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L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di SECONDA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:
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-----------------------------------Miglio Francesco
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Damone Luigi Valentino
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Carafa Antonio Domenico
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Florio Loredana
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Cota Felice Teodoro
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de Lallo Lucia Rita

7

Spina Maurizio
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Cafora Sandra
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Bocola Armando Antonio Gaetano
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De Vivo Arcangela
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--------------------------------Lallo Leonardo Francesco
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Caposiena Rosa, Carolina
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Matarante Alfredo Ciro
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Stefanetti Francesco
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Marino Leonardo
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Tardio Annalisa
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Cataneo Ciro
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Bocola Maria Anna
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Manzaro Giuseppe
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Componenti n. 25 in carica n. 25. Presenti n. 21 (ventuno) Consiglieri oltre il
Sindaco. Assenti n. 3 (tre).

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Anna Bocola, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio comunale, a norma delle vigenti disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. Giuseppe Longo.
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

Dato atto che:
 il Presidente del C.C. propone l’accorpamento della discussione, fatta salva la
votazione per singolo argomento, degli accapi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e
n. 8 all’ordine del giorno come da convocazione considerando che trattasi di
proposte con oggetti attinenti ai tributi comunali;
 che gli accapi sono i seguenti:
Accapo n. 1: Regolamento e piano generale degli impianti pubblicitari. Modifiche;
Accapo n. 2: Determinazione dei prezzi di cessione delle aree da destinarsi alla residenza,
attività produttive e terziarie - art. 14 del D.L. n. 55 del 1983 convertito in Legge n. 131 del
26 aprile 1983 ed art. 172 del T.U.E.L. 267/2000. Anno 2018;
Accapo n. 3: Conferma e approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2018 dell’aliquota di
compartecipazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche,
istituita con Decreto Legislativo n. 360 del 28-09-1998;
Accapo n. 4: Approvazione modifica dell’art. 31 del Regolamento generale delle Entrate
Tributarie e Patrimoniali approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 30 marzo
2017;
Accapo n. 5: Approvazione modifica del Regolamento comunale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), quale componente della Imposta Unica Comunale
(IUC), approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 30.09.2014 e modificato con
Deliberazione di C.C. n. 21 del 27.04.2016;
Accapo n. 6: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni
d’imposta per l’anno 2018;
Accapo n. 7: Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti (TARI) quale componente Dell’imposta Unica Comunale (IUC);
Accapo n. 8: Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per
l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - anno 2018;

 il Presidente pone in votazione la proposta di accorpamento della discussione degli
accapi suddetti che viene approvata con voti favorevoli n. 22, espressi per alzata di
mano dai n. 21 Consiglieri presenti, oltre il Sindaco;
 relaziona l’Assessore Inglese Libera O.;
 durante i lavori il Consigliere Bubba Antonio lascia l’aula e pertanto risultano presenti
n. 20 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 4 (Bubba Antonio, Caposiena Rosa,
Marino Leonardo e Tardio Annalisa);
 intervengono:
- il Consigliere Stefanetti Francesco;
- il Consigliere Bocola Armando;
 durante la discussione il Consigliere Manzaro Giuseppe lascia i lavori e pertanto alla
votazione dell’accapo risultano presenti n. 19 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n.
5 (Bubba Antonio, Caposiena Rosa, Marino Leonardo, Tardio Annalisa e Manzaro
Giuseppe);
 interviene per dichiarazione di voto:
- il Consigliere Lallo Leonardo;
 il testo integrale è riportato nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della
trascrizione dell’apposita registrazione e pubblicato all’Albo Pretorio;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11 dicembre 2017, è stato
approvato il nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, per renderlo più
aderente alle nuove necessità di comunicazione degli operatori economici locali e, al tempo stesso,
per conferirne una lettura più razionale;
CONSIDERATO CHE, rispetto al testo approvato, è emersa la necessità di alcune
modifiche volte a rendere il corpo del Piano di migliore lettura e maggiormente coerente con le
indicazioni della Terza Commissione Consiliare, come di seguito evidenziate:

Regolamento e Piano Generale degli impianti pubblicitari
Precedente formulazione
Nuova formulazione


Art. 4 - Impianti compresi nel Piano Generale


Art. 4 - Impianti compresi nel Piano Generale

Sezione A: definizione e prescrizioni dei mezzi

Sezione A: definizione e prescrizioni dei mezzi

pubblicitari a carattere permanente soggetti ad

pubblicitari a carattere permanente soggetti ad

Autorizzazione

Autorizzazione.


Preinsegna. Scritta in caratteri alfanumerici,

completata da frecce di orientamento, ed
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su
manufatto bifacciale e bidimensionale di dimensioni
cm. 125 x 25, utilizzabile su una sola o su entrambe le
facce, supportate da un’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 stessa. Non può
essere luminosa, né per luce propria, né per luce
indiretta.

Preinsegna.
completata

Scritta
da

in

frecce

caratteri
di

alfanumerici,

orientamento,

ed

eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su
manufatto bifacciale e bidimensionale di dimensioni
massime di cm. 125 x 30, utilizzabile su una sola o su
entrambe le facce, supportate da un’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
stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria,
né per luce indiretta. Possono essere autorizzate sino
ad un massimo di n. 2 (due) preinsegne per esercizio.

Impianti di pubblicità su suolo privato. Può essere
autorizzata la collocazione di impianti pubblicitari
all’interno di proprietà privata, per la pubblicità
esclusiva delle attività svolte dall’impresa richiedente
ed
insistente
sullo
stesso
suolo
privato.
L’autorizzazione
all’installazione
di
impianti
pubblicitari su suolo privato sono soggette a
preventivo parere del Comando di Polizia Municipale.
Sono fatte salve le prescrizioni relative alle distanze
da rispettare per il collocamento degli impianti in
questione, previste dall’abaco delle distanze allegato
al presente Regolamento.

Impianti di pubblicità su suolo privato. Può essere
autorizzata la collocazione di impianti pubblicitari
all’interno di proprietà privata, per la pubblicità
esclusiva delle attività svolte dall’impresa richiedente
ed insistente sullo stesso suolo privato. La superficie
massima autorizzabile per ogni impresa richiedente è
di mq. 36. L’autorizzazione all’installazione di
impianti pubblicitari su suolo privato sono soggette a
preventivo parere del Comando di Polizia Municipale.
Sono fatte salve le prescrizioni relative alle distanze da
rispettare per il collocamento degli impianti in
questione, previste dall’abaco delle distanze allegato al
presente Regolamento.
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Art. 5 - Identificazione, caratteristiche e norme tecniche
I cartelli e gli altri impianti pubblicitari non luminosi
devono avere le caratteristiche ed essere installati con le
modalità e con le cautele prescritte dall'art. 49 del DPR
495/92 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. che
segue del Piano.
Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri impianti
pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in
prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione,
devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del DPR
495/92.
L'installazione di pannelli e di altri impianti pubblicitari
luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad
autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto
dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Piano.
Gli impianti pubblicitari installati nei centri abitati, sugli
edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati e ai
margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati
ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo
punto, ad una misura stabilita nell’abaco delle distanze parte integrante del presente Piano - dal piano di accesso
agli edifici e di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
Gli impianti pubblicitari luminosi e non luminosi dovranno
essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di
consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti
atmosferici.
Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono
essere calcolate per resistere alla spinta del vento,
saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei
singoli elementi.
Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce
diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità alle
norme di cui al D.M. 37/08.
Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che
in ogni caso non deve generare confusione con la
segnaletica.
L’uso dei colori, in particolare del colore rosso e di
particolari abbinamenti cromatici, deve essere realizzato con
particolare cautela, al fine di non generare confusione con la
segnaletica stradale, specialmente in prossimità di
intersezioni.
E’ fatto divieto di utilizzare il colore rosso in cartelli o altri
impianti pubblicitari che costituiscano sfondo a cartelli
stradali di pericolo, di precedenza o d’obbligo, causandone
una scarsa percettibilità.
L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente
alla riproduzione dei marchi depositati e non può comunque
superare un quinto dell'intera superficie del mezzo
pubblicitario.
E’ vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione
di impianti pubblicitari.

Art. 5 - Identificazione, caratteristiche e norme tecniche
I cartelli e gli altri impianti pubblicitari non luminosi,
devono avere le caratteristiche ed essere installati con le
modalità e con le cautele prescritte dall'art. 49 del DPR
495/92 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. che
segue del Piano.
Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri impianti
pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in
prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione,
devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del DPR
495/92.
L'installazione di pannelli e di altri impianti pubblicitari
luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad
autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto
dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Piano.
Gli impianti pubblicitari installati nei centri abitati, sugli
edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati e ai
margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati
ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo
punto, ad una misura stabilita nell’abaco delle distanze parte integrante del presente Piano - dal piano di accesso agli
edifici e di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
Gli impianti pubblicitari luminosi e non luminosi dovranno
essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di
consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti
atmosferici.
Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono
essere calcolate per resistere alla spinta del vento,
saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei
singoli elementi.
Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce
diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità alle
norme di cui al D.M. 37/08.
Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che
in ogni caso non deve generare confusione con la
segnaletica.
L’uso dei colori, in particolare del colore rosso e di
particolari abbinamenti cromatici, deve essere realizzato con
particolare cautela, al fine di non generare confusione con la
segnaletica stradale, specialmente in prossimità di
intersezioni.
E’ fatto divieto di utilizzare il colore rosso in cartelli o altri
impianti pubblicitari che costituiscano sfondo a cartelli
stradali di pericolo, di precedenza o d’obbligo, causandone
una scarsa percettibilità.
L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente
alla riproduzione dei marchi depositati e non può comunque
superare un quinto dell'intera superficie del mezzo
pubblicitario.
E’ vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione di
impianti pubblicitari.
Posizionamento: Le distanze indicate tra cartelli indicate
nell’abaco, parte integrante del presente Piano, ai sensi del
6° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 496/1992, ad eccezione
di quelle relative alle intersezioni e del posizionamento dal
margine della carreggiata, non sono rispettate per i cartelli e
gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al
senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la
loro superficie, a fabbricati o recinzioni, fatti salvi i diritti
dei terzi.
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Art. 8 - Impianti pubblicitari non compresi nei


Art. 8 - Impianti pubblicitari non compresi nei

limiti quantitativi del Piano Generale

limiti quantitativi del Piano Generale

g) Le insegne di esercizio, le targhe e simili;



g) Le insegne di esercizio, le preinsegne, le targhe e
simili

Art. 16 - Premessa

Nella zona 1 Verde (centro storico) non sono
consentite installazioni di impianti pubblicitari per
affissione diretta di proprietà privata, fatta eccezione
per elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura
di servizi di pubblica utilità e fatte salve le
prescrizioni e i divieti per la tutela e il rispetto delle
bellezze naturali, storiche ed architettoniche previste
dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Sono consentite le
autorizzazioni in corso. Le installazioni di impianti
di proprietà privata sono sottoposte al regime
autorizzatorio, ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n.
285 del 30/04/1992 e s.m.i. e dell art. 53 del D.P.R.
495/92 e s.m.i.

Art. 16 - Premessa
Nella zona 1 Verde (centro storico) non sono
consentite installazioni di impianti pubblicitari per
affissione diretta di proprietà privata, fatta eccezione
per elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura
di servizi di pubblica utilità, le insegne di esercizio, le
preinsegne, le targhe e simili e fatte salve le
prescrizioni e i divieti per la tutela e il rispetto delle
bellezze naturali, storiche ed architettoniche previste
dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Sono consentite le
autorizzazioni in corso.
Le installazioni di impianti di proprietà privata
sono sottoposte al regime autorizzatorio, ai sensi
del art. 53 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., fatti salvi i
diritti dei terzi.


Art. 18 - Presentazione della domanda
Le imprese che intendano installare o posare sul territorio
comunale impianti pubblicitari, sia su
proprietà pubblica che privata, sia temporanei che
permanenti, ovvero richiedano la variazione di quelli già
installati, devono ottenere la preventiva autorizzazione del
Comune.
La domanda, in bollo, per il rilascio dell'autorizzazione per
ogni singolo impianto pubblicitario,
indirizzata al Sindaco, deve contenere:

la data;

l'indicazione delle generalità, della sede o
domicilio legale e del codice fiscale dell’impresa

richiedente;

l'ubicazione esatta del luogo ove si intende
installare l'impianto;

la descrizione dell'impianto, corredata della
documentazione tecnica, con indicazione dei

materiali utilizzati (così come indicato negli
articoli precedenti), del disegno illustrativo

nonché di idonea documentazione fotografica
dalla quale si evinca il contesto in cui sarà

inserito il mezzo pubblicitario;

la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le
condizioni contenute nel presente Piano.

una polizza fidejussoria, pari al valore delle
imposte e tasse che il richiedente deve versare per


tutta la durata dell’autorizzazione, stipulata a
favore del Comune di San Severo.

Art. 18 - Presentazione della domanda
Le imprese che intendano installare o posare sul territorio
comunale impianti pubblicitari, sia su proprietà pubblica che
privata, sia temporanei che permanenti, ovvero richiedano la
variazione di quelli già installati, devono ottenere la
preventiva autorizzazione del Comune.
La domanda, in bollo, per il rilascio dell'autorizzazione per
ogni singolo impianto pubblicitario, indirizzata al Sindaco,
deve contenere:

la data;

l'indicazione delle generalità, della sede o domicilio
legale e del codice fiscale dell’impresa richiedente;

l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare
l'impianto;

la descrizione dell'impianto, corredata della
documentazione tecnica, con indicazione dei
materiali utilizzati (così come indicato negli articoli
precedenti), del disegno illustrativo nonché di idonea
documentazione fotografica dalla quale si evinca il
contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;

la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le
condizioni contenute nel presente Piano.
Il rilascio dell’autorizzazione è sempre subordinato alla
presentazione:

di una polizza fidejussoria, pari al valore delle
imposte e tasse che il richiedente deve versare per tutta la
durata dell’autorizzazione, stipulata a favore del Comune di
San Severo;

di una polizza assicurativa R.C. per gli impianti
oggetto dell’autorizzazione, ad esclusione di quelli installati
su area privata, con un massimale assicurato congruo
rispetto agli impianti da installare.
Le polizze in parola non devono essere presentate nel caso di
autorizzazioni relative a: insegne di esercizio, preinsegne,
targhe e simili.
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Art.

21

-

Conclusione

del

procedimento

amministrativo
L’Ufficio preposto del Comune di San Severo, a
seguito e a completamento dell’istruttoria, dovrà
obbligatoriamente definire il procedimento con:
1) rilascio di autorizzazione;
2) diniego debitamente motivato.

Art. 21 - Conclusione del procedimento
amministrativo
L’Ufficio preposto del Comune di San Severo, a
seguito e a completamento dell’istruttoria, entro il
termine di 60 giorni, dovrà obbligatoriamente definire
il procedimento con:
1)
rilascio di autorizzazione;
2)
diniego debitamente motivato.

Art. 30 - Insegne di cantiere
Soggetti interessati al rilascio dell’autorizzazione per
l’esposizione di insegne di cantiere posso essere
imprese iscritte al Registro delle Imprese con
l’esercizio di attività comprese nella sezione F della
classificazione Istat delle attività economiche ATECO
2007.
L’autorizzazione ha una durata pari allo svolgimento
dell’opera, così come riportata nella segnalazione di
inizio attività.
Le caratteristiche costruttive delle insegne di cantiere
sono indicate nell’art. 6; tuttavia considerata la
superficie che tali impianti possono avere è fatto
obbligo all’impresa richiedente:
- l’utilizzo di idonei materiali che consentano la
sicurezza dell’impianto, da riportare nel bozzetto
allegato alla domanda;
- la stipula di apposita assicurazione R.C. per danni
causati a terzi.
Per quanto non previsto dal presente articolo in merito
al rilascio delle autorizzazioni, del responsabile del
procedimento, delle cause di revoca e cessazione, si
riporta a quanto definito nella sezione A.

Art. 30 - Insegne di cantiere
Soggetti interessati al rilascio dell’autorizzazione per
l’esposizione di insegne di cantiere posso essere
imprese iscritte al Registro delle Imprese con
l’esercizio di attività comprese nella sezione F della
classificazione Istat delle attività economiche ATECO
2007.
L’autorizzazione ha una durata pari allo svolgimento
dell’opera, così come riportata nella segnalazione di
inizio attività.
Le caratteristiche costruttive delle insegne di cantiere
sono indicate nell’art. 6; tuttavia considerata la
superficie che tali impianti possono avere è fatto
obbligo all’impresa richiedente l’utilizzo di idonei
materiali che consentano la sicurezza dell’impianto, da
riportare nel bozzetto allegato alla domanda;
Per quanto non previsto dal presente articolo in merito
al rilascio delle autorizzazioni, del responsabile del
procedimento, delle cause di revoca e cessazione, si
riporta a quanto definito nella sezione A.
Tali insegne sono equiparate alle insegne di esercizio
qualora la loro superficie sia uguale o inferiore a mq 5

Art. 32 - Impianti di pubblicità su aree private
Può essere autorizzata la collocazione di impianti
pubblicitari all’interno di proprietà privata, per la
pubblicità esclusiva delle attività svolte dall’impresa
richiedente ed insistente sullo stesso suolo privato.
L’autorizzazione
all’installazione
di
impianti
pubblicitari su suolo privato sono soggette a
preventivo parere del Comando di Polizia Municipale.
Sono fatte salve le prescrizioni relative alle distanze
da rispettare per il collocamento degli impianti in
questione, previste dall’abaco delle distanze allegato
al presente Regolamento. Sono fatte salve le
prescrizioni, indicate negli articoli precedenti, per
quanto attiene:
- la qualificazione degli operatori;
- il rilascio dell’autorizzazione;
- i casi di revoca e decadenza.

Art. 32 - Impianti di pubblicità su aree private
Può essere autorizzata la collocazione di impianti
pubblicitari all’interno di proprietà privata, per la
pubblicità esclusiva delle attività svolte dall’impresa
richiedente ed insistente sullo stesso suolo privato.
L’autorizzazione

all’installazione

pubblicitari su suolo

privato

di

sono

impianti
soggette

a

preventivo parere del Comando di Polizia Municipale.
Sono fatte salve le prescrizioni relative alle distanze da
rispettare per il collocamento degli impianti in
questione, previste dall’abaco delle distanze allegato al
presente Regolamento. Sono fatte salve le prescrizioni,
indicate negli articoli precedenti, per quanto attiene:
-

la qualificazione degli operatori;

-

il rilascio dell’autorizzazione;

-

i casi di revoca e decadenza.

Possono essere autorizzati un massimo di mq 36 per
ogni azienda richiedente.
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Art. 41 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente Piano, si applicano le disposizioni previste
dalla normativa vigente in materia di Affissione e
Pubblicità, nonché il D.lgs. n.507/93; D.lgs. n. 285/92;
D.P.R. 495/92.
E’ consentita l’autorizzazione per le richieste
pervenute al protocollo comunale nel corso del 2017,
nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano.
Il Comune può sospendere temporaneamente
l’autorizzazione
all’installazione
del
mezzo
pubblicitario per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, di pubblica sicurezza e di incolumità
pubblica, con obbligo di temporanea rimozione del
mezzo a cura del titolare, senza alcun onere a carico
dell’Ente.

Art. 41 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente Piano, si applicano le disposizioni previste
dalla normativa vigente in materia di Affissione e
Pubblicità, nonché il D.lgs. n.507/93; D.lgs. n. 285/92;
D.P.R. 495/92.
E’ consentita l’autorizzazione per le richieste
pervenute al protocollo comunale nel corso del 2017,
nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano.
Tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in
vigore del presente Piano potranno essere rinnovate
alla loro scadenza naturale:

su istanza di parte;

nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 17 e
18;

nel rispetto delle distanze indicate nell’Abaco.
in mancanza di tali requisiti l’autorizzazione perderà la
sua efficacia.
Il Comune può sospendere temporaneamente
l’autorizzazione
all’installazione
del
mezzo
pubblicitario per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, di pubblica sicurezza e di incolumità
pubblica, con obbligo di temporanea rimozione del
mezzo a cura del titolare, senza alcun onere a carico
dell’Ente.

Scheda n. 5 Abaco delle distanze
Per gli impianti a messaggio variabile le misure vanno
calcolate dal cassonetto al ciglio della strada.

Scheda n. 5 Abaco delle distanze
Per gli impianti a messaggio variabile le misure vanno
calcolate dal cassonetto al ciglio della strada.
Le prescrizioni della presente scheda non sono
applicate alle insegne di esercizio a messaggio
variabile.

Scheda n. 6 Abaco delle distanze
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia
di orientamento, ed eventualmente da simboli e da
marchi, realizzata su manufatto bifacciale e
bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe
le facce, 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. Non può
essere luminosa, né per luce propria, né per luce
indiretta. È ammesso l’abbinamento sulla stessa
struttura di sostegno di un numero massimo di sei
preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che
le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano
oggetto di un’unica autorizzazione.
L’installazione di impianti di preinsegna è consentita
esclusivamente
alla
aziende
che
svolgono
professionalmente l’attività pubblicitaria nonché al
Comune.

Scheda n. 6 Abaco delle distanze
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia
di orientamento, ed eventualmente da simboli e da
marchi, realizzata su manufatto bifacciale e
bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe
le facce, 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. Non può
essere luminosa, né per luce propria, né per luce
indiretta. È ammesso l’abbinamento sulla stessa
struttura di sostegno di un numero massimo di sei
preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che
le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano
oggetto di un’unica autorizzazione.

RILEVATO che la Terza Commissione Consiliare consultiva ha esaminato ed
approvato, nella seduta del 21 febbraio u.s., tutte le modifiche riportate;
7

Delib. C.C. N. 9/2018

ACQUISITO il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del
TUEL;
VISTI:
- il D.lgs. 15/11/1993 n. 507;
- il D.lgs. 30/04/2004 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada);
- la Legge 490/99 (Testo Unico in materia di beni culturali ed ambientali); - il vigente
Regolamento di contabilità; - lo Statuto dell’Ente;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 8 (Florio Loredana, De Lallo Lucia, Buca M.
Grazia, Cantoro Marco, Lallo Leonardo, Matarante Alfredo, Stefanetti Francsco e Bocola M.
Anna) espressi, per appello nominale, dai n. 19 Consiglieri, oltre il Sindaco, presenti;
DELIBERA
1. di richiamare le considerazioni in premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le sopra indicate modifiche al
Piano generale degli impianti pubblicitari, dando atto che il nuovo testo dello stesso, a
seguito delle modifiche approvate, viene riportato nell’allegato A alla presente
deliberazione, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di pubblicare il predetto Piano, così come modificato, sul sito istituzionale del
Comune di San Severo.

PARERI
Area I – Patrimoniale
Servizio Patrimonio
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della
regolarità tecnica il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. LGS 267/2000.
Il Dirigente dell’Area I
f.to dott. Donatantonio Demaio

Area II –Servizio Contabilità
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della
regolarità contabile il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. LGS
267/2000.
Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to ing. Francesco Rizzitelli
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ALLEGATO A

CITTA’ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

REGOLAMENTO E PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11/12/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2018
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Quadro normativo di riferimento
Le norme contenute nel presente Regolamento recepiscono ed integrano, qualora previsto, la
vigente normativa di legge, in particolare:
D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i. (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale);
D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), in particolare l’art. 23 e
seguenti;
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S),
con particolare riferimento agli artt. da 47 a 59 e art. 77.

-

Art.2 - Oggetto e finalità del Regolamento
Il presente Regolamento, ottempera alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.lgs. 15 novembre 1993,
n. 507 e s.m.i., e segnatamente:
Il comma 1 recita “Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.”;
Il comma 3 stabilisce che il Regolamento debba determinare la tipologia e la quantità degli impianti
pubblicitari, nonché le modalità di rilascio del provvedimento per la loro installazione. Stabilisce
altresì la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura
istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, nonché la superficie degli impianti
da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.
Scopo del Regolamento e della pianificazione ivi contenuta, quindi, è la promozione della domanda
di beni e servizi dei soggetti economici operanti sul territorio, al fine di valorizzare tutti i comparti
economici che in ogni modo rappresentano anche espressive realtà occupazionali.
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TITOLO II - TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI
Art. 3 – Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, si definisce “Centro abitato” la porzione di
territorio così come è definita negli artt. 3 e 4 del nuovo codice della strada (D.lgs. 30/04/92 n. 285
e s.m.e i. da ora in poi per brevità chiamato “c.d.s.”).
2. Come “classificazione delle strade comunali” deve assumersi quella stabilita nel Piano Generale
del Traffico Urbano (PGTU) vigente al momento dell’utilizzo del presente PGIP.
3. Tutte le dimensioni e/o le distanze si intendono calcolate in rapporto al limite estremo del volume
di massimo ingombro dell'impianto pubblicitario tenendo conto dell’eventuale presenza di elementi
o spigoli in aggetto, anche attraverso la proiezione a terra della figura complessiva, con esclusione
delle strutture di sostegno poste alla base dell'impianto.
4. La superficie utile dei mezzi pubblicitari, in accordo a quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs.
507/93, corrisponde alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il
mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Qualora il
mezzo è bifacciale, la superficie utile si ottiene moltiplicando per due la superficie della singola
facciata, calcolata come previsto al presente comma.
5. Si intende per margine della carreggiata il limite della strada destinata allo scorrimento dei
veicoli, individuato, in assenza di marciapiede, dal filo esterno della striscia bianca di margine, o, in
assenza di segnaletica orizzontale, dal limite esterno della sede stradale asfaltata.
6. Per pubblicità esterna si intende quella effettuata su impianti privati in aree o spazi pubblici e su
aree private
Art. 4 - Impianti compresi nel Piano Generale
Sezione A: definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari a carattere permanente soggetti ad
autorizzazione:








Insegna di esercizio. Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da
marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui
si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per
luce indiretta, nonché a messaggio variabile o a led luminosi.
Preinsegna. Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale di
dimensioni massime di cm. 125 x 30, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da
un’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 stessa. Non
può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Possono essere autorizzate sino ad un
massimo di n. 2 (due) preinsegne per esercizio.
Cartello. Manufatto bidimensionale supportato da un’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.
Impianto a messaggio variabile o a lcd luminosi. Manufatto bidimensionale supportato da
un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di
messaggi pubblicitari o propagandistici, caratterizzati dall’impiego di diodi luminosi o lampadine e
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similari, che mediante controllo elettromeccanico o elettronico, comunque programmato,
permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.
Impianto pubblicitario di servizio. Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio
di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (pensiline e paline di fermata bus,
transenne parapedonali, segnalatori di servizio, impianti per affissioni necrologiche, cestini getta
carta, orologi, ecc.) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce
diretta che per luce indiretta.
Targa non per attività professionali. Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente
da un simbolo o da un marchio, utilizzabile solo su una facciata, integrata su supporto in metallo,
pietra, legno, o materiali trasparenti, posta in opera esclusivamente in aderenza alla struttura
muraria dell’ingresso della sede dell’attività svolta, avente dimensioni massime cm. 50 x 60. In caso
di più attività presenti nella stessa struttura le targhe dovranno essere realizzate da elementi
modulari del medesimo materiale e tipo di carattere. Non può essere luminosa nè per luce propria,
né per luce indiretta.
Sezione B: definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari a carattere temporaneo soggetti ad
autorizzazione:



Striscione. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,
mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato
alla promozione di messaggi pubblicitari. Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a
permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato
superiore che su quello inferiore. Può essere luminoso per luce indiretta.
 Stendardo o Bandiera. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo
di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa,
esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari. Esso è caratterizzato dal
particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera, anche su supporti non
permanenti. Può essere luminoso per luce indiretta.
 Qualsiasi altro mezzo pubblicitario temporaneo. Impianto pubblicitario che, indipendentemente
dal supporto impiegato per l’esposizione del messaggio non abbia carattere di oggettiva stabilità.
 Pubblicità Fonica o Sonora. Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione
attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma
fissa o itinerante, con veicoli o senza. E’ considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva
voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra,
in tal caso con l’unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.
L’effettuazione di tale formula pubblicitaria può essere autorizzata e diffusa unicamente per
manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale, religioso, di ordine pubblico e
simili, e sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
 sulle strade, o comunque all’aperto, è consentita nei giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
 è vietato in modo permanente la pubblicità sonora nelle zone ospedaliere, case di riposo, nei pressi
degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, cimiteri, luoghi di culto;
 la pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991; la effettuazione di pubblicità fonica
o sonora con veicoli deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto delle
norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione e con l’obbligo di
sospendere la diffusione acustica nelle soste o altri casi di arresto della marcia del veicolo.
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Sezione C: Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari soggetti
regolamentazione:

a particolare



Pubblicità sui cantieri. Manufatto bidimensionale, monofacciale, finalizzato alla diffusione di
messaggi pubblicitari o propagandistici, ancorato sulle strutture temporanee dei cantieri edili,
quali ponteggi recinzioni o altre strutture di servizio alle costruzioni. Su tali manufatti è
ammessa la riproduzione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni dirette. La superficie
del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale
limite non si applica nel caso in cui venga riprodotto il disegno della facciata oggetto dei lavori.
L’autorizzazione all’esposizione di messaggi pubblicitari su tali strutture avrà durata non
superiore a quella prevista nel titolo abilitativo alla costruzione.



Impianti di pubblicità fuori dal centro abitato. Fuori dal centro abitato l'autorizzazione viene
rilasciata nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di
esecuzione. Inoltre, fuori dal centro abitato, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari, non devono superare la superficie di 4 mq, ad eccezione delle insegne d’esercizio
che possono raggiungere la superficie di 12 mq. Sono fatte comunque salve le disposizioni ed
eventuali autorizzazioni da parte di altri Enti necessarie per la posa degli impianti pubblicitari.
Le disposizioni del presente accapo sono valide sia per gli impianti insistenti su area pubblica
che su area privata.



Impianti di pubblicità su suolo privato. Può essere autorizzata la collocazione di impianti
pubblicitari all’interno di proprietà privata, per la pubblicità esclusiva delle attività svolte
dall’impresa richiedente ed insistente sullo stesso suolo privato. La superficie massima
autorizzabile per ogni impresa richiedente è di mq. 36. L’autorizzazione all’installazione di
impianti pubblicitari su suolo privato sono soggette a preventivo parere del Comando di Polizia
Municipale. Sono fatte salve le prescrizioni relative alle distanze da rispettare per il
collocamento degli impianti in questione, previste dall’abaco delle distanze allegato al presente
Regolamento.

Sezione D: definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari classificati come arredo urbano:




Totem..
 Totem. Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di
sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi. Deve essere caratterizzato da un telaio, da
superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura
può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve
prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà
riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
Pensilina.
 Pensilina. Struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici,
rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi
istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri
elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di
illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni
massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e
gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
 Palina trasporto pubblico o altri servizi. Struttura di arredo urbano per la segnalazione dei
transiti dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da un unico spazio
finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia
direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. Questo non
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potrà essere inserito sul lato destinato a supportare le informazioni relative ai mezzi pubblici.
Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o
cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero
e data).
Orologio. Struttura di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, rigidamente vincolata
al suolo e completata da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi
istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri
elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di
illuminazione diretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5
cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi
dell'autorizzazione (numero e data).
Quadro informativo. Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio
assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di
messaggi pubblicitari, eventualmente luminoso o illuminato. E' caratterizzato da un lato
destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del
territorio e spazi pubblicitari. Profondità inferiore a 50 cm. Ogni impianto deve prevedere lo
spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la
proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
Transenna parapedonale pubblicitaria. Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di
servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale,
assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni. Rigidamente vincolato al suolo è completato
da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali,
pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime
10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli
estremi dell'autorizzazione (numero e data).
Cestino porta rifiuti pubblicitario. Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di
servizio quale la raccolta di piccoli rifiuti urbani. Rigidamente vincolato al suolo è completato
da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali,
pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime
10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli
estremi dell'autorizzazione (numero e data).
Contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Elemento di arredo urbano
finalizzato alla fornitura di servizio quale la raccolta di rifiuti solidi urbani. Non rigidamente
vincolato al suolo è completato da più spazi monofacciali finalizzati alla diffusione dei
messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio
di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà
del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
Panchina. Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio. Rigidamente
vincolato al suolo è completato da uno spazio monofacciale finalizzato alla diffusione dei
messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio
di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà
del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
Porta bici. Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio. Rigidamente
vincolato al suolo è completato da uno spazio monofacciale finalizzato alla diffusione dei
messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio
di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà
del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
Bagno Autopulente. Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio.
Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio finalizzato alla diffusione dei
messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.
Altri mezzi di arredo urbano. Elementi di arredo urbano non rientranti nelle tipologie elencate.
Ogni impianto deve, comunque, rispettare le norme tecniche e prevedere lo spazio di
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dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del
manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 5 - Identificazione, caratteristiche e norme tecniche
I cartelli e gli altri impianti pubblicitari non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere
installati con le modalità e con le cautele prescritte dall'art. 49 del DPR 495/92 e con l'osservanza di
quanto stabilito dall'art. che segue del Piano.
Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri impianti pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o
in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto
prescrive l'art. 50 del DPR 495/92.
L'installazione di pannelli e di altri impianti pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è
soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e
cautele stabilite dal presente Piano.
Gli impianti pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza di accessi
pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale
che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una misura stabilita nell’abaco delle
distanze - parte integrante del presente Piano - dal piano di accesso agli edifici e di calpestio dei
marciapiedi e delle strade.
Gli impianti pubblicitari luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le
caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta
del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in
conformità alle norme di cui al D.M. 37/08.
Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non deve generare
confusione con la segnaletica.
L’uso dei colori, in particolare del colore rosso e di particolari abbinamenti cromatici, deve essere
realizzato con particolare cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale,
specialmente in prossimità di intersezioni.
E’ fatto divieto di utilizzare il colore rosso in cartelli o altri impianti pubblicitari che costituiscano
sfondo a cartelli stradali di pericolo, di precedenza o d’obbligo, causandone una scarsa
percettibilità.
L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e
non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del mezzo pubblicitario.
E’ vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione di impianti pubblicitari.
Posizionamento: Le distanze indicate tra cartelli indicate nell’abaco, parte integrante del presente
Piano, ai sensi del 6° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 496/1992, ad eccezione di quelle relative alle
intersezioni e del posizionamento dal margine della carreggiata, non sono rispettate per i cartelli e
gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in
aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni, fatti salvi i diritti dei terzi.

-

Art. 6 - Caratteristiche costruttive ed estetiche.
Tutti gli impianti per la Pubblicità esterna da installare in modo permanente devono rispondere ad
un unico criterio progettuale che di massima terrà conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed
estetiche:
le strutture (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo (alluminio, ferro,
ghisa) verniciato con polveri epossidiche, in colore Grigio Antracite RAL7016 o altro colore
compatibile con le architetture e le strutture esistenti, previo trattamento di zincatura o ossidazione
elettrolitica. E' ammesso l'uso del legno, con funzione unicamente decorativa, solo se
adeguatamente trattato (impregnazione in autoclave) e verniciato;
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le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice
metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata;
le bacheche apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di
spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo “LEXAN” di spessore minimo 5 mm e dotate di
serratura.
Inoltre gli impianti devono essere realizzati in conformità ad un unico progetto coerente con le
caratteristiche sopra descritte.
Art. 7 - Individuazione quantitativa degli impianti compresi nel Piano Generale
Per la Città di San Severo è consentita una superficie globale di 3.343 mq di pubblicità così
ripartita:
Impianti di proprietà del Comune:
Superficie per affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale
Superficie per affissione di manifesti di natura commerciale

mq. 1.343 distinti in:
mq. 200
mq. 1.143

Impianti di proprietà privata:
Superficie concedibile ai privati per impianti su proprietà
privata e pubblica.

mq. 2.000

Limite percentuale
Ogni azienda privata non potrà disporre più del 15% del totale dello spazio complessivamente
concedibile per impianti di proprietà privata.
Art. 8 - Impianti pubblicitari non compresi nei limiti quantitativi del Piano Generale.
Non rientrano nei limiti quantitativi previsti dal presente Piano, ma trovano in esso la loro disciplina
per altri aspetti, in particolare per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa e il pagamento della
relativa imposta:
a)
Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o
alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata,
nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi
purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
b)
Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza
nelle immediate adiacenze del 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;
c)
I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle
recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in
programmazione;
d)
I manufatti pubblicitari, relativi 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;
e)
I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto
collettivo;
f)
I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo
Stato e dagli enti pubblici territoriali;
g)
Le insegne di esercizio, le preinsegne, le targhe e simili;
h)
Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o
di regolamento.
i)
I mezzi di pubblicità temporanea indicati nella sezione B all’art. 29.
9

TITOLO III - ZONIZZAZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI
Art. 9 Zonizzazione
Il presente Piano prevede la suddivisione, nel rispetto dei documenti di programmazione territoriale
vigenti all’entrata in vigore del presente Piano, del centro abitato in tre zone:
Zona 1 verde
Zona 2 gialla
Zona 3 bianca
Zona 1 verde ( centro storico), area delimitata dalle Vie T.Solis – Piazza Allegato; Corso
Gramsci; Piazza Nicola Tondi; Via Matteo Tondi; Via A.Minuziano, e comprensiva delle stesse
vie, detta area è evidenziata sulla planimetria allegata (allegato n.1);
Zona 2 gialla (centro urbano) comprende l’area esterna alla zona 1, ed è delimitata dalle Vie G.di
Vittorio; C.Rispoli; Corso Leone Mucci, dette vie sono comprensive della zona 2 gialla, evidenziata
sulla planimetria allegata (allegato n.1);
Zona 3 bianca (centro urbano – periferia) comprende Via Giustino fortunato; Via Industria;
Viale due Giugno e l’area esterna alla zona 2, evidenziata sulla planimetria allegata (allegato n.1).
Tali zone sono evidenziate nella cartografia di cui all’allegato n.1 che costituisce parte integrante
del presente Piano.
Gli impianti pubblicitari di proprietà privata e pubblica di dimensioni pari o superiori a mq 18 sono
autorizzabili solo in zona 3, fatte salve eventuali prescrizioni e/o divieti di ordine pubblico o vincoli
architettonici e/o storici.
Art. 10- Aree di categoria
Ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, si rimanda alla delibera di C.C.
n.76/1995.
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TITOLO IV - GLI IMPIANTI DI PROPRIETA’ PUBBLICA
Art. 11 - Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di
San Severo
Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri
impianti, al loro adeguamento nel rispetto del presente Piano.
Tutti i manufatti innanzi specificati saranno sormontati dallo stemma del Comune e dalla scritta
"CITTA’ DI SAN SEVERO” e “Servizio Affissioni e Pubblicità” se trattasi di impianti destinati
all’affissione di natura commerciale, o “Manifesti istituzionali” se trattasi di impianti destinati
all’affissione di natura istituzionale/sociale. Gli impianti pubblici non sono sottoposti al regime
autorizzatorio. Il Comune, nel rispetto dei limiti e delle distanze stabilite dal presente piano, ha la
facoltà di collocare impianti in ogni zona della Città, limitatamente agli impianti di natura
istituzionale/sociale.
Art. 12 - Impianti destinati all’affissione di manifesti di natura commerciale.
Ai sensi del D.lgs. 507/93, le affissioni dei manifesti, sugli impianti destinati alla pubblicità di
natura commerciale, devono essere effettuate, a cura del Comune, con i seguenti criteri:
1)
rispettare l’ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;
2)
mettere a disposizione del privato l’elenco delle posizioni utilizzate, con indicazione del
quantitativo dei manifesti affissi ;
3)
comunicare al committente l’eventuale mancanza di spazi disponibili, entro dieci giorni
dalla richiesta di affissione, e successivo rimborso dei diritti versati;
4)
rimborsare la metà del diritto affissionale dovuto, qualora il committente annulli la richiesta
di affissione prima che questa venga eseguita ;
5)
esporre, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati
alla affissione con indicazione del categoria alla quale detti spazi appartengono ed il registro
cronologico delle commissioni.
Al Comune di San Severo è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto, ogni volta che il
committente richieda, espressamente, che l’affissione venga eseguita su spazi e strade da lui
prescelte, qualora l’indicazione delle strade consenta di individuare gli spazi.
Art. 13- utilizzo di impianti di arredo urbano di proprietà comunale
Gli impianti di arredo urbano di proprietà comunale possono essere destinati alla pubblicità di
natura commerciale di imprese per la diffusione di messaggi pubblicitari inerenti l’attività da questi
esercitata.
Tale tipo di pubblicità non è soggetta al regime autorizzatorio poiché rientra nel concetto più ampio
di pubbliche affissioni, così come richiamato dall’art. precedente.
Il posizionamento dei messaggi pubblicitari viene effettuato a cura dell’impresa richiedente nel
rispetto delle caratteristiche costruttive degli impianti.
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Art. 14 - Impianti destinati alla affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale o privi di
rilevanza economica
L’affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale o, comunque, privi di rilevanza economica
da effettuarsi su impianti di proprietà comunale, deve attenersi, a quanto stabilito dal D.L.gs 507/93
e dal presente Piano.
Sono soggetti abilitati alla richiesta di utilizzazione di tali impianti: gli uffici comunali, con
particolare riferimento a quelli preposti alla indizione di gare, i dipartimenti, le circoscrizioni,
nonché il Sindaco e gli Assessorati.
La superficie complessiva per tali impianti viene determinata in mq. 320, così come indicato
dall’art. 7 del presente Piano.
Le affissioni di cui al presente articolo devono aver luogo sugli impianti a ciò appositamente
destinati.

Art. 15- Impianti per annunci mortuari
Ai soggetti che operano nel settore delle onoranze funebri è consentita la installazione di n. 15
impianti per l’affissione diretta di manifesti necrologici. Una commissione apposita valuterà il sito,
il tipo ed il modello dell’impianto. Gli impianti saranno collocati a cura e spese dei soggetti che
operano nel settore delle onoranze funebri ai quali spetta anche l’onere della manutenzione. Tutti gli
operatori del settore pompe funebri potranno affiggere direttamente gli annunci mortuari solo ed
esclusivamente su detti impianti.

12

TITOLO V - GLI IMPIANTI DI PROPRIETA’ PRIVATA COSTITUTIVI
DEL PRESENTE PIANO
Sezione A – Impianti a carattere permanente

Art. 16 - Premessa
Nella zona 1 Verde (centro storico) non sono consentite installazioni di impianti pubblicitari per
affissione diretta di proprietà privata, fatta eccezione per elementi di arredo urbano finalizzati alla
fornitura di servizi di pubblica utilità, le insegne di esercizio, le preinsegne, le targhe e simili e fatte
salve le prescrizioni e i divieti per la tutela e il rispetto delle bellezze naturali, storiche ed
architettoniche previste dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Sono consentite le autorizzazioni in corso.
Le installazioni di impianti di proprietà privata sono sottoposte al regime autorizzatorio, ai
sensi del art. 53 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., fatti salvi i diritti dei terzi.
Art. 17 - Qualificazione degli operatori
Al fine di qualificare l’attività pubblicitaria, è consentita la presentazione della domanda per il
rilascio dell’autorizzazione amministrativa al posizionamento di nuovi impianti solo ad operatori
specializzati che risultino iscritti al Registro delle Imprese tenuto presso il sistema camerale italiano
e che rispettino i seguenti requisiti:
indicare nel proprio oggetto sociale (se costituite in una delle forme societarie previste dal
Codice civile), o nella descrizione dell’attività (in caso di ditte individuali e simili), lo svolgimento,
tra le altre, dell’attività di pubblicità per conto terzi e similari;
avere tra le attività esercitate, così come desumibili dalla visura camerale, l’attivazione dei
codici ATECO 2007 e s.m.i. 73.11 e/o 73.12 da almeno 6 mesi.
Sono escluse dall’obbligo di attivare i codici ATECO 2007 richiamati, le imprese che richiedono:
- l’installazione di una insegna di esercizio e di cantiere;
- l’installazione di una preinsegna;
- l’installazione di impianti su suolo privato;
- l’installazione una delle forme di pubblicità temporanea indicate nell’art. 4, sezione B.
Tali esclusioni operano solo nel caso tali forme pubblicitarie siano strettamente inerenti l’attività
esercitata.

Art. 18 - Presentazione della domanda
Le imprese che intendano installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, sia su
proprietà pubblica che privata, sia temporanei che permanenti, ovvero richiedano la variazione di
quelli già installati, devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comune.
La domanda, in bollo, per il rilascio dell'autorizzazione per ogni singolo impianto pubblicitario,
indirizzata al Sindaco, deve contenere:
la data;
l'indicazione delle generalità, della sede o domicilio legale e del codice fiscale dell’impresa
richiedente;
l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
la descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica, con indicazione dei
materiali utilizzati (così come indicato negli articoli precedenti), del disegno illustrativo
nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà
inserito il mezzo pubblicitario;
la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.
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Il rilascio dell’autorizzazione è sempre subordinato alla presentazione:
di una polizza fidejussoria, pari al valore delle imposte e tasse che il richiedente deve versare
per tutta la durata dell’autorizzazione, stipulata a favore del Comune di San Severo;
di una polizza assicurativa R.C. per gli impianti oggetto dell’autorizzazione, ad esclusione di
quelli installati su area privata, con un massimale assicurato congruo rispetto agli impianti da
installare.
Le polizze in parola non devono essere presentate nel caso di autorizzazioni relative a: insegne di
esercizio, preinsegne, targhe e simili.
Se l'impianto deve essere installato su strade la cui proprietà sia di un Ente diverso dal Comune,
l’istanza deve essere inoltrata all’Ente proprietario a cui il Comune rilascerà apposita
autorizzazione.
Il richiedente in ogni caso è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti
necessari al fine dell'esame della domanda.
Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il richiedente deve corrispondere
una-tantum la somma di Euro 30,00 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e
l'istruttoria relativa ad ogni singola domanda di autorizzazione.
L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della domanda
riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.
Soggetti legittimati ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione degli
impianti, di proprietà privata, per affissioni dirette, costitutivi del presente Piano, possono essere
solo coloro che hanno i prescritti requisiti professionali, salvo i casi di esclusione previsti dall’art.
17 (qualificazione degli operatori).

Art. 19 - Responsabile del procedimento
All’interessato verrà data comunicazione del nome del responsabile del procedimento e
dell’eventuale sostituto, in caso di assenza, che rimane il referente per tutti gli atti e procedimenti
collegati all’istanza presentata.

Art. 20 - Istruttoria e integrazione della domanda
Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui
l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal
responsabile del procedimento.
Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda
sarà considerata rigettata.

Art. 21 - Conclusione del procedimento amministrativo
L’Ufficio preposto del Comune di San Severo, a seguito e a completamento dell’istruttoria, entro il
termine di 60 giorni, dovrà obbligatoriamente definire il procedimento con:
1)
rilascio di autorizzazione;
2)
diniego debitamente motivato.
Nel caso di silenzio della Pubblica Amministrazione non si applica l’art. 20 della L. 241/90 e s.m.i.
Al fine del rispetto delle prescrizioni previste dal D.lgs. 285/92 e dal D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.
l’Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione procederà al rilascio della stessa previso parere
obbligatorio preventivo del Comando di Polizia Municipale.
14

Art. 22 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione
L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuto rilascio della autorizzazione. Il titolare
dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;

effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al
momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e
motivate esigenze;


provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o
revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;

stipulare una polizza fidejussoria, pari al valore delle imposte e tasse che il richiedente deve
versare per tutta la durata dell’autorizzazione, a favore del Comune di San Severo;


effettuare, puntualmente, tutti gli obblighi di pagamento di imposte e tasse comunali relative
all’autorizzazione.

stipulare apposita polizza assicurativa R.C. per gli impianti oggetto dell’autorizzazione, ad
esclusione di quelli installati su area privata.
Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese
del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile,
sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
a)
amministrazione rilasciante
b)
soggetto titolare
c)
numero dell'autorizzazione
La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione
ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. Il mancato
aggiornamento della stessa è punibile ai sensi dell’art.24 del D.lgs. 507/93.
L’autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.
Art. 23 - Durata
L’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un
periodo di 5 (cinque) anni ed è rinnovabile.

Art. 24 - Rinnovo
La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, entro
il termine di scadenza dell’autorizzazione. Alla domanda di rinnovo deve essere allegata analogo
rinnovo della polizza fideiussoria pari al valore delle imposte e tasse che il richiedente deve versare
per tutta la durata dell’autorizzazione, nonché della polizza di Responsabilità Civile.
La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell’autorizzazione,
produce l'effetto di decadenza.
Non si procede a rinnovo dell’autorizzazione qualora il richiedente non sia in regola con il
pagamento delle imposte dovute.
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Art. 25 – Delocalizzazione degli impianti
La delocalizzazione degli impianti pubblicitari può essere autorizzata nei soli casi di:
A) sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che la P.A.
sia tenuta ad alcun indennizzo;
B) motivi di interesse pubblico, legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio
incompatibili con la permanenza dell'impianto.

Art. 26- Cessazione dell’autorizzazione
La cessazione dell’autorizzazione si ha per rinuncia espressa, con documentazione della rimozione
dell'impianto e riconsegna del titolo autorizzatorio in originale.
Si ha decadenza dell’autorizzazione se l’impianto non viene collocato entro 120 gg. dalla data del
rilascio.
Art. 27- Revoca dell’autorizzazione
L'autorizzazione viene revocata prima della scadenza per:
A)
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che la
P.A. sia tenuta ad alcun indennizzo;
B)
motivi di interesse pubblico, legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio
incompatibili con la permanenza dell'impianto;
C)
inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
D)
cessione di impresa o ramo di azienda a un operatore non qualificato ai sensi dell’art. 17 del
presente Piano.
La rimozione, effettuata a seguito di revoca e/o decadenza viene disposta con ordinanza motivata.
La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura
e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e
provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
Qualora l’interessato non ottemperi all’ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti,
l’impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto
nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.
Art. 28 - Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi e regolamenti
Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie difformi a quanto previsto
all’art. 23 del Codice della Strada modificato secondo i disposti dell’art. 30 della L. 472/99 all’art.
30 ovvero senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle
condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed
ubicazione, o comunque realizzate fuori dalle ubicazioni a ciò destinate ed approvate dal Comune.
Parimenti è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alle installazioni ed
esposizioni in opera. Sono altresì considerate abusive le installazioni e le esposizioni per le quali
siano state omessi adempimenti tributari o di altra natura. Infine si considerano abusive le
installazioni per le quali non sia stato rispettato il temine e modi indicati dall’ordinanza di
rimozione.
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Sezione B- Pubblicità Temporanea
Art. 29 - Pubblicità Temporanea
Il soggetto interessato al rilascio di un’autorizzazione temporanea, per l’installazione di qualsiasi
mezzo pubblicitario, deve presentare la relativa domanda in carta bollata, correlata da una
descrizione dell’impianto (bozzetto) in cui siano indicate, oltre alla durata dell’esposizione, che non
potrà superare i sei mesi, anche l’ubicazione, la forma e le dimensioni.
La pubblicità temporanea per affissione diretta è vietata nella zona 1 e 2.
Nella zona 1-2 è consentita solo pubblicità temporanea che abbia carattere non commerciale.
La pubblicità temporanea per affissione diretta è consentita nella zona 3 ed è soggetta al rispetto
delle distanze previste dal presente regolamento.
La pubblicità temporanea è consentita nella zona 1 – 2 – 3 ai soli esercenti che abbiano l’attività in
detta zona e che la stessa sia effettuata nelle immediate adiacenze dello stesso esercizio; la
superficie concedibile non deve essere superiore a mq.2 (due). A titolo meramente esemplificativo
le tipologie contemplate in tale fattispecie potranno essere: cavalletto, prisma, totem e/o bandiera.
Tale limite non si applica nel caso di pubblicità temporanea effettuata su supporti gommati.
Per quanto non previsto dal presente articolo in merito al rilascio delle autorizzazioni, del
responsabile del procedimento, delle cause di revoca e cessazione, si riporta a quanto definito nella
sezione A.

Sezione C - Mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione:
Art. 30 - Insegne di cantiere
Soggetti interessati al rilascio dell’autorizzazione per l’esposizione di insegne di cantiere posso
essere imprese iscritte al Registro delle Imprese con l’esercizio di attività comprese nella sezione F
della classificazione Istat delle attività economiche ATECO 2007.
L’autorizzazione ha una durata pari allo svolgimento dell’opera, così come riportata nella
segnalazione di inizio attività.
Le caratteristiche costruttive delle insegne di cantiere sono indicate nell’art. 6; tuttavia considerata
la superficie che tali impianti possono avere è fatto obbligo all’impresa richiedente l’utilizzo di
idonei materiali che consentano la sicurezza dell’impianto, da riportare nel bozzetto allegato alla
domanda;
Per quanto non previsto dal presente articolo in merito al rilascio delle autorizzazioni, del
responsabile del procedimento, delle cause di revoca e cessazione, si riporta a quanto definito nella
sezione A.
Tali insegne sono equiparate alle insegne di esercizio qualora la loro superficie sia uguale o
inferiore a mq 5.
Art. 31 - Impianti pubblicitari fuori dal centro abitato
Le autorizzazioni di impianti fuori dal centro abitato devono essere inoltrate all’Ente proprietario
della strada. Sono fatte salve le prescrizioni, indicate negli articoli precedenti, per quanto attiene la
qualificazione degli operatori.
Art. 32 - Impianti di pubblicità su aree private
Può essere autorizzata la collocazione di impianti pubblicitari all’interno di proprietà privata, per la
pubblicità esclusiva delle attività svolte dall’impresa richiedente ed insistente sullo stesso suolo
privato. L’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari su suolo privato sono soggette a
preventivo parere del Comando di Polizia Municipale. Sono fatte salve le prescrizioni relative alle
distanze da rispettare per il collocamento degli impianti in questione, previste dall’abaco delle
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distanze allegato al presente Regolamento. Sono fatte salve le prescrizioni, indicate negli articoli
precedenti, per quanto attiene:
- la qualificazione degli operatori;
- il rilascio dell’autorizzazione;
- i casi di revoca e decadenza.
Possono essere autorizzati un massimo di mq 36 per ogni azienda richiedente.

Sezione D - Mezzi pubblicitari classificati come arredo urbano
Art. 33 - Impianti ed infrastrutture richiesti in connessione con l’arredo urbano
Possono essere autorizzati impianti con valenza di pubblica utilità, definibili di arredo urbano, da
destinare alla pubblicità e all’affissione diretta, da realizzarsi su beni appartenenti al patrimonio,
disponibile e indisponibile del Comune, secondo quanto previsto dal presente Piano.
Tali impianti possono essere previsti in tutte e tre le zone del Piano ed autorizzabili entro un limite
del 5% della superficie complessivamente disponibile per gli impianti privati, per singola impresa
richiedente.
La superficie autorizzata rientra nella quantificazione complessiva degli impianti per affissioni
private indicata all’art. 7.
Le istanze per installare gli impianti di arredo urbano nelle tre zone del Piano generale degli
impianti saranno esaminati dalla Conferenza di Servizio appositamente convocata dall’Ufficio
preposto al rilascio dell’autorizzazione.
Per tali ipotesi, laddove il soggetto richieda l'installazione di un impianto pubblicitario nelle
tipologie previste come arredo urbano nel presente Piano, la durata dell’autorizzazione risulterà
essere novennale, mentre il canone TOSAP e l’imposta sulla pubblicità verrà ridotto del 100% il
primo anno e del 50% nei successivi otto anni previa verifica, anche con autocertificazione,
dell'adeguata manutenzione.
E’ concesso il rinnovo dell’autorizzazione, per uguale periodo, previa istanza scritta del richiedente;
il rinnovo deve essere autorizzato formalmente dall'Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione.
Laddove un soggetto richieda l'installazione di un impianto pubblicitario di tipologia tradizionale ed
offra come corrispettivo l'installazione e la manutenzione di elementi di arredo urbano, ovvero la
realizzazione di infrastrutture da destinare al servizio pubblico, non è dovuto il canone di
installazione ed il canone annuo verrà ridotto del 50% per i nove anni previsti. In caso di rinnovo va
riproposta la medesima modalità, previo parere, di natura obbligatoria e vincolante, emesso
dall'Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione. Detti impianti allo scadere dell’autorizzazione,
se non si procede al rinnovo, diventano di proprietà del Comune in virtù del principio
dell’accessione art.934 c.c.

Art. 34 - Impianti ed infrastrutture previsti in piano particolareggiato di arredo di iniziativa
privata
L’operatore qualificato ai sensi dell’art. 17 del presente Piano, può presentare al Comune piani
particolareggiati di installazione comprensivi di una zona significativa, nell’ambito urbano e
comprensivi, quanto meno, di una strada e/o piazza nell’ambito stesso. Tali piani particolareggiati,
per installare gli impianti di arredo urbano nelle tre zone del Piano generale degli impianti, saranno
esaminati da un’apposita Conferenza di Servizio indetta dal Comune. Il rilascio dell’autorizzazione
è subordinato al parere favorevole espresso dalla stessa ed autorizzabili entro un limite del 5% della
superficie complessivamente disponibile per gli impianti privati, per singola impresa richiedente.
La superficie autorizzata rientra nella quantificazione complessiva degli impianti per affissioni
private indicata all’art. 7.
Nell’ambito della zona 1 “verde“ non sono consentite installazioni pubblicitarie se non su impianti
con valenza di pubblica utilità, destinati all’arredo urbano. In tale zona, solo in assenza di iniziative
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pubbliche, gli operatori qualificati possono presentare al Comune piani particolareggiati di
installazione comprensivi di una zona significativa nell’ambito urbano e comprensivi, quanto meno,
di una strada e/o piazza nell’ambito stesso. Detti impianti allo scadere dell’autorizzazione, se non si
procede al rinnovo, diventano di proprietà del Comune in virtù del principio dell’accessione art. 934
c.c.
Art. 35 - Impianti previsti dai piani di arredo di iniziativa pubblica.
I piani di arredo nonché la realizzazione di infrastrutture mediante impianti pubblicitari collegati ad
interventi pubblici di riqualificazione ambientale ed urbanistica, sono approvati dal Comune di San
Severo unitamente ai progetti delle opere pubbliche ad essi piani collegati.
In tale fattispecie la realizzazione del progetto di arredo dovrà essere affidata, mediante gara
pubblica.
Il corrispettivo previsto per la realizzazione degli impianti sarà costituito dalle autorizzazioni
pubblicitarie rilasciate.
Nel Piano di iniziativa pubblica i quantitativi massimi di pubblicità saranno fissati, per l’area di
intervento, dal Comune di San Severo, e saranno concessi in deroga alla superficie massima
stabilita dal presente Piano.
L’affidamento della installazione e della manutenzione degli impianti dovrà avvenire mediante
procedure di affidamento ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Espletata la procedura di gara secondo la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti
pubblici, l’aggiudicatario dovrà garantire l’adempimento degli obblighi contrattuali, soprattutto con
riferimento ad una accurata e costante manutenzione degli arredi, con una congrua cauzione.
Il rapporto tra il Comune di San Severo e la ditta pubblicitaria avrà termini e durata certa,
comunque non superiore ai nove anni. Detti impianti allo scadere dell’autorizzazione, se non si
procede al rinnovo, diventano di proprietà del Comune in virtù del principio dell’accessione art.934
c.c.
Detti impianti sono concessi in deroga alla superficie massima stabilita dal presente Piano fino ad
un massimo 5% della superficie concessa ai privati per affissione diretta.
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TITOLO VI - DIVIETI E DEROGHE
Art. 36 - Divieti e limitazioni per particolari forme di pubblicità
Ai fini del presente piano sono vietate talune forme di pubblicità nonché l’installazione di cartelli e
d'altri mezzi pubblicitari nei punti e secondo le modalità in appresso specificate:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

i)

Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli
storico -artistico, in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio
2004, n.42. In prossimità d'edifici o di luoghi d'interesse storico - artistico (Centro Storico), ad
eccezione delle insegne d'esercizio e degli impianti di pubblico servizio, i quali dovranno avere
caratteristiche compatibili con l'arredo urbano. E' altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari
su statue, monumenti, fontane monumentali, sui muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri,
sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese. E' vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, i
ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre
opere complementari attinenti alle strade;
Non è consentito:
 l’accorpamento di superfici pubblicitarie già autorizzate in un unico nuovo impianto;
 il frazionamento di superfici pubblicitarie autorizzate in nuovi impianti.
Apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. Tale divieto non si
applica a condizione che il veicolo non sia in movimento e che non sosti all'interno dell'area
delimitata dalle seguenti strade: Viale Due Giugno, Via Industria, Corso G. Fortunato, Corso Di
Vittorio, Corso L. Mucci e Viale Checchia-Rispoli con raccordo su Viale Due Giugno;
Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate. Sullo spartitraffico avente una larghezza
inferiore a tre metri, ad eccezione se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed avente
una superficie bifacciale non superiore a 6 (sei) metri quadrati (cm.150x200);
Divieto assoluto d’installazione in assenza ovvero in presenza di marciapiede di larghezza
non superiore a metri 1,5;
I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in
ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata
nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare
confusione con la segnaletica stradale, specialmente in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì
evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi
pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo limitandone
la percettibilità, (art. 49 comma da uno a quattro del reg. esecuzione C.d.s.). Inoltre, le strutture
portanti del mezzo pubblicitario pure adeguate per dimensioni alla loro funzione di sostegno, non
devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo e sull'ambiente circostante;
Nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, valgono le norme del
presente Piano, nonché quelle della Legge 05.02.92 n. 104;
Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della provincia sulle strade di loro
pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi
forma di pubblicità nel tratto d'immissione, entro il raggio di mt. 200 (duecento) potendo trovare in
quest'area, posizione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella
d'indicazioni relative ai servizi ed attrezzature specifiche d'interesse pubblico a turistico. Sono
vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle
strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i
segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la
comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento;
Fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di loro,
non devono superare la superficie di mq. 4 e, non devono essere collocati ad una distanza minore di
metri tre dal ciglio delle strade. Inoltre non devono essere collocati a distanza minore di metri 200
prima dei segnali stradali a di metri cento dopo gli stessi. La distanza fra cartello a cartello non
dovrà essere inferiore a metri cento, per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla
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direttrice di marcia, fatti salvi in ogni modo eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del
paesaggio specifico o di complessi manufatti d'interesse storico, ambientale e artistico.

