disegno, colorazione e ubicazione, possono
generare confusione con la segnaletica stradale, con particolare riferimento alle insegne
con scritte bianche su fondo azzurro.
Nei casi di esercizi di pubblica utilità, quali farmacie, tabaccherie, ecc., è obbligatorio I
'uso della segnaletica nazionale.
Le dimensioni delle insegne di esercizio entro i centri abitati devono risultare compatibili
con le caratteristiche del manufatto e del luogo. Potranno raggiungere eccezionalmente la
superficie di 20 mq esclusivamente nel caso in cui la superficie di ciascuna facciata
dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a 100 mq.
E' inoltre possibile incrementare tale superficie nella misura del 10 % della superficie di
facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.
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La collocazione di insegne su stabili, in località anche non soggette a vincoli di tutela, o
in altre zone di particolare valenza ambientale, può essere limitata, ad insindacabile
giudizio del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, al fine di evitare che esse si pongano
in contrasto con il contesto ambientale circostante.
E' vietato realizzare scritte o disegni con fili al neon nelle vetrine di esercizi situati nelle
aree di particolare pregio ed importanza.
Sono ammesse vetrofanie trasparenti fino a un massimo del 50% della superficie della
vetrina.
Non sono ammesse insegne al di sopra di tetti e gronde, eccezione fatta per le "Zone D"
Produttive e commerciali individuate dal vigente P.R.G..
PREINSEGNE O INSEGNA PUBBLICITARIA DIREZIONALE
Si definisce "Preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di
orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi come previsto dal Regolamento
del Codice della Strada, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile
su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno,
finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata
attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, e comunque
nel raggio di 5 km dalla sede dell'azienda. Non può essere luminosa, né per luce propria,
né per luce indiretta.
Le preinsegne dovranno avere le dimensioni di cm 125 x cm 25 0 di cm. 100 x cm. 25. E'
ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un massimo di 6 preinsegne
per ogni senso di marcia.

SORGENTI LUMINOSE
Si definisce "Sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi
illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree,
fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti
entro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita
l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa superiore
a 150 candele per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.

CARTELLI
Si definisce "Cartello" un manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura
di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri
elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per
luce indiretta.
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I Cartelli possono essere installati solo se realizzati con struttura e materiali idonei a
garantirne durata, sicurezza, agevole manutenzione, non deperibilità e resistenza agli
agenti atmosferici.
Vanno collocati in luoghi diversi dalle sedi delle attività di riferimento o dalle loro
pertinenze accessorie.
Diversamente, come nel caso di impianti pubblicitari tipo "totem" o "a bandiera"
installati nelle aree esterne di pertinenza della sede dell'attività, i cartelli saranno
considerati come insegne di esercizio.
E' vietata la collocazione di cartelli pubblicitari nell'ambito delle aree di particolare
pregio ed importanza, sia di tipo fisso che di tipo mobile.
Nelle restanti località i cartelli potranno avere una superficie massima di mq 6 e il loro
bordo inferiore dovrà essere, in ogni punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a
quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente, dalla quale
dovranno comunque distare 3 m dal limite della carreggiata misurati dal bordo esterno
del cartello.
Nel caso di "totem", è ammesso che il bordo inferiore venga appoggiato al basamento di
supporto, ferma restando la distanza di m 3 dal limite della carreggiata. Per i cartelli a
bandiera, il bordo inferiore dovrà essere posto a quota non inferiore a m 4,50 e dovrà
essere completamente installato in area di proprietà, senza sporgere sulla pubblica via o
nelle zone di allargamento stradale.
Se collocati in aderenza ai fabbricati, e qualora non costituiscano "insegna di esercizio", i
Cartelli non possono superare la superficie di mq 4 per ciascun impianto.
La collocazione delle insegne luminose e non, nei portici, da fondo portico o pilastro e
da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a 2,5 metri. Le
insegne a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra
di 2,50 metri, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico compresi i
supporti.
Non sono consentiti cartelli pubblicitari lungo fiumi, torrenti, scoli e relativi argini,
scarpate, fasce di rispetto idraulico e fluviale, fatto salvo l'ottenimento delle
autorizzazioni di legge.
Qualora all'interno del Centro abitato esistano ancora tratti di viabilità non gestiti dal
Comune, il richiedente dovrà allegare all'istanza l'Autorizzazione dell 'Ente
proprietario/tutore della Strada.
E' sempre richiesto, in particolare per i cartelli da installarsi lungo la viabilità, che venga
indicata la proprietà dell'area sulla quale verrà installato il mezzo pubblicitario, proprietà
che dovrà fornire specifica autorizzazione all'installatore.
E' fatto divieto di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle aree indicate nel
P.R.G. come "Zone di allargamento stradale" o nelle aree classificate come "Zone F",
destinate a Servizi di interesse collettivo, fatta salva specifica autorizzazione, previo
parere della Giunta Comunale a seguito di deposito di atto di impegno, registrato e
trascritto a cura e spese del richiedente, a rimuovere l'impianto pubblicitario a semplice
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richiesta dell'Amministrazione, senza che sia dovuto alcun indennizzo a titolo
risarcitorio.
E' consentita la collocazione dei cartelli di cantiere in aderenza ai ponteggi o in
sopraelevazione degli stessi per la durata del medesimo cantiere. Essi devono contenere
la sola indicazione delle ditte e/o lavorazioni attinenti al cantiere stesso. All'interno delle
aree di particolare pregio ed importanza dovranno essere di contenute dimensioni, fermo
restando le dimensioni minime stabilite dalle normative edilizie vigenti.

STRISCIONI LOCANDINE E STENDARDI.
Si definisce "Striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in
materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie d'appoggio o
comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
Gli striscioni sovrastanti le strade, possono essere installati solamente nelle posizioni,
individuate dall'Amministrazione Comunale, munite di apposite strutture, dovranno
avere il loro bordo inferiore ad una quota non minore a 5,1 m rispetto al piano della
stessa.
E' fatto divieto di utilizzare, per l'appoggio, alberi, strutture provvisorie, pali della
pubblica illuminazione, ovvero altri elementi senza la preventiva autorizzazione degli
Enti proprietari.
I supporti, se collocati al suolo, devono distare almeno m 3 dal limite della carreggiata
delle strade. Per tale motivo il richiedente dovrà accertarsi della proprietà del terreno ed
eventualmente ottenere specifica autorizzazione all'installazione da parte del
proprietario.
L'esposizione di striscioni e mezzi similari è ammessa per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni culturali, spettacolari e per il lancio di iniziative commerciali: per tutte il
limite temporale è fissato fino a 30 gg.
La pubblicità relativa a iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale non è
soggetta a limiti di tempo.
Deroghe ai limiti temporali sopraindicati, aventi comunque natura eccezionale, devono
essere autorizzate, previo parere favorevole dalla Giunta Comunale.

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI.
Si definisce "Segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale,
con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi,
finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, e ammessi
unicamente nelle aree previste dall'art. 51 del D.P.R. 16.12.92, n. 495.

PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ELETTRONICO O MECCANICO.
Si definisce "Pannello a messaggio variabile elettrico o meccanico" l'impianto
monofacciale o bifacciale con possibilità di variazione del messaggio pubblicitario
comandato da un sistema computerizzato o meccanico a tempo.
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Tale impianto potrà variare il messaggio solo in dissolvenza e dopo un tempo minimo di
tre minuti primi.

IMPIANTI PUBBLICITARI Dl SERVIZIO
Si definisce "Impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo
primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate
autobus, pensiline, transenne pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno
spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce
indiretta.
I mezzi pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada dovranno essere
posizionati con particolare rispetto delle esigenze della sicurezza stradale.
L' Amministrazione Comunale, acquisito il parere del Comando di Polizia
Locale, potrà autorizzarne l'installazione tenendo conto anche della tipologia dei luoghi,
previa stipula di apposita convenzione, qualora ritenuto necessario.
Qualora vengano meno le ragioni di pubblica utilità, e comunque, alla scadenza della
convenzione, tali impianti dovranno essere sollecitamente rimossi.

ALTRE FORME ED IMPIANTI Dl PUBBLICITA' DISCIPLINATI.

1 - Impianti destinati all'affissione di manifesti
L'affissione di manifesti deve essere effettuata esclusivamente su manufatti a ciò
destinati.
Devono essere utilizzati, per siffatti supporti, unicamente ai fini strutturali, materiali non
deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
Ove collocati in aderenza a fabbricati, devono interessare prospetti ciechi e non decorati.

2 - Targhe, bacheche e pannelli
Per targhe, bacheche e pannelli si intendono gli impianti a superficie monodimensionale
posti a lato di ingressi, vetrine, o fra due fori-vetrina.
Le targhe indicative di attività imprenditoriali, professionali e associazioni, dovranno
essere collocate in appositi porta targhe multipli, installati a lato dell'ingresso degli
edifici.
E' consentito l'uso di vetro, plexiglas trasparente, metallo verniciato, legno, rame.
Indicativamente le targhe professionali, montate su porta targhe neutri e trasparenti,
dovranno avere ciascuna dimensioni di cm 30 x 15, potranno essere raggruppate e
dovranno essere montate a partire da cm 160 da terra ed avere sporgenza massima cm. 4.
In ogni caso sia le targhe che le bacheche e i pannelli, in caso di fori-vetrina o ingressi
dotati di cornici architravate, non potranno superare il limite superiore della cornice, e
dovranno essere distaccate lateralmente di almeno 10 cm dalla cornice o dal foro-vetrina.
Per le targhe professionali di tipo sanitario (relative a studi medici, specialisti, dentisti,
psicologi, psichiatri, ecc.) a norma della L. 175/1992, modificata dalla L. 42/1999 e no

20

362/1999, e s.m.i., il richiedente dovrà presentare, in allegato alla domanda la prevista
autorizzazione rilasciata dal proprio ordine professionale.
Targhe, bacheche e pannelli non potranno superare le dimensioni di cm 130 X 130.
La valutazione di eventuali soluzioni alternative è affidata al Dirigente del Servizio
Edilizia Privata.

3 - Tende con messaggi pubblicitari
E' ammessa la pubblicità del nome dell'esercizio commerciale, e/o dell'attività svolta,
sulle tende installate sul paramento esterno dei fabbricati ove viene svolta l'attività.
Le tende solari potranno essere installate esclusivamente in presenza di marciapiede,
dovranno avere il bordo inferiore (compresa l'eventuale mantovana) posta ad almeno m
2,20 dal piano del marciapiede, con sporgenza arretrata di almeno cm 30 dal filo esterno
del marciapiede medesimo.
In ogni caso sia le scritte che i materiali utilizzati, che i colori e le tipologie delle tende
dovranno armonizzarsi con l'edificio e il contesto circostante, in particolare nelle zone di
particolare pregio.
MODALITÀ D'INSTALLAZIONE Il posizionamento di impianti pubblicitari è
autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

1 - Cartello Stradale
50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade di quartiere, prima dei segnali
stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli
impianti semaforici e delle intersezioni;
25 m. dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli
impianti semaforici e le intersezioni;
100 m. dagli imbocchi delle gallerie;
25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
lungo tutte le strade la distanza non dovrà essere inferiore a m. 3 dal limite della
carreggiata
I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, sono
soggetti al rispetto delle sopra elencate distanze, anche i cartelli pubblicitari collocati
parallelamente al senso di marcia dei veicoli e installati ad una distanza non inferiore a
m. 3 dal limite della carreggiata, con riduzione a m 15 nel punto e).

2 — Insegne di esercizio
Le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia, derogano alle
distanze indicate al punto 1, a condizione che non ostacolino in ogni caso la visibilità dei
segnali stradali.

3 - Preinsegne
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Sono ammessi raggruppamenti di preinsegne con un numero massimo di no 6 per ogni
senso di marcia, per ogni azienda è consentito un numero massimo di 5 elementi da
ubicare entro un raggio di 5 Km, da posizionarsi preferibilmente nelle intersezioni di
accesso alle zone artigianali ed industriali, con esclusione del centro abitato, con
esclusione di quelle di servizio.

4 — Striscioni locandine e stendardi
Striscioni, stendardi e locandine, dovranno essere posizionati parallelamente all'asse
stradale con rispettate le indicazioni riportate nel punto l , relative ai cartelli stradali,
mantenendo il limite di 3 ml dal limite della carreggiata.
Tali mezzi pubblicitari, se posti sopra la , sono da collocarsi esclusivamente negli
appositi spazi definiti dall'Amministrazione Comunale.
E' vietato il posizionamento delle locandine sugli impianti semaforici segnali stradali,
pali della pubblica illuminazione e piante.
E' fatta eccezione per la pubblicità di manifestazioni circensi, sagre e feste, nelle predette
occasioni, si potranno posizionare le locandine rispettando le prescrizioni di seguito
riportate:
 non arrecare intralcio al transito pedonale;

divieto di collocazione sulle isole rialzate del traffico, rotatorie e intersezioni;

rispetto delle distanze di cui al comma I lettera a), b), c), e d);

posizionamento solo sui pali della pubblica illuminazione;
 il fissaggio potrà avvenire esclusivamente mediante fascette di plastica;
 la rimozione dovrà avvenire entro le 24 ore successive alla conclusione della
manifestazione.
AREE Dl PARTICOLARE PREGIO ED IMPORTANZA. Si considerano località degne
di particolare tutela:
 il Centro Storico,
 le Corti Rurale Di Antica Origine,
 l'edilizia con valore storico ambientale esterna al centro storico,
 le zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 (ex Leggi 1089/39 e 1497/39),
 la fascia di rispetto cimiteriale.
Sono inoltre considerate zone di pregio i luoghi ubicati in prossimità di tali presenze
monumentali e paesaggistiche, e le aree indicate nel vigente P.R.G. come "coni visuali di
rispetto".
Gli impianti che presentino particolari tipologie e complessità tecnica, potranno essere
ammessi solo in via eccezionale e previa valutazione del Dirigente del Servizio Edilizia
Privata.
Tale organismo verificherà la fattibilità o meno del loro inserimento, anche a carattere
temporaneo, nel contesto ambientale, monumentale ed urbano, sotto il profilo
dell'idoneità dei materiali e dell'aspetto estetico — compositivo. L'inserimento di
impianti pubblicitari in zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 (ex L.
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1089/39, L. 1497/39, L. 431/85) è subordinato all'acquisizione dei nulla osta previsti
dalla specifica normativa.
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