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TITOLO |. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1 Nel Iemìono comunale, … meme al sislema segnalerreo, lrrformafivo e pubblicl\ario, sl
applleeno le nonne nazronalr e sovmuumul'lalì Integrate dalle norme del presenIe regolarne…

2 E' sumposlo aI presente regnlamenm quaI51asl mezzo pubbllclleno. in Iunga pubelco () In
vlsI.a dallo stesso. così come deflrlllo nel successivo ART. 4.

ART, 2. NORMEGENERALI
1. La quallfa progemele ed esecurrva deglr lmplantl pubblrcilan dovrà essere curala con
pamcolare atlenzlone alfine ux garantire l’lnlegrazlcne di tall e\ementl nell'ambienle urbana e ur

miinnmre I’immagine della clkfà Ienem:o allresì presente la sondrv.à e la durevole7za nonché Ia

facllllà d. menmenzrone degll elemenll slessl A Ial fine, in rrnplenrl pubblrcnan, per quer-no
compalrbill. sono soggett'l alle norme dl e… al regolamemo edlIlzlo del Comune di Buggerru

2. Gil lmplantI pubblioilan devono essere oaIlucatl In avere rn oonfornrirà alla nennalrva
vlgerIte ln malene dl abbammenìu deHe bamere archltettonlche.

3 Nel Iemtono comunale vengone aIIESIIII ImpIarlìl nservalr alle affisslnni
spenrenee, Iomllzzall con pmvvedlmenlo aumnomo d‘l Giume Munlelpale, la Cul

manulenzlune e curata dal Servl2lo Pubbliche Affissioni che pravvedelà al

nnnovo degll spam e sc_edenze fisse menslll npenale suIl’lmplanto.

4 Tum ì mezzl pubbllcrtarl mforrnaIlvl o segnalellcl devono essere Golan dl mezzo
identfl‘lmtivu Dome presunto all'arI 55 del DPR n°495 de! 16.12.1992. IndIcan\e.
.

Il numero dl aulunzzazmne.
' La daìa di ern'lssioné;
— La scadenza.
.

l

dell IdenlIficaîivl del IlIoIare



5 Nel caso di nuove mslahazuonu nel lemtanu comunale dv segne\euca stvedaìe (: xmpxamv

semafon'cr gli umd prepasfi mvneranno enim un congruo \ermvne n mo\are deh'autonzzazuone
dl cw e! successxvu ART 7, a muovere gh umpienu pubbhcman o vnfarmauvr che ìa Ponzva
Loca\e repuu di d\5turb0 ovvero non nsumno a arsoanza regolamentare da] nuove \mp\anlo. \n

quesln caso l'autonzzazmne sv intende automatrcamente decaduta ed “ molare
del\‘sulonzzazltme deve umedere nuova auîonzzazlone
@ Nel case … e… a seguvlo defl‘anlto di cui er precedente puma n molare
del!‘aulanzzazlone non provveda nel termine. gh uffici mmunala procedono drrerramen\e ana
nmozlone deposuermo n matena\e in \uugo adatto a d\spnsvzxone ueu'everue «…nn, ponendo
r re\atwi cnen @ canoe del mayare \nademplente.

7 in tum I casi di manurenzrone ordìnana () straordinana ueue |Mrastruflure suadaln gh
uffxcî prepusìi sono aurorizzerr e nmuovere amonomamenle «qu quegh \mp\antv pubbìicm:m o
ìnlmmanvì d\ dis…rbo a. iavon per permettere |'e«enuazrone del {avon procedendo a\
successivo ripristino degli sressr New caso in suv dai lavori den… l’muompaubmtè mn «e

presenzronr contenute ne\ presente rego1smenlo del\‘ìmpianln pubbhcmano. sx applicano le

norme «. cu\ er precedenti comm 5 e s
a Le edificazione dr mezz. pubbl<cllan è soggetta al pegarneneo deu-rmposra comunale
suna pubblicnà, ed ove previsto al canone dr ecmpazrene spazlo pubblica

9 Ove \ mezz\ pubblìcwan vengano oc”ocah o ancorati su propn'e4à aluuì, H nlascm
defl‘aumnzzazìane è subnrdunato ad espressa autorizzazione dei propnetzrio owem del
«mare du altro dmtto reaìe. da aHegarsv ana domanda

ART. .1. DIVIETI GENERALI

1 E' vieflata la collocazione d\ mezzi pubbhcnan che per dxmensvon& forme, colori, dìsegno e
ubicaziune passano generare confusrone con la segnawee‘ca stradale, ovveru possano rendere
difficue la comprensione o ndurre la vistbi\ità o Vefflcacxa con conseguente pene… per \a
sicurezza della c\rmlaz\one vn eg… case… oem |mpvanh, nnn devono oosmurre osmcoio o
rmpeurmemo aile circolazione di persone invahde e dei velocipedi

2 E' vietata ka conc-canone o ìancovaggîo dr qua\srasì \mpìamo pubbhmlano su manie a
sostanze arboree

3 E' fatto e…e… sugh vmpranu pubh\icwam er util4zzare la stemma del Comune m Buggerru



ART. 4. DEFXNIZXONIE cmssmcnzmne DELLE STRADE

Si definisce

. "insegna a. esercizio" in scritta in caratten alfanumerici, completata eventuaimente dastmboll o da mamhi, reaiizzata e supportata con mateneir o. queisiasr natura. mstaiiata nenasede delt'attuntà a cui si niensce o nelle pertinenze acoessprie aiia stessa Può essereluminosa Sla per luce propria ctie per luce indiretta

. Targa, i'rnsegna di' esercizio reaiizzam in ormensionr ndofie e superon a 25965 cm epnsl1ionata ad aiiezza di sguaroo dei pessantr; può npertare diciture relative ad attivita
econumlche, anche se di norma indice am, mestieri,professtnni e trinor, può essere ii|uminata
ma non luminosa,
. Bacheca, la targa protetta da una lastra trasparente antistante. anche mteiaiata.tinatizzata a riparlare iniennazionr che, per loro natura possono modificarsi nel tempo, senzacon ciò necessitaredi approvazioni renerzle e senza costituire putabiie'rtà venabrle,
. Stele o Totem, l’insegna realizzata su pannelio scatoieto, ltalìc<:io o soltdo vertmaie,rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo, può essere mstrturta ancheda un insieme ordinato di larghe uminnnate ed essere meno o polifecoraie. illurmnata :.luminosa
. "preîn5egna" la scritta in caratten aiianumenci, oompietata da ire<xia di orientamento, edeventualmente oe simboli e da mare…. reeirzzata su manufatto oiiaociaie e bidimenswnaîe,utilizzabile su una sota a su entrambe ie facce. supportato da una idonea stnttture di
sostegno, finalizzata ana pubhilvtzzazione direzionare delia sede neve si esercita unadetermrnata attività ed rnstaliata in modo da iaei|itare ri reperimento della sede stessa ecumunque nel raggio e. 5 km. Non può essere iuminose, ne per |… pippna. ne per luceindiretta.

. "sorgente luminosa" quaisiasr oorpo i|iuminante o insieme di porpi iiiuminanti ene.ai«oneenoe iuoe in modo puntriorrne o iineare o pianare, ittumrna aree, (abbricati,
monumenll, manufam Gl quai5iaS| natura ed emerwnze natura“
. "cartello" un manufatto bldìmenswnale supportato da una idonea struttura di sostegno,con un soia o entrambe le facne finalilzate ei|a uriiusione d'i messaggi pubbircitan (:
pmpagandi'stici sia direttamente. sia trarnne sovrapposizione di aitrr elementi, quai maniiestradeswi, ecc Può essere luminoso sia per iuce propria che per iuoe ind-retta
- "striscione, locandina e stendardo" t'eiernento bidimensionale reairzzato in matenaie aiqua|5|asi natura, privo di rigidezza, maneente o. una superficie e. appoggio o comunque nonaderente atie stessa, può essere luminoso per iuee indiretta La iocandma, se posizionata suiterreno, puo essere realizzata anche in materiale ngida
. "segno nriuontale reelamistipo" ia riproduzione su|ia superficie stradaie, con peitrcoieadesive, di scritte in oaratten airanumenot, ur simboli e ai marmr…imairzzata alia difiusrone di
messaggi pubbiieitarr o propagandistici
. "impianto pubblicitario di servizio" quaiunque menuiatto avente quale scopo primarioun servizto oi pubbiica uhittz't ne!i‘amblto deii‘arredo urbana e stradale (tennate autobus.pensiline, transenne parapedunali, cestini, panchine, orpiogi, o simili) recante uno spaz…pubbiicrtario che puo essere iun-unoso 512 perme dtrefia che per rupe indiretta



. "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque manulallo finalizzato alla pubbllcllà oalla propaganda sia o. prodotll me dl altlvîlà e non Indlvlduablle secondo definl2lonl
pleaedenîl, ne come insegna a. eserclll‘ol ne come prelnsegna, nè come cartello ne comeslnscume Iocandlna (: stendardo. né come segno onzzonlale redamlstlm, ne' came lmplantopubbllcltarlo <ll servillo Può essere Iummoso Sla per luce pmpna che luce dlrefia
. "altri mezzi pubbllcilari". È ll termine con . qual’ vengano lndlcatl per brevllè nelsuocesslvl ammo“ le preinsegne, gh smsclom, le locandine gh scenda… \ segm onzzunhillreclamlsllq gli lmplanu' pubbllcltal'î … servlz.o e gll lmp.anll di pubbllcità o pmpagarlda
Le delumzvum ripunate nel commi precedenli suno vahde per l‘applicazione del Successlwamwlo rela… alla pubbliculà. nEl suol dflessu sulla Slcurezza stradaleLe classlllcauonl delle slmde nporlate nel wesente regulamen1° (anno nfenmenlc allaclassificazl0ne 'unzinnale operata dal Piano Generale del Tral‘flm Umana.

ART. 5. ZDNIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1 A! ilm del presente regulamenlq ll lemlcn‘o comunale e suadlvleo … tre zone dallepenmelraziom definite dagli organi nec… comunali e loro success… agglomamenll zona A‘
zona E. zona @ came da descnzmne seguente:

. La zona A centrale e del veccma nucleo wmsponde alla zona omogenea A cennwa dalP.U c ‘

- La zona E perìfenca comprende l'area contenuta tra la prima e ?| perimelro del centroamlaln, omne dellmnalo al sensrdel D Lgs n°285 del 30/04/1992,
- La zona (: extraurbana amprende l'area che va dal penmelm dell‘abltaho flrlo al confinecomunale

Pamoolare attenlene deve essere posla all‘omogenellè del lunghl nEl (falli strada!» di confineka zone diverse. Qualora il confine u-a due zone sia dellmllalo da una sìtada si applica suambedue | lan della stessa. la regola pm reslmììv&

TITOLO I!

- PUBBLICITA' FISSA
AR?. s. DOMANDADl

AU}ORIZZAZKONE

1 Chuunque umenda lnsballara npnsllnare u modlflcare lmpianll ed alm mem pubbllClîan dlqualsiasi tipo, deve nchledere ed attenere appasita aumnzzazmne da pane del Comune
2 Glr lnteressatl devono malware spemllee domanda … marta legale mulenenle le seguemimmcazlom. '
- genera… resudenz'a e 00le fiscale del nchledente e dlohlarazlone dell‘ahiwlàaulonzzala,



strada :; praus e numero …ma re4zl1lvl alla curl—muone
ragrone socrare e sede deus uma vnstz\latrrue nonchè n relalwo numero dr codrcememe a penna NA 0 numero d'uscnzìone alla c (: | A A

generalvfà de\ propnetano de\ suo\o o deu'rmmabnasu cur rrrnprarrro sarà …siamo
3 Aria domanda deve essere a\regaxa:

1)

[“l

2)

3)

Documentazione tecnica rn 3 copie [']r firmava da un(etnico ammato e oosmuilz da
a - planimetria de\la quaie S| possa desumere H lungo
esa|m ove 54 inlenda collocare l'insegna;
!: — dncumentazvone [olografica (formato rnrmmo cm 9 ><

12), dalla quale risum la posrzrene rn re\ezmne arl'edrficro
o ar sme prescelto e nena quale venga individuato
l'ambiente urcasfanle o n contesto archrtenenra: de\
qua\e l'edrficrn \nteresszlo fa parte,
cr progetto dal quale n'suluno n prospetm s \a sezrone rnscaîa uen‘rrrrpiama puhblìlfrlano reanzzatn … modo cafe darendere leggrune vl

gram gh ingambn e re drmensroni
massrme, con r'ndrcazrone del colon che si ‘rmendono
adonare;
d - relazione tecnica rrlusîranva dr quanto rappresentatonth e!aboxafl grande con nlenmsnto ar mafienam ar
amori e alle forme.
rn caso un nchlesfa dr unstahazrnne dr insegne dv esercrzronel\‘ambito e in prossrmnà dr luoghi sottopostr sr' wncoh di
cui al D Lgs. 29 10.1999.490 JTesla Umm delle
dlsposmoni 1egis$anve in malefia di bem cu\lurali eambremalr" (sx Leggi 1089/39, n.1497/39 e n. 431/85) va
documentazione elencate ar punli 13, m e 2 dovrà esserepredetta in 5 ouple per consentire firmo alia competenteSoprintendenza per

r’

Beni Ammenfah, Archuetmnrcr
Arl|silci e Slorici nr Buggerru.
duchrarazrone redatm ai sensi della L 04/01/195a n 15 esucaesswe modrfiche ed rntegrazronr, relamva anadvsp nîbxlnà de\ suolo o delm svabîle su cur I'rmpianto
sarà ns1auaxo, oppure ano m assenso der propnetariq sedwerso dar nehrederrta ovvero apposn.s concessmneaautonzzazrone se \ranast di suolo pubblrco;
memaraz.one redatta al sensr nena |. 04 01 1958, n. 15 esuccessvve modrfiche ed înlegrazmm, con la qua\e s.anesn che || manufano che 54 intende oollol:are è statocalcolato, reahzzsto e sarà push“: … opera tenendn coniodevia nalura del 1erreno () de\ lungo dr posa e nena sprmsdel vento‘ unos garanu’rne la stamina,
bazzano del messaggio da esporre; ‘



5 bozzetti m tum ; messaggi prewsn nel caso m nchvesla)

re4auva a mezzi pubbhcwan

per messaggv vanabm

4 Ogni domanda dovrà nfenm ad una sola attività, ma pain? comprendere più implaniîL'euionlzazîone alla pesa un impianti può essere nchves\a
a) dal soggetta che dispone a qua\s\a5| (nola dell'impranlo oggeflo del\z domanda.la) da“; d\tla fumimoe del\\mpvanto per com den'mimaeore imaìe

5 L'autonzzazìune è masaataiaoendo sam eventuali amm … lem, nonchè qualsiasi nuna-osza o evenluale aumnzzazxone di competenza a. ame auwmà o emi (ANAS, Prownma.FF ss , ecc ) che dovlà essere ncmeslo dag\i \nteressafl

6. Non sono soggette ad aumnuazione le targhe paste auungresso de.-Ha sede aen-ammepurchè per d\mensvone. caranerisuohe & contenuto non 5\ configurino come insegnapubbliciuana. nonché indicazioni grafiche apphcate alle vallate al fine a. renderle noormsclblh
per la Sicurezza delle persone. o ma… ornamentali

ARY. 7. ISTRUTTOR1A E RILASCIO DELL'AUTORIHAZIONE

1. L'ufficio preposto provvede aHa islmmma della pratim. entro 60 gg. daHz mamma delladomanda ed all'eventuale mese… o dm.ego dell'autorizzazìone.

2 Nel caso di domanda re\allvs ad \mplanll soggem sia all‘autorizzanone edihzua siaall‘autorìzzazlone di un all‘art 23 dei Cad\ce del\a Suadz di competenza del Comune. \'ulî<uopreposto. aHo scopo del\a massima semplxflcazmne del prooeùmenfio. n\ascla un umonprovvedimento nel nspeno su «una le normahve vigent> … matena.

3 L'aufiorizzazlone nlasclala viene annotata su apposito registro numerato progresswamemeper anno. a. sensi del e" wmma dell'en 53 del Rego\amento di esewzmne del Codice deuaSimda.

4 Per il nlasa‘o deu'autonzzazuone l'imeressato dovrà versare. oltre & quanlo prevìSlo dallewgemi disposiziom in materna di Imposta sulla pubblicità ed eventuali masse di occupazione delsuo… pubblvoo u corrispettivo … unica soluzione per curim (comprese spese 64 sopranuoga) €.-

Canone annua perma « ln'enmo … vahdnà dell'autorizzazxone

5. ana del num deîVauìonzzazvone {'interessatn dovrà depasuare messo !‘ufficln prepostoidonea attestazione, nlascìa\a dar teoman progemsea. unemnte l'adempmenm deg\i obbh'gm a;cm a\ 3° oemma dell'art 49 del Rego\amenln di esecuzione de\ Codice del\a Strada,ncarrendone ir caso mentre, per mi impmnii lum\nos\, la cenificazxone (ecmca anemsnte ra
murena dell‘Implanto a nanna dx legge dovrà essere presemma unmameme ahacomunicazlone dv avvenuta ulumazvone da lavori '

6 L‘aulanzzazvcneha vahdmè perire amm. ai sensi dell'art 53
,
e” comma . de\ Rego\arnefltnEsecutivo de\ Codme della Strada. ed è nnnovabi!ea nchiesta. salvo nnunua de\l'vnteressato orevoca aî sensi de\l'ar! 27 da come—; della Strada



7 Per |I nnnovo delI'amonzzazmne sarà sufficiente un‘ Islanza aI Comune contenente Ia
dIchîarazlone dI conferma delIe czrahensuuhe dell'ImpIanlo domIme1.ate e dIchlara\e aI
mcmentu della puma autonzzazrtme con Il pagamento In umca soluzione deI comspehwo per

I]

mason dI cui e] presente articqu

ART. !. DETERMINAZIGNE VISIBILWÀDEGLI IMPIANTI DALLE STRADE

1 AI fim deII'apphcazIone de“! presenfl nonne, un ImpIanto dI pubbhcnà sv defimsce cnIIocan
"suna strada“, quando la InslaHazmne deIIo sisssu è eflettuata entra ; Inniu delIa sede stradaIe
e deus (asce dI rIspetio delIa stessa.

2 SI definIsoe In "vista deIIa strada" quando, pur essendo mllccato fuori daIle zoneprecedentemente Indycate, I‘ImpIanto pubbth(ana nsuIta VlsìbIle daIIs strada, In base alIa
dxs1anza dI leggIbiMè per gh sifsbeh norma“ di cul alla (abelIa II 16, deI regolamento a»

esecuzuone deI CodIoe delIa strada tale deterrmnazvone@ effefiuaîa … nlerimenlo al carattere
alianumenoo, sI'mbolc 0 Immagine. dI maggior dimensînm mnlenulo ne\ messaggvopubblicllano.

@ II cmerio dI ‘/ISIbIVIÌB m mi aI comma precedenIe s. applica Invece in viienmemo ana
dImensmne deu-Imma…suesso, ne< $eguerlt< ossa) ImpIanll Ia cui psnIoolare Ianne oosImnsca di per se messaggio pubblIcIlano;
b) ImpIanli IumInosu.
c) carte… :: aItri impIanfl In e… I‘estensIone deIl'lmmagme nsuni prevalente & caratterizzanxe
I‘.meromessaggio pubbncnana

TITOLO III. PROWEDIMENTI

ART. 9, AUTORIZZAZIONI
- competente

1. La coIIocazìone d: Carle… Insegne dI esercizuo e aIln mezzi pubblmnan Iungo Ie strade e m
vIsta di esse è soggetta In ogm caso ad auton?zazrone da pane deIl'ents pmprieIznu deIIa
slrada

2. NsIl‘Intemo deI cenLn abitau m EUI aII'an 4 del D Lgs. 255/92 iI rilascyo dell‘autorilzzzìone dI
CUI aI comma 1 è un cumpetenza deI comu…, saIvo II preventivo nulla osta Iecmco delI‘enIe
propriaarro se la strada è staIaIe, reguonale o provinuale.

3 L'autonzzazuone al posîzymnamenlo dl caneIn di Insegne dI esercîzm & a. aIIn mezzi
pubezcnari mon dai cen… abitau, lungo Ie shade o in wsta dI essa nchuesta daII'amcoIo 23
comma 4‘ deroodroe‘ è nIasmata.



7 Ad esclusione delle vnsegne di esercmo & delle premsegne, e del mezz. pubbl«cnan
tempuraneî su suppom mob… n soggetto ma\are delVauton'aazmne dovrà costitu;re, a
garanz\a deHa nmozmne del mezzo pubbl.cnana aHa scadenza de}l‘autonzzazlona speclflcu
deposna cauzTouaTe medmte o deposuo prowlsono o pahzzs fidejussona m enmà pan aHe
spese 04 rîmozlone & demolizione del caneno pubbl1cnano, pan & 500 euro
& L‘autorizzazione mene nlasciafa premo parere deHa Pchzva Locale … matera m sicurezzasirada\e
57 E’ ammessa la voltura dell’autonzzazvune m corsa di var-dnà … (a\e ca$o \{ cedente owero

T>

cessionenu sona obbhgan a comunicare enim T5 glam] dalla cessrone J'awenuîo lrasvenmento
dell‘autonzzazmne indwcando \ dan «denufuzth Comp\elr ue\ nuova (|tola(e Nello 515550
termine || mo\are deve procedere all'aggiomamema del mezzo idermficahvo di cui 30’an 2
comma 7 de\ presente regolamento La vo<mraz…a non campana Ta resnmzione del depesuocauziona\e

ART. 11. AUTORIZZAZION!— esclusioni

L'espustîene u. pubbiicvtà può essere oonsenufa senza ic(ma\e autnrlzzazrone e pertanto nonè sottoposta al presente regobamemonei seguermmsi
1 Vetmfame & locandwne se non sitema .| valore mimmo consentito m R.Ar (rapportoaeroiflumwnanle)‘

2 Targhe ai di sotto dei formato om 25>65 … melauo spazzolato o vslm (: sum\an.

3 Fubbhmà non luminosa effemme all'lnlemc ae. luogh' pubbTia' (: aperti al pubbTicq qualma
non sia direttamente visibiTe da silade‘ pane e ann spazi d uso pubb\ioa

ART. 12. AUTORIZZAZIONE IN zo… lecouxnx
1 In conformità ;.H'an 313 del PTCP nell‘amleo e in prossxr‘mlè diu beni paesagg\stlm mdioatn
dall'art 134 de! D Lgs 42/2004, ad esc>usìone delle aree e parco RegTonàlè, e vietato milocarecarte… e ami mezzi pubbhcvtan,

2 Lungo le strade sue nen-ammo e … prossmul deT beni paesegglsiici …a-eau dali'an 134 delD Lgs. 42/2004 è wetato conmra carte… 5 mm mezzi pubbhcnzn se quesh oosumisconomodrfica permanente deuo stato del Mogth salvo l‘amorizzazmne di cm aH' ART & previo
parere lavorevoTe neue Giunta Mumcupale,



3 La wilocazmne di Insegne d| esermzm iungo ie strada neli‘ambi\o e In prassunna dei iuogh.
a. cui aii‘amcolu 134 dei D.Lgs 42/2004, è subordinaia oiire me aii‘auìorizzazione dl cui
aii'amcoio d'i cui en ART 5, ai nuila asia niasuato dalla Commissione per il Paesaggio;

4 Ai fini dei presenle ambolm oosti\uisoe modifica permanente denn stato del \uaghi
i'appcsmone a: un mezzo pubblicflario per una durata superiore a 120 giorni

ART. 13. assumi! DEL TITOLARE DELL'AUÎOR\ZZAZIONE

1 E' fano obbhgo al molare dell‘autorizzazione di'

a) veni'mye il buono smo di conservazione dei cane… & degiu altri mezzi pubblicitari e delie
iero smmure di Sostegnu,

b) eneiiuare luni gii mimenu neoessan a! iero buon manien.meniu

:) adempiere nei tempi nchlesli :; ume le presenzia… impartite dall'ente compeìeme in sede di
rilascio deli'auinrizzaziona Sia suocessivamenle a seguim dl iniervenuie & molivate esigenze,

d)pmoedere ana nmoz.one nei caso di decadenza e revoca deil‘aulonzzazione a di
msussistenza delie cundizlonî di sicurezza previste ali‘ano del1'instaliazione o di molivala
richiesta da pane dell'ente mmpe4enle ai niascip,

eì quanl'altro previsto dai preseme regolamento

ART. 14. COMPITI DEGLI UFFICI comun}…

i. L'uffimo cumpetenta enim su giomx dal ricevimento delia domanda oer le uusa di cane…
pubblicitari. insegne di PSBYGIZIG o ai… mezzi puppiiuian, deve oonoedere a negarel'autonuazîune. in caso di diniego questo deve essere maiivaia;

2 liermmi di cui al precedente comma sono rido… a 30 giorni, per ie domande temporanee di
competenza delia Pulizia Locale

3 Fans salve le autorizzazioni per premsegne, sinsaom. incandine, stendardi, segmonzzoncah reciarmsnci & aim mezzi di pubbiicità temporanea anche ail'intemo delie slaziom di
servmoi nonchè la Dubbllcllà mn mezzl sunan di competenzadeii‘uffimc Polizia Lacaie, ie altre
autorizzazioni sono di competenzadeli'ufficìo tecnico. previo parere della Commissione Edlhzlaperi ramordi con quanto con(enutb nei Regolamento Edilizio.

4 Ains Polizia Locate è demandato ii compito di verificare le wmspondenza dei mezzopubblli:itario @ quaniu conienuio nel T!TOLO iv dei preseme Regoiamanio;



5 | paren da nlaserare alla provrncia per il rilasclo di autorizzazioni all'installazione di mezzipubblìcllall lungo la sp 83, sono nlaseiall per quanlo dr compelenza dall‘ummo Polizia Locale edall'uffloloTecnico a seguito di conferenza di servizi
& L‘ufficln leonieo cumunale ed il senore Polizia Lacele, nspelîlvamerlté per le anionzzazionrdi propria compelenza, sono lenu\s a menienere un regreiro delle zulollzzazlonl "lasciala che
conlenga in ordine di iernpo l‘indicalerle della domanda, del nlasoro dell aularrzzazrene e la
descrizione del canello o meno pubbllcllano aulorizzaio

7 Le posizioni autorizzate del cane… e degli alm mezzi pubbllcllan devono essere npor1ale
nel oamslo pubblicità rslimm ai sensi dell'ART 31 del presente regolamenio
8 ogni 3 anni. l'ammmlstrazlone comunale trarnlle l‘UTQ con l'ausilio dell‘ufficio Polizia
Locale, deve predisporre un rappono sulla densità pubbhcrlena nel (armeno comunale

9 Ogni anno gli ufflu oornpeienli venflnano la decadenza delle aumnzzenom lnennali eprovvedono ad ernellere diffida dl rimùzlorle nel confronti del responsablle Nel caso di
inosservanza da pane del responsabile di quanta ordinato, il responsabile dell’ufficlo leonreo
nienswi per l’applicaban della sermone animrmsiraiiva dl Cul allan. 23 del vlgents c ds ‘ al
Responsabile dell'ufficio di Polizia Locale. e prooeqe direuamenle alla rimozione degli [mplanll
decaduti e non nnnovali ponendo i relairvr onen a carico del trasgressore

…La verifica della decadenza delle aulonzzaziom e allxesì ellefluela periodicamentedall'uffioin Polizia Locale all'inielno del propri compili di controllo

illa Polizia Locale deve Vigilare anene sul nspeiio delle presenii norme. e nei casi di
accenala lnosservenza. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dl legge, nleiisoe al
responsabile dell’uffiao tecnica procedendo ove premsio direivarrienle alla dlfllda ai sensidollari 23, comma la mi del DLgs 255/92 nei oonlronn dell’autore della Violazione opropneiaiio o possessore del suolo pnvaio, perla rimozione del mezzo pubbll0llario

ART. 15. SANZIONI

l Chiunque collodli caneili, insegne di esercizio n aliri mezzi pubblicilan senza la prescntlaamonzzamone o in vlolazlone a quamo disposto da essa, e soggeilo alla sanzioneamminislrallvaprevisla dall'art. 23 del D Lgs 255/92.

2 Alla Slessa sanzione è suggello colui che effettua pubblicità sonom nel territorio comunale

3 La pubblica amminlsliazione dl(flda l‘amore della Violazione e il proprieiano o il possessoredei suolo privaio, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitano a loro spese enim e nonoltre died giorni dalla data di oomunreaziorie dell‘ano Deourso il suddetto iennino, fama salval'applicazione della sanzione amministrallva prevista dall'an 23 comma 13 ols del D Lgs
285/92 la pubblica ammmisl.razlonel provvede ad effeiluan; la rlmozlone del mezzopubblieilai'i0 e alla sua cns1ocua ponendo l relaeri oneri a carico dell'autore della Violazione e‘in Via ira loro solidale del proprieta…) o possessore del suolo



4 Farra salva I‘applicazlone delle sanzioni di cui ei oorrrrrri preoedemn nonchè le altre senz…previste da leggi supenolm l’innsservanza degli obblighi ai cui al presente legolamerilo
wmpcrla l'applicazione di una sanziene amminisIralìvapecuniaria da € 2500 ad € 500,00
5 In lune le IPO\ESI in cui il presente Regolamento prevede l‘applicazione di una sanzioneemmrmslraiive pecuniaria si applicano le disposizioni genereii wmenuIe nelle sezioni

i

e il
e-rpo

i della legge 24 novembre 19m nr 639

TITOLO IV. MEZZI PUBBLICITARI

ART. Is. CARATTERISTICHE GENERALI DEI Mall PUBBLICITARI
1 i carrelli, le Insegne di esererzru e gir alm mezz. p bmrcrierr devono essere reelizzeir Canmatenali riori depel'îbîll e resis1eriir agii agenti ermesieri

2 Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per re$lsîere alla spinta delvenIn. saldamente realizzate ed anmrater Sla globalmeme me nel Slngoli elementi

3 Qualora le suddette strutture msmuxscano manuîatli la mi realimzrene e posa in opere eregolamentam da speencrre norme (smuche, luminose, spinea del ventoriilerrerrza/abl:egirmerric ecc.) l'osservanza delle eresse e l'ademplmemo deg!i obblighi dei
quesie previsle deve essere documenlam prima del num dell'auronuezlorre a. cui all‘amoulo23 comma 4, del codice della slmda Devono comunque essere nspeflaue ume le specifiche
norme in materia

4
i

ce«elir le Insegne ai esercmu e gli altri mezzi pubblicltan del/unu avere sagoma regolare,che in ogni casa non può essere queila di disco o di Irierrgoio. L‘uso del colore russe deve
essere llmilan esclusivamente alla riproduzione di marchl deposnati e non può comunquesupelare1/5 dell‘intera superircie del eanello (: aura mean pubbireirario

5 Tum gli impianti pubblicitari luminosi o …umlnafl non possono avere luce Intermfitenta ne di
colore rosso e devono essere dI intensità tale da non promrareabbagharnenm.
o il bordo mferiere dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli eilri mezzi pubbllmtari posli Inopera fuori dei centri abiîall‘ ad emezrone degli lmpianfi pubblicitari d‘i servizio, deve essere, …ogm suo punta, ad una quale non rnferiare a In 150 rispefio a quelle della banchina stradale
misurare nella seziane stradale comsporrderrie; all'interno dei oemrr abilaIi la quota non deverecare penuria & persone e ocse ii bordo inlemre degli slnscioì1ù delle locandine e degli
stendardi se posizierralr ai disopra della carreggiele, sia sulle strade urbane deve essere in
ogni suo punta, ad una quota non lMerlcre a SA m nspelm el pranc della carreggiata. sullestrade extraurbanetale quota non deve essere rumore di 5 m

7 I

segni orizzontali reciamrslrci ove consenlili ai sensi dell'amon si. comma 9, del DPR495/92 devono essere reeliue:r cen materialr rimovibili ma ben encoran nel momentodell'utilizzo alle superflue stradale e che gararmscano una buona aderenze dei veicoli Sugli
stessi

e Gli orologi pubblicitari, se emmessr, possono conienere un messaggio pubbllcllarlo didlmenslnmmassime pari « mq 0.7



@ NeH'îmero terrimno comunaîe sono warm.

a) insegne cane/lr e alm mezzi pubblrcrtan’

. un… a cane… lopunomasua e segnaienca strada\e in genere, nonché di segnare… persosta Bus a su… salva in quest'ultvmo caso specmche convenzioni con VAmmîms(razxone
Comunave.

. posìzxonatl su Alben,

. un… ad vndicazîorudi direzione o m d\s'anza

. se m‘egrau da sorgenti lummuse abbaghanfi e non … aderewza cn facmam,

. se lnîergrali da lue. avenu colon semaîoncv o segnaleum.

. 5e costituiti“ o \ntegrslì da |Humlnaz\onv pol\crorna anche a tappeto a. linee o di pur… avvera
con la possmxmà di intermîflenîa:

. se alterano gh elementi erchîletlomc\ m Vaccxaìa‘ parapefiì. oa<com etc,
- & venofama meta se alterano « valore mimmo oonsenlîlo dv R A \ (rapporto
aemi”ulmnanle)

. se impemsoono com o. viso; paesaggistico-ambientah.

o) meni pubbnam' lumi/7051 e illum/nan a messaggw plurimo e/o vanabils, ad Intermrffenza oSimilari;

c) msegne, / cane-lh & gh arm mezz; pubk7hdtan collocati sm rem o coperture m genere, staautal/Iumînantr che & /uce rndrretta

d) cane/rr e altri mem pubbha'tsn‘ nell’amb/la :? |n pmssimrfà der bem paesagglslrc1 rndrcati
dall‘art 134 del DLgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parte Regionale, cos! comedisposto da!/'ART 9

e) carrelli e impiaan di pubblicità e propaganda post! [ua/î da centm ab/tam, lunge la spsa,fumi ed all’rnfema del centra abilalo lungo le we Cay/ran, /g!esrss, Draz, sma/< Manca &

G/amscl ad esciusrane d! quem deshnati alle attività Meler… le stazioni a: seMzru s postfammst cene aree di ram pen/nenza.

r; manufam anca/an'd/ protezione delle alberature

g) esile/lr r/!uminan @ luce drlefla «: nflesss a schermata



ART.17JNSEGNE DI ESERCKZIO

w E‘ e5c\uswamente oonsenma nell'in\ero territoer mmunaye \a eanocezme dr

- Insegne e. esemzm suna base m quanto pre-scruta nel Regolamento Eduizio

2 Le carenensnohe delle insegne devono (mvare obbngemnu raccordo con quanta contenutone\ Rego\amenln Edlhzlo,

ART. 13. PREINSEGNE

1 Per
1

segnalx di ind1cazxone delle amme (preansegna) si dettano le segue…! prescnzlcomparlvoolarì ifl agg…ma a. disposh del Codice delle Suede.

- sono autonzzale per le sole emmà mduslnah, cummerciah e te.-mane d\ n‘\evante
dlmens\one e comunque eon un nume… «. occupati non menare a s;
- sono vleîafl in zona A, esclusi gh a\bevgh\en o di ristoro e smo se poste su manufatto
unmesta dal disegna ongma\e e dv dimensmne rideva,
- le distanze di au al sumesswo ART 21 lvmnatzmente alla dlstanza dal\e ìmersezmm può
essere diminuita smo ad un massn'no a. mi 10
- . segne\i devnno essere reggruppaty in un unu» mpemu con lrecoe d‘onenlamento
omogeneeche può contenere
@) mass<mo & cane… in zona E dvmens csfleHo cm 100 >< 20
b) massimo 10 mne… in zona (: dimens Cane\|o cm 125 x 25

2 Le Vreece d\ cnemamsnm devono essere posuzionate seconda \| Seguente emme.

a) (fecce diriuq
b) trecce mdmarm a smlstrz
c) ummo le frecce mdîcanu a desua

3 su |mpxan1| possmo essere mddopp\al\ Iatelalmenle solo neue zone a e c

4 \n casa di raddoppia come prevusxu a\ comma precedente l‘ordine denefrecce sarà il

seguente

- sm panneHo di simslra andranno posmona\e le (xeena di mrezmne smisue, e nena perte
supenure queile dmno:

. sul pannello di destra andranno posizionaìe \e frecce d! drrezìoqe destre, e neve parte
supedore le frecce diritto.

5 'n caso di spec:fvche convenz<om con M o, \e d\sposxzmnì camenute nel precede/… wmmt
possono essere derogate.



ART. 19… CARTELU

1 AH'lnìemu ue1 temm ebxtaìo, mm 1

carte… pubbhc«art se ammessu devono essere un1formet:
nex sostegr… con unico panne11a d1 forma reuzngalare di d1rnen$rone mzssxma (11 M non ><

11401 se & posterdl (orma rettango\are oon superfie1e mass1ma mq 300
2

1

canelh per ra pubbhcìià temporanea aH‘lnlemo de1 cem.n abuau, devono essere unrf0rmat1
nei soslegm, con unico pannsHo d\ lerma refiangolare di dirne“ ne mass1rna d\ m 100 >< H
140 con a1tezza mass1ma totale da «en-a mm 200

3 | cane… 1nformallvl pubb1renarr di camere per 1merverm non soggetu a p… attuanvg peropere pnva!e e pubbliche, devonn essere accorpati in un umoo 1mplantq non npemo. oonarmens1om massime 011
mq 3100 e past; … opera dopa 1'imz1’o lavori e non su facciate m pregioambientale

ARY. zu. STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI PER MANIFESTAZIONI E spermcou
1 L'uso dx (ele \rasversalr e slriScîom soprassuolo, eccetto panicclan suuaz1om dv 1n(eressepubblico, e previa ae1xbem d'mdlnzzo della Giunta Comuna1e, è vlek'ifa nena sola zana A‘

2 L'uso e: tele Uasvevsal1 soprassuu4o è oonsenmo in zona E soka per manifesîaz1onv ospettacolr, 1‘eventuaye sponsonzzazîone pubbhcuana deve avere superficve mass4ma occupata
perogm facc1amm: 1,00 vuatu per pena
3 L‘uso dz lele trasversah soprassuo1o è lìbera … zona (: ne1 rispetto delle norme d1stanze :11

cm al comma 10 an 51delDPR 495/92,

4 Gi? stendard1 devono essere posat1 con onenxamenlo paral1elo al senso Verco\are e nondevono castituu’e nsmelo a. flussi pednnah e c1clabvll ed a11e uperazmni manulennve degl1
spazi pubbhc1

5 L'iniormazlone lempolanea finalizzata alla promuzione pubblìci'ana. per manulestazlonì (:spenzaa11 tramite slnscmni, locand1ne e stendardn e vietata su slmtlure segna1etiche :;msnufam stradal1 e/n archllenonicu è invece consenma se dotata dv supporto propnu edautonomo. affissa su cane… pubblicitari appasilsr'nente |slìtulh che devono essere nmoss1 da…no 11 temiamo comunale entro le 24 ore successwe ana manflestaz1one E‘ fatta salval‘apposizione di mamfesti su1 pali luce. prEV1a autorizzazvone dell'ente pmpnetano,l1rmlatameme zue zone B e 0

ART. 21. TARGHE, COLONNE PUBBUCITARIE, TRESPOLI PUBBLICITA…
1 Sono consenme ne14‘1neero ìemtorio oomuna1e,
— … îarg e a …un; di mmensrom contenute e non i1lurmnate pel a({wnà proiessxonahed anche
per am commerclai1 e/o produmve‘
- ud1mensìoru censenme



… smgole mmmercrah drmens Max cm 50 >< 70
… plunme wmmercra1r dimens Max cm 50 x 150
o pIunme profeSslunzh du'nens Max cm 35x100
… smgole professmnalidrmens Max cm 35x 50

. … calonne pubbhcnane o totem con altezza mass<ma consenma (14 mt 3,5;
- [ trespoh pube ran sulo m aree pedonali mum/lb… a duppla 0 mp4: lacerata, condimensrom massime u……1nono per ogm singo\a faccia

ÀRT. 12. TENDE PARASOLE A FINI PUBBLICITARI

1 L'uso deHe tende parso>e a «m' pubblrclta è ammesso escluswamente con I'apposîzmne dr
drcnure pubblicitarie apphcale ana verena «…male nel rapporîn vuom per prema dr meta deHa
sua superflue purché in apphcazione deIle dis(anze, pnmilà e fasce dr nspefio consentite.

2. Le tende paraso\e possono contenere Ia denomrnazrone delI'esermzm o messaggrpubblicrmn reIauw alla merce venduta aH'memu deH'esercizro stesso
3 Le nuove (ende pelascrle oevono essere realizzare in coerenza con rl Regelamemo Edrlizio
v>geme.

ART. 23. AFFISSIONI

1. Sono vìetene in «una n (armerie cumunaIe

- u le affissvam al dr fuori deg“ appusm spazi dedrca1r alle pubbhche a«rssionr o mnvenzr'onah
con iI Comune drrettamente su muro a su altri manufatth

TITOLO V. UBICAZIONE DEI MEZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE

ART. 24, LE PRIORITA‘ NEL VOSIZIONAMENTO

1 In …che ana puslzmne dr cuIlocamenm deg" Amman", lerma resranda la garanzra assolutarilerifa a sema(om appareccmature ruurrrrnami dr cummHo elettronica ed alm nspnndsntî @

requis dv pubblica umìtà viene data precedenza a

2 seem… snem…
. « segnah dr pericoIo e segnal< dr prescrizrone
- 4 segna4r dr lndlcazrone



zone A E
50 ml (dane .mersezm dar puma az tangenza del\e curve onzzumah & daglv \mbocch\ nenegallene)
50 m( (dal venice dei raccordv verucah concavv ;: oorwessî)

@ prima del segnah stradah
zona c
250 mt (segnali … pencolo & a. prescnzwone)
150 m! (segnzh d< mdmazvone) zone A E 50 m! '
[ dopa

\ segnal» 5(radalr
zona c
150 mt (segnall m penoolo e

(14 prescrizmne)
100 mi (segnali m infiltrazione) zone A E 50 mt '
a tra un mezzo pubbhcnano ed un alm:
zona C 100 mi
Iene A B 50 mi '
3 (’) In presenza a. studi appllcalm e d\ mutwate esvgenza (ah m;canza possono esserenome a so mi.

4 Le dvstanze precedentementeelencate 5: applvcana nel senso delle singolemanno. a.mama

ART. 27. ARRETRAMENTCIDEI Mm! PUBBLICITARI

1. SuUa base de\le pnontà già definite, sl mtroduoano le seguenti aree … pemnenza \ndrv\duatèin arretmmemo lateraìe alle carreggiate e nservale alle seguenu funzioni —

a) "‘ Pnorità area riservata & SEGNALI STRADAU Vina a 3 mi dal hmìte de\la carregg\ataI)) U" Pnoms area nserva'a a SEGNALI INFORMATIVI oltre 3 mt dal limrte della carreggmrac) W Pnentà area nservata a MEZZI PUEBUCITAR! ome 6 mt dal I1rmle della carreggiata
Ferme restando il nspem dew princ4pl 6. sicurezza stradaka \e suddene dvslanze sanaderogabue In caso di mollvaìe esxgenze



TITOLO V|. NORME PART|COLARI

ART. za. BENI CULTURALI

1 La w\locaz<one o l'affissione m cane… ynsegne m esemmo o aun mem … pubbhch? sugh
anima e nene aree tmelan acme bem culunan, %: subordinata. e…e che all'aumnzzazvone… cw
afl‘arncum un cu« ART sv ad amunzzazxoneGena Sopnnlendenza

z Lungo le strade sue nell‘ambito @ rn una lasaa @ 10 mem dal bem |nd1cafl al comma 1‘ &

vxatato w\locare camem, insegne @ esercmo «: alm mezzi d\ pubbhcflà sa\vo l'amorîuazmnem
c… all‘ART @, prevm parere favorevo;e nena Supnnlendenza suna oompaubmà della
aol\ocamne o uena lipc{ogîa dev mezzo m pubblìclté con «‘aspeuu u dec… e la pubbhca
fmlzmne deì beni tutelan. Neue (asma m cui sopra sono ammess\ \mpvanli îempmane\ recanti
4nlon'nazvone per mamms'azîonr e speflacoh m d\mensloni contenute e non hxmlnosv anche m
assenza un parere favorevole de“a Scpnntendenza

ART. 2s. VOLANTINAGGIO

E‘ we\a\a su «una u territorio comunale \a pubblicità eseguita medxanle »| volantinaggm con
appos\zîcne dev volarmm sul veloclv |n soave

ART, la. PUBBLICITA' FONICA
« Salvo quanto prevlsto dal Codice della strada … maxana dx pubblicità sonom a mezzo u.
Velcoh perle we, atee pubb\iche () apene a! pubbhm‘ e we|ana quaì$|as\ forma cn pubblicita a
mezzo m anopananu u ann apparecchi sonon e a. amp…«cazione senza l'autorizzazuone
mascia'a dana AmmlnlstrazmneComuna>e

2 E‘ comunque assolutamente vlelata la pubblmîtà a meno m a«uparlann ira le ore 20 no e ve

ore 900 nanmé «a le ore 1300 e 09 ore 1500 e comunque nev press m scuo!e arnese
caserme uspedall, ufficu pubbhc. od … aun \uughl dove possunu coslltuife dlslurbo per cm
lavora studva ade ammabxln mms qui m seguxlo megllo specifl

- Nene advauenze del Cimneru
- Neue advacenze del Oentm Dìahsn dsH’ambulalono medvco e degli 5(ud\ med…
- Neue adiacenze de”a (:mesa
- Neue località sopra xndìcate Il divieto e permaneme '

E' aures‘v permanentementevietata la pubbncnà fumca. ma \im.tavamente a; penodl sco\asnm
neue seguenti {ocaldà
- , Nel\'ed\acenza dell‘ìsmuto oomprensonc & Buggerru;

3 La pubbhcnà lonvca non pollà superare
i imm massum m esposmone ai rumore fissau dal

m p (: M.de>1 03199«e s'ucoesswe mndmzzhe



TlTOLO Vil. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

ART… 33. NORME TRANSITÙR\E

1 Gli 1rnp1arm es1slentr e tegn1armente autunzzau, in contrasto con 15 preset… narme dovranno
essere adeguati 3113 nuova normativa entro 6 mes1 & deonrfere dal1‘entmta H’\ v1gore dei
presents rego1amemo, medrartte preseniaz1arrediuna nuova domanda dlauturizzaz1one

2 In questo caso il prooedrmenlc ammmrshetwo per \! nlasclu deHz nuova amanzzazmne ha
un «emme dt 120 gior… glusflficah dalla possibrlttà che le domande dt regoranzzaztone stano
numerose

3 Atraua deHa presenhazmrre della domanda n ma\are del mola autortuatwt precedente duvràtamtte copta deHa detumemaz1one precedente

4 Trescors1 3 mesr senza che 513 stata presentava nuova domanda di aulnnzzazlone a. tum dr
adeguars1 ehe preset… norme rimpranto verrà cuns1deraîu abusivo con l'applicazione cene
sanz… prevtste dzUa normalìva v\genle