Ai sensi del comma due, dell'articolo 3 del D.lgs. n. 507/93, oltre alle prescrizioni, limiti e divieti di
cui sopra, si applicano le ulteriori seguenti limitazioni nello svolgimento della pubblicità attraverso
particolari forme pubblicitarie:
1) Non è consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi a ciclomotori
se non per diffusione di messaggi di pubblico interesse, disposti dal Sindaco o dall'autorità di
pubblica sicurezza. Il divieto non si applica per la propaganda elettorale per il tempo della
campagna elettorale (articolo 59 del D.P.R. 495/1992).
2) La pubblicità sui veicoli è consentita nel rispetto dell’art.57 del D.P.R. n. 495/1992.
a.
Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente la pubblicità della ditta cui il
veicolo appartiene.
b.
E', invece, vietata qualunque forma dì pubblicità luminosa all'interno dei veicoli. (art. 57,
comma 7, D.P.R. 495/92).
c.
La pubblicità luminosa - di cui all'art. 23 comma due del nuovo Codice della Strada purché non intermittente né realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui taxi
circolanti entro i centri abitati (art. 57, comma 1, DPR 495/92).
d.
E’ consentita la pubblicità sui mezzi pubblici di trasporto locale ed interurbano nel
rispetto dell’art. 57 comma 2 del D.P.R. 495/92. In tal caso per i veicoli adibiti ad uso pubblico
l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
3) Non è consentita l'effettuazione della pubblicità sulle aree pubbliche già utilizzate a verde
attrezzato ed a meno di metri tre di distanza dall'esterno del bordo, indipendentemente dalla loro
destinazione urbanistica. Il divieto riguarda anche le aree per le quali siano previste l'imminente
realizzazione d'opere di sistemazione a verde già appaltate. In deroga alle precedenti disposizioni
possono essere conclusi e stipulati accordi e contratti su proposta di terzi per la sistemazione e
conservazione gratuita d'aree a verde pubblico con la facoltà di reclamizzare le relative
sponsorizzazioni.
4) La pubblicità con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche può essere effettuata,
previa autorizzazione, e con il rispetto alle norme del Codice della Strada, nei luoghi pubblici e
privati senza ostacolare il traffico veicolare e pedonale.
5) pubblicità con striscioni o altri mezzi pubblicitari similari.
Il periodo d'esposizione non può essere superiore a quello prescritto dall'articolo 51, comma uno
del D.P.R. 495/92; (si può altresì vietare il posizionamento perpendicolare su determinate vie o
piazze) . Tale tipo di pubblicità può essere autorizzato come previsto dall'art. 51 comma l0 del DPR
495/92 e la relativa installazione deve effettuarsi su posizioni prefissate e precedentemente
autorizzate (con esclusione d'alberi e impianti della pubblica illuminazione) ed è assoggettato al
pagamento dell'occupazione suolo pubblico.
6) pubblicità da aeromobili o con palloni frenati
Può essere consentita sole in talune località e per particolari manifestazioni).
E' assolutamente vietata la distribuzione di manifestini effettuata con simili mezzi.
7) pubblicità mediante distribuzione di manifestini (o volantinaggio) o altro materiale pubblicitario.
E' assolutamente vietata la pubblicità mediante il lancio di manifestini o volantini nelle pubbliche
vie cittadine, sugli usci o ingressi delle abitazioni e garage, sui tergicristalli delle auto in sosta;
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mentre è ammessa la sola distribuzione "ad personam" o l'inserimento nelle cassette postali presso
le abitazioni ove siano presenti.
8) Le sorgenti luminose, i cartelli a gli altri mezzi pubblicitari luminosi non possono avere luce di
colore rosso né avere intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che in ogni
caso provochi abbagliamento. Le sorgenti luminose, i cartelli a gli altri mezzi pubblicitari luminosi
devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. La
croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori a posti di pronto soccorso.
9) La pubblicità luminosa sui veicoli è vietata nella zona 1 e 2. Essa è consentita nella zona 3, nel
rispetto dell’art.57 del D.P.R. 16/12/1992, n.495 ed a condizione che il veicolo sia fermo e rispetti
le distanze previste dal presente piano.

Art. 37 -Deroghe
In prossimità, o comunque in vista di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e
paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico - artistico, non è consentito il rilascio di
autorizzazioni.
I progetti relativi alla installazione di impianti da collocare in prossimità o comunque in vista di
luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di
interesse storico - artistico saranno sottoposti al vaglio del competente Ufficio di tutela
paesaggistica o della Sovrintendenza alle belle arti che ne valuterà la compatibilità.
Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali,
paesaggistiche ed ambientali può essere autorizzata l'installazione con idonee modalità
d'inserimento ambientale dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt.
131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Per l’installazione d’insegne non luminose o dotate di impianto d’illuminazione (tipo croce rossa o
verde) che rivestono carattere di pubblica utilità (ospedali, farmacie, ambulatori), non si applicano
le disposizioni previste dal presente piano.
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TITOLO VII - SANZIONI
Art. 38- Vigilanza
Gli enti proprietari delle strade e l'amministrazione comunale nell'ambito dei centri abitati, sono
tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta
realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a
quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e
sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di
scadenza delle autorizzazioni concesse.
Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, dovrà
essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione. Tutti i
messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa
contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di
48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 39 - Sanzioni
L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una
violazione al regolamento comunale punibile con le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del
D.lgs. n. 507/93 e s.m.i.
L’esposizione di pubblicità non dichiarata è sanzionata ai sensi dell'art. 23, D.lgs. n.507/93.
Conseguentemente, in caso di esposizione pubblicitaria non autorizzata, il Comune irrogherà una
sanzione amministrativa, con notificazione agli interessati (entro 90 giorni dall'accertamento)
degli estremi della violazione, riportati in apposito verbale.
Il Comune dovrà altresì disporre la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone
menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza nel termine fissato, il Comune
provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute, ferma restando la possibilità
di effettuare la immediata copertura della pubblicità abusiva.
Altresì, nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di omessa,
tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'art. 8 del D.lgs. n.507/93,
il Comune irrogherà le sanzioni tributarie di cui al citato art. 23 della stessa normativa.
Per quanto sopra, trattandosi di due distinti e diversi atti procedimentali, in mancanza della
prescritta autorizzazione comunale, il Comune rigetterà sia la dichiarazione di cui all'art. 8 D.lgs.
n.507/93, sia il relativo pagamento dell'imposta di pubblicità. Nel caso in cui l'interessato
proceda, comunque, all'esposizione, la pubblicità sarà considerata abusiva a tutti gli effetti e
comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti sopracitati.
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TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 40 - Disposizioni relative agli impianti esistenti
Gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, rientranti nell’ambito di applicazione del
presente Piano devono osservare le seguenti prescrizioni:
IMPIANTI AUTORIZZATI NON CONFORMI


per incompatibilità tra tipologia e zona

entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di vigenza del presente Piano, gli impianti
devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, previa individuazione di un
nuovo sito di delocalizzazione. In difetto la P.A. procederà alla rimozione dell’impianto con
addebito delle spese.


per inosservanza delle distanze da altri impianti

entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di vigenza del presente Piano, gli impianti
devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, previa individuazione di un
nuovo sito di delocalizzazione. In difetto la P.A. procederà alla rimozione dell’impianto con
addebito delle spese.


per inosservanza delle altre distanze prescritte

entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di vigenza del presente Piano, gli impianti
devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, previa individuazione di un
nuovo sito di delocalizzazione. In difetto la P.A. procederà alla rimozione dell’impianto con
addebito delle spese.


per inosservanza delle caratteristiche costruttive

entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di vigenza del presente Piano, gli impianti
devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, ovvero adeguati. In caso di
mancato adeguamento nei termini sopra indicati, la P.A. procederà alla rimozione con addebito
delle spese.


per insufficiente stato di conservazione

devono ricevere, entro sei mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione,
l’adeguata manutenzione atta a renderli conformi ai criteri di funzionalità, decoro e sicurezza, in
difetto saranno rimossi dalla P.A. con addebito delle spese.
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Art. 41 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano, si applicano le disposizioni
previste dalla normativa vigente in materia di Affissione e Pubblicità, nonché il D.lgs. n.507/93;
D.lgs. n. 285/92; D.P.R. 495/92.
E’ consentita l’autorizzazione per le richieste pervenute al protocollo comunale nel corso del
2017, nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano.
Tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Piano potranno essere
rinnovate alla loro scadenza naturale:
su istanza di parte;
nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 17 e 18;
nel rispetto delle distanze indicate nell’Abaco
in mancanza di tali requisiti l’autorizzazione perderà la sua efficacia.
Il Comune può sospendere temporaneamente l’autorizzazione all’installazione del mezzo
pubblicitario per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di pubblica sicurezza e di incolumità
pubblica, con obbligo di temporanea rimozione del mezzo a cura del titolare, senza alcun onere a
carico dell’Ente.
Art. 42 - Entrata in vigore
Il presente Piano approvato con delibera del C.C., sarà affisso all’Albo Pretorio ai sensi
dell’art.124 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2018.

Allegati:
Abaco delle distanze
Zonizzazione planimetrica della Città.
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TIPO
D’IMPIANTO
DURATA
Superficie

Cartello- Tabella

1

Impianti permanenti

in Mq

1,00 per
0,70

1,00 per
1,50

1,00 per
2,00

1,50 per
2,00

2,00 per
2,00

2,00 per
3,00

6,00 per
3,00

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

posizione rispetto al
suolo
H. min
(margine inferiore)

Parametro

Superficie
in Mq

Ubicazionale

Posizion
e

Parallelo
alla
carreggiat
a

Perpendicol
are alla
carreggiata

Parallelo
alla
carreggiata

Perpendicola
re alla
carreggiata

Parallelo alla
carreggiata

Perpendicolare
alla
carreggiata

1,00 per
0,70
1,00 per
1,40
1,00 per
2,00
1,40 per
2,00
2,00 per
2,00
2,00 per
3,00
6,00 per
3,00
1,00 per
0,70
1,00 per
1,40
1,00 per
2,00
1,40 per
2,00
2,00 per
2,00
2,00 per
3,00
6,00 per
3,00
1,00 per
0,70
1,00 per
1,40
1,00 per
2,00
1,40 per
2,00
2,00 per
2,00
2,00 per
3,00
6,00 per
3,00
1,00 per
0,70
1,00 per
1,40
1,00 per
2,00
1,40 per
2,00
2,00 per
2,00
2,00 per
3,00
6,00 per
3,00

