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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 – Ambito e scopo del regolamento 
Il presente regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D.Lgs. 30/4/1992, n. 
285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo regolamento di 
esecuzione, e nel D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, e successive modificazioni e nella L.R. n. 17 del 7/08/2009 in 
materia di inquinamento luminoso disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia 
concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse. 
Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, 
sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici 
dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale. 
 
Art. 2 – Suddivisione del territorio in zone omogenee 
Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee considerate significative dal punto di vista del tema 
trattato, in cui s’individuano la tipologia, le quantità e le modalità di installazione dei mezzi e degli impianti 
pubblicitari a seconda della zona. 
Le zone individuate nelle tavole grafiche allegate TAV 1a e TAV1b al presente Regolamento sono di seguito 
descritte: 
 

Zona 1: Centri storici e luoghi agricoli (ZONA BIANCA) 
Comprende i centri storici (esclusa la fascia di vincolo posta nei 100 m dal Naviglio Brenta e gli immobili 
sottoposti a vincolo art. 10 del D.Lgs 42/2004 che sono compresi nella Zona 4), i cimiteri; comprende 
inoltre i luoghi agricoli ed i corsi d’acqua, fossi irrigui etc. Per sua natura poco si appresta ad accogliere 
mezzi e impianti pubblicitari, ovvero altre forme di comunicazione visiva o acustica. 
 
Zona 2: la città residenziale e collettiva (ZONA ARANCIO) 
Comprende i quartieri residenziali caratterizzati dalla presenza di attività commerciale medio-piccola, dei 
servizi ed i luoghi collettivi connessi a queste realtà compresi nel centro abitato non ricadente nella zona 
agricola. Per sua natura si appresta ad accogliere una limitata quantità di mezzi e impianti pubblicitari, 
ovvero altre forme di comunicazione visiva o acustica. 
 
Zona 3: la città del produttivo del commercio e del commercio (ZONA VIOLA) 
Comprende le aree prevalentemente destinate ai complessi produttivi industriali e artigianali, 
commerciali, direzionali e alle strutture turistico-ricettive, nonché i parcheggi pertinenziali a queste 
attività. Per sua natura può accogliere mezzi e impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni, ovvero 
altre forme di comunicazione visiva o acustica. 

 
Zona 4: Zona vincolo dei 100 m. del Naviglio Brenta (art. 136 D.Lgs 42/2004 – D.M. 16.10.1958) e gli 
edifici di interesse culturale (art. 10 D.lgs 42/2004) – (ZONA VERDE) 
Comprende le aree e gli aggregati urbani, ai centri abitati ed edifici isolati entro i 100 mt dal Naviglio 
brenta e gli immobili sottoposti a vincolo art. 10 del D.Lgs 42/2004. 

 
Art. 3 – Richiesta di autorizzazione 
1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare la richiesta di 

autorizzazione all’Ente proprietario della strada. Le autorizzazioni di competenza comunale, previste 
dall’art. 53 del D.P.R. 495/1992 devono essere presentate nel seguente modo: 

a) Per le attività d’impresa seguite dal Servizio Attività Produttive, ai sensi del DPR 160/2010. La 
presentazione avviene esclusivamente per via telematica, presso il portale dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) dell’unione dei Comuni della “Città della Riviera del Brenta” - link: 
https://www.cittadellariviera.it/it/page/presentazione-delle-pratiche 

b) Per gli altri soggetti non rientranti tra quelli di cui al punto 1) la richiesta può essere presentata alla PEC 
del Comune – link: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it, è può essere ammessa anche in formato 
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cartaceo, da presentare presso l’ufficio Protocollo del Comune di Dolo. 
2. Per la richiesta di autorizzazione devono essere prodotta l’attestazione di versamento di n. 2 marche da 

bollo di (€. 16,00) e dei diritti di Segreteria stabiliti con apposita delibera di Giunta comunale, inoltre 
deve contenere: 

a) l’indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della 
ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l’indirizzo 
del rappresentante legale; 

b) un elaborato tecnico in scala (pianta e planimetria generale), con l’ubicazione esatta del luogo ove si 
intende collocare l’impianto. 

c) La descrizione tecnica dell’impianto o del tipo di cartello o insegna con l’indicazione se trattasi di mezzo 
luminoso o illuminato; la descrizione deve essere corredata da un bozzetto a colori del mezzo 
pubblicitario, con l’indicazione delle dimensioni (base x altezza). 

d) Qualora si intenda collocare un’insegna, dovrà essere indicata la dimensione (base x altezza) della 
facciata dell’edificio, vetrata, etc. 

e) La documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all’ambiente 
circostante. 

f) asseverazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata 
rispettando le norme di disciplina della materia e che il manufatto e' realizzato con materiale non 
deperibile e resistente agli agenti atmosferici. 

g) copia dichiarazione che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto 
di carichi e spinte in modo da garantirne la stabilità per gli impianti per i quali deve essere assicurata la 
stabilità ai sensi del comma 3) dell'articolo 53 del D.P.R. 495/92. 

h) copia dichiarazione di conformità di cui al DM n. 37/2008, per gli impianti pubblicitari luminosi e 
dichiarazione da parte del tecnico abilitato che la realizzazione degli impianti pubblicitari luminosi 
avviene nel rispetto ed in conformità alla normativa in vigore; 

i) parere della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e 
le Provincie di Belluