
RELAZIONE 

 
L’attuale piano degli impianti pubblicitari,  approvato con delibera del commissario ad acta 

6/12/2005, n. 431,  prevede nel rispetto dell'art. 15 comma 2 del Regolamento per 

l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche 

affissioni allora vigente, una superficie complessiva degli impianti destinati alle Pubbliche 

Affissioni, per complessivi mq 1326. 

Tale superficie è ripartita come appresso: 

- il 30% pari a mq 398, alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive 

di rilevanza economica, effettuate dal concessionario del servizio comunale; 

- il 45% pari mq 597, alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal 

concessionario del  servizio comunale; 

- il 25% pari a mq 331,  alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da 

soggetti privati comunque diversi dal concessionario del servizio. 

Con delibera del Consiglio comunale n. 62 del 7/7/2006 sono stati modificati ed integrati gli 

artt. 7 e 15 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e 

per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

incrementando le previsioni come segue:  

a) affissioni di natura istituzionale sociale           800 mq 

b) affissioni di natura commerciale a cura del serv. comunale    1.400 mq 

c) affissioni di natura commerciale riservata a privati                 1.800 mq 

     superficie complessiva            4.000 mq 

 

Con  deliberazione 1/10/2009,  n. 427 la giunta municipale ha adottato, ai sensi dell’art. 7 

del regolamento sugli incarichi interni, l’atto di indirizzo per l’avvio dell’attività di 

progettazione per la redazione della variante in ampliamento del Piano comunale  degli 

impianti pubblicitari, in adeguamento alla intervenuta variazione del Regolamento sulla 

pubblicità, fissandone la data per l’approvazione il giorno 30/10/2009. 

A seguito dell’incarico conferito dall’Amministrazione si è costituito il gruppo di 

progettazione pervenendo all’aggiornamento in ampliamento dell’attuale piano. 

Preliminarmente si è proceduto alla rilevazione degli impianti esistenti ed alla loro 

ubicazione in apposita planimetria, quindi, sulla base delle verificazioni effettuate circa la 



compatibilità con il codice della strada, oltre che a quella ambientale e paesaggistica, si è 

proceduto alla ubicazione della cartellonistica sul territorio  comunale. 

E’ stata inoltre verificata l’opportunità di procedere alla completa revisione delle norme 

tecniche. 

Per quanto sopra il presente piano sostituisce integralmente il precedente. 

Si allegano: 

• Elenco impianti esistenti 

• Quadro riepilogativo impianti di progetto 

 