ART. 34. NORME ABROGATE E DI RVNV10

1 E' fatto sa1va r'applumzmne det regolamento oomunate su1 pagamente deHa concessrcne d\
occupazrone spazi pubblrct eu 1| regolamento comunale per l'appl1caziofle del1‘imposta
comunale sulla pubbhcxtà

ALLEGAT1 Prammetna del temtono comunale suddwtso tn zuneA 7
E
7 c e Gtasstficauonerunziona1e delle strade

T1TOLD V… - PUBBLICITÀ TEMPORANEA

ART. 35. DEFINIZIONE Dl PUBBLICITÀ TEMPORANEA
1 E‘ defile "Pubblrcrrà Temporanea" ra pubbhcttà effettuata con t mem pubbhmtsrt, mmedenn… dall‘art. 47 comm: 5 e & ue1 D PR 16121992 n 495 e successwe modrfiche ed1nlegrazmnî , Rego1arrrento dt esecuzrane del Codice deHa strada, dt segu1to \ndlcah

'a) Stnscione,
b) Locandina,
c) Stendardo u Handle -

a) Segno onaumaie Rectamistrcu
2 La appostzione dl segnr ortzzontah rédem1sth dt cui ana precedente leflera d), èd1sclpllnata ar sensr de\l'an 51‘ comma 9, del Regolamento di Esecuzione del CDG1CE del1a
Simda

3 La tnstal1azrone del mezz] pubbl1c1lari di su. aHe precedenll Feuere a)‘ b) e c). è drscrp1tnata ai
sen51 del1‘an 51, comma 101 da Regu1amenta d\ Esecuz1ofle de1 Comes della strada ad
enceztune ue1ra distanza (1th ami Lartth e mem pubbl1cuan che dovra essete d1 mt e



ART. 36. AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA

1 Nel caso dl pubblrcrlà mmpcranea caslrtuna da segnl orrzzorrlalr reclarmslrcr stnsuenr,locandme, Stendardl e plance sl applrcano le drsposlziorrr dl cul all'art. 51 del Reg Es delCodrce della Slrada, soslrrurzo dall‘art 41 del D P R 18 091996 rl ma
2 La nemesis dell‘interessato, da presenlar5| almeno 10 gloml prlma del prevlsloposizwnamemu deve essere corredare da

a) planlmelna con |ndlcazlone del sua,
la) relazrone con breve descnzlnne del marerral… colon iorme. ecca) bozzeno con dlmensîonî,
d) autodlchlarazlone per la slabllilà,ove necessarie per rl lipo dl mezzo pubbllclhno uulrzzato

3 L'Ufficio preposto provvederà all‘lstrutlul'la ed al rilasclo dell'autonzzazlurre, semrrdo le
uxremve vigenti della Ammlnîsîxazlnns Comunale e nel rrsperro delle vlgerrrr dlspnsizinrll dl
legge

4 Per ll nlaszlo dell'amnrizzazmne l‘interessato dovrà versare, oltre a quanlo prevrsro dallevrgenri dlspos'lzlonl in materia ur rmposra sulla pubbllcltà ed eventualr lesse ur occupazlnne del
suolo pubblico, Il corrlspettlvnper dlrltlJ dl spese di sopralluogo

5. Al molare dell'autonzzazrorre nlascrala ai sen5| del preeeme anlccla e lano obbllgo dl
provvedere alla nmozlone del matenale e del segnalr entro le 24 ore suocessrve alla scadenzadel penodo auronzzarrvo al sensr del 21 comma dell‘arl. 54 del Reg. Es del Codice dellaStrada

ART. 37. LIMITI E DIVIETI RELATIVIALLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA
1 Ar sensr delcomma z dell'art3, del D L vo 507/93, sono stabillli i seguerm' [imm e drvrerr

la pubbllCllà effettuata mediante sînscmn'l
sicurezza stradale

consentita quanda non arreca danna al decoro a alla

n) gll sinscion'l pollame essere Ilssau solo ad apposlll ancoraggi a ciò predlspcsl.i e vlelalc lnogni naso l‘anomagglo degl] slnsclom a suppom 'oome pall della luce, semaiori, rmprarrrr dl arredourbano e stradale, alm imprarrrr dl pubblrclrzi, manumenlr ecc

2 L‘autonlzzlzloneper la pubblrcrl.à temporanea da efiawarsr con r mezzi di cul allan 14 può
essere nlssl:lata per una durale masslma di 30 gloml e ll numero massimo dl mezzlpubbllcllan autonzzablle ‘e fissata in 20



ART 33. DIVIETO Di VOLANTINAGGIO

1. tn anatogia ai dtvteto ai iancio mantiestmt o silla metenste pubbtcttan_o stabilito nei

vtgente Regolamento Cnmuneie per i'apphcazione deii‘tmposia suiia pubbit_ctte ai sensi dei
D Lgs, 507/93. e vreta\a su …no ii terntonu comunale la efienuazvone dt atttwta di vatanttnaggta
mediante l'abbandono In …ogni ail'zpeno dei volantino … assenza di pevsona, come ad

esempio | vaiani'inì che vengono messi sul pambrezza detie auto a cast analoghi

T!TOLO IX - NORME FINALI

ART 19. OBBLIGHI - VIGILANZA.
SANZIONI

1 il tutoiare deil'autodlzaziong oltre agii obbitghi previsti daii‘art 54 dei Reg Es dei Codice
deiia Strade è tenuto a richiedere l‘eventuale nnno\m deli‘autonzzazicne () a comunicate
l'eventuaie rinunzia ano stesso prima dei 50° gmmo antecedente ia scadenza

2 La vigitanza suite materia dt$clplinata dal presente Regoiamemn al personete delia peitzie
Muntctpate ed & queilo degtt uma tecnici comunali (ediiiztz privala e LL PP. » Vtebttitàt fatte
satve te competenzedi aim organi ed enti interessati

3 Le violazioni alte nome dei presente Regoizmenta di esecuzione, sono punite con le
sanzioni ammimsùallve pecuniarie ed accessorie dali‘an 23. commi 11 e seguenti del Codice
delia Strada

Am. All. NORME FINALI Emmsmeuz

1 Per quantu non prewsio dal presente Reguiamenio st appitcanc le norme dei Codice deiia
Strada D.Lgs 30 04 1992 n 285 & (eietwo Regoiamentu di esecuzione ed attuaziane D.P R
16.12.199222 n 495 e successive modifiche ed integmziom

2 li presente Regoiamento entrerà in vigore nails data di esecutwnà deiia deliberazione di

apprevazmne e nel rispetto delie procedure stabilite delle Statuto Camunale.

3 La Giunta Munlclpaie si occuperà di afiidare la gesuone in maniera diretta o indirette ad una
società competente del senare

4 ii comune non Si ritiene responsabtie di eventuali messaggi pubbiicitari lesivi dei buon
costume e di discriminazione razziale e politica. ,