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
10

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
10

1,00

1,00

1,00

NON AMMESSO

20

25

10

10

20

25

10

10

20

25

10

10

20

25

10

10

20

25

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
10

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
10

20

25

20

NON AMMESSO

20

25

10

10

20

25

10

10

20

25

10

10

20

25

10

10

20

25

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
10

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
15

20

25

20

NON AMMESSO

20

25

10

15

20

25

10

15

20

25

10

15

20

25

10

15

20

25

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO

20

25

20

NON AMMESSO

Margine
Della
carreggiata

Altri
Impianti

Prima e dopo dei
Segnali
stradali,
Intersezioni

Prima e dopo
delle
Intersezioni
Semaforiche

AREA 1

AREA 2

AREA 3

TIPO D’IMPIANTO
DURATA

Mega poster
Impianti temporanei

2

Definizione:pubblicità effettuabile su ponteggi
Parametro

superficie

Ubicazionale

Posizione

Parallelo
alla
carreggiat
a

Perpendicol
are alla
carreggiata

Parallelo
alla
carreggiata

Perpendicola
re alla
carreggiata

Parallelo alla
carreggiata

Perpendicolare
alla
carreggiata

Altri impianti
simili
Prima e dopo dei
segnali stradali
e intersezioni
Prima e dopo
delle
intersezioni
semaforiche

Da 18 mq.
a 120 mq
Da 18 mq.
a 120 mq

==

==

==

==

25

25

==

==

==

==

25

25

Da 18 mq.
a 120 mq

==

==

==

==

25

25

AREA 1

Mq

AREA 2

AREA 3

TIPO D’IMPIANTO
DURATA

Totem
Impianti permanenti
Superficie

in Mq

posizione rispetto al
suolo
H. min
(margine inferiore)
H. max (margine superiore)

Parametro
Ubicazionale

superficie

Margine della
carreggita
Altri impianti
Prima e dopo dei
segnali stradali
e intersezioni
Prima e dopo
delle
intersezioni
semaforiche

3

0,00
3,10

AREA 1

AREA 2

AREA 3

1,40 per
1,00
1,40 per
1,00
1,40 per
1,00

NON AMMESSO

1,00

1,00

NON AMMESSO

10

20

NON AMMESSO

15

20

1,40 per
1,00

NON AMMESSO

15

20

Mq

TIPO
D’IMPIANTO

DURATA
Definizione

Tipologia

Insegna di Esercizio

4

Impianti permanenti
Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da
marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata
nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla
stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta e a
messaggio variabile.
Insegna di esercizio frontale (altezza minima m. 2,50)
Insegna di esercizio a bandiera (altezza minima m. 2,50; profondità inferiore al
50% della larghezza del marciapiede con larghezza superiore a metri 1;
profondità inferiore al 70% della larghezza del marciapiede con larghezza
inferiore a metri 1; in strade prive di marciapiede, potranno essere installate
solo in presenza di mensole di balconi con una profondità inferiore al 70%
della sporgenza della mensola e a un altezza di metri 2,75)
Pubblicità su tenda, Pubblicità su vetrina, Bacheca, Targa professionale
Cartello (altezza minima di m. 2,20 la collocazione è consentita solo su suolo
privato)
Bandiera (altezza minima m. 3, la collocazione è consentita solo su suolo
privato)

TIPO D’IMPIANTO
DURATA

Impianti a messaggio variabile
Impianti permanenti
Superficie

in Mq

posizione rispetto al
suolo
H. min
(margine inferiore)

Parametro
Ubicazionale
Margine
Della
carreggiata

Altri
Impianti

Prima e dopo dei
Segnali stradali
Intersezioni,

Prima e dopo
delle
Intersezioni
Semaforiche

superfici
e Mq
Posizione

3,00

AREA 1
Parallelo
alla
carreggiata

5

AREA 2

Perpendicola
re alla
carreggiata

AREA 3

Parallelo
alla
carreggiata

Perpendicola
re alla
carreggiata

Parallelo
alla
carreggiata

Perpendicolare
alla
carreggiata

0,00 –
4,00
4,00 –
6,00
6,00 –
18,00

NON AMMESSO NON AMMESSO

1,00

1,00

1,00

1,00

NON AMMESSO NON AMMESSO

1,00

1,00

1,50

1,50

NON AMMESSO NON AMMESSO

NON
AMMESSO

NON AMMESSO

1,50

NON AMMESSO

0,00 –
4,00
4,00 –
6,00
6,00 –
18,00

NON AMMESSO NON AMMESSO

10

10

20

25

NON AMMESSO NON AMMESSO

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO

NON AMMESSO

20

25

NON AMMESSO

20

NON AMMESSO

0,00 –
4,00
4,00 –
6,00
6,00 –
18,00

NON AMMESSO NON AMMESSO

10

20

20

25

NON AMMESSO NON AMMESSO

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO

NON AMMESSO

20

25

NON AMMESSO

20

NON AMMESSO

0,00 –
4,00

NON AMMESSO NON AMMESSO

25

30

20

30

4,00 –
6,00
6,00 –
18,00

NON AMMESSO NON AMMESSO

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO

NON AMMESSO

20

30

NON AMMESSO

25

NON AMMESSO

Competenza
istruttoria:

NON AMMESSO NON AMMESSO

NON AMMESSO NON AMMESSO

NON AMMESSO NON AMMESSO

Conferenza di servizi

Per gli impianti a messaggio variabile le misure vanno calcolate
dal cassonetto al ciglio della strada.
Le prescrizioni della presente scheda non sono applicate alle
insegne di esercizio a messaggio variabile.

TIPO D’IMPIANTO
DURATA

Preinsegna
Impianti permanenti

Definizione

6

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di
orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata
su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o
su entrambe le facce, 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. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce
indiretta. È ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di
sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso
di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni
e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.
Superficie

 1 mq

in Mq

posizione rispetto al
suolo
H. min
(margine inferiore)

2,20

Parametro

superficie

Ubicazionale

Posizione

Parallelo
alla
carreggiat
a

Perpendicol
are alla
carreggiata

Parallelo
alla
carreggiata

Perpendicola
re alla
carreggiata

Parallelo alla
carreggiata

Perpendicolare
alla
carreggiata

0,20 per
0,80
0,25 per
1,25
0,30 per
1.25
0,20 per
0,80
0,25 per
1,25
0,30 per
1.25
0,20 per
0,80
0,25 per
1,25
0,30 per
1.25

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10

10

10

15

15

15

10

10

10

15

15

15

10

10

10

15

15

15

10

10

10

15

20

20

10

10

10

15

20

20

10

10

10

15

20

20

Margine
Della
carreggiata

Altri
Impianti
Prima e dopo dei
Segnali
stradali,
Intersezioni

AREA 1

Mq

AREA 2

AREA 3

CATEGORIA

Impianti di arredo urbano
7
Pensilina di attesa bus
Palina di fermata bus
Orologio
Quadro informativo
Cestino porta rifiuti
Contenitore per la raccolta differenziata
dei rifiuti
Panchina
Bagno autopulente o altri servizi
Impianti permanenti

TIPI DI
IMPIANTI

DURATA
Parametro
Ubicazionale
Margine
Della carreggiata
Prima e dopo dei
Segnali stradali
Intersezioni,
Prima e dopo delle
Intersezioni
Semaforiche

Competenza
istruttoria

AREA 1

AREA 2

AREA 3

Parallelo
alla
carreggiata

Perpendicolar
e alla
carreggiata

Parallelo alla
carreggiata

Perpendicolare
alla
carreggiata

Parallelo alla
carreggiata

Perpendicolare
alla
carreggiata

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

15

15

Conferenza di servizi

TIPO D’IMPIANTO

Cavalletto - Prisma

DURATA
Parametro
Ubicazionale
E’ vietata
l’affissione
diretta e la
disciplina da
adottare è quella
relativa alle
insegne di
esercizio.

Note

8

Impianti Temporanei
AREA 1

AREA 2

AREA 3

Parallelo
alla
carreggiata

Perpendicolar
e alla
carreggiata

Parallelo alla
carreggiata

Perpendicolare
alla
carreggiata

Parallelo alla
carreggiata

Perpendicolare
alla carreggiata

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

La superficie massima di pubblicità ammessa complessiva è di metri quadrati 2,80.

TIPO D’IMPIANTO Cartello –Tabella – Totem – Striscione
DURATA
Impianti Temporanei
Superficie

in Mq

9

1,00 per
0,70

1,00 per
1,50

1,00 per
2,00

1,50 per
2,00

2,00 per
2,00

2,00 per
3,00

6,00 per
3,00

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

posizione rispetto al
suolo
H. min
(margine inferiore)

Parametro

Superficie
in Mq

Ubicazionale

Posizion
e

Parallelo
alla
carreggiat
a

Perpendicol
are alla
carreggiata

Parallelo
alla
carreggiata

Perpendicola
re alla
carreggiata

Parallelo alla
carreggiata

Perpendicolare
alla
carreggiata

1,00 per
0,70
1,00 per
1,40
1,00 per
2,00
1,40 per
2,00
2,00 per
2,00
2,00 per
3,00
6,00 per
3,00
1,00 per
0,70
1,00 per
1,40
1,00 per
2,00
1,40 per
2,00
2,00 per
2,00
2,00 per
3,00
6,00 per
3,00
1,00 per
0,70
1,00 per
1,40
1,00 per
2,00
1,40 per
2,00
2,00 per
2,00
2,00 per
3,00
6,00 per
3,00
1,00 per
0,70
1,00 per
1,40
1,00 per
2,00
1,40 per
2,00
2,00 per
2,00
2,00 per
3,00
6,00 per
3,00

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
NON
AMMESSO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

NON
AMMESSO
10

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
10

1,00

NON AMMESSO

25

25

10

10

25

25

10

10

25

25

10

10

25

25

10

10

25

25

10

25

25

NON
AMMESSO
10

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
10

25

NON AMMESSO

25

25

10

10

25

25

10

10

25

25

10

10

25

25

10

10

25

25

10

25

25

NON
AMMESSO
10

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO
15

25

NON AMMESSO

25

25

10

15

25

25

10

15

25

25

10

15

25

25

10

15

25

25

10

NON
AMMESSO
NON
AMMESSO

25

25

25

NON AMMESSO

Margine
Della
carreggiata

Altri
Impianti

Prima e dopo dei
Segnali
stradali,
Intersezioni

Prima e dopo
delle
Intersezioni
Semaforiche

AREA 1

AREA 2

NON
AMMESSO

AREA 3

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to sig.ra Maria Anna Bocola

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
 è divenuta esecutiva il ………….., in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
X è esecutiva il ………….……., ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del
D.Lgs.18.08.2000, n.267;
San Severo,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Longo

N. ………………. del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 10.04.2018

San Severo, 10.04.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 10.04.2018
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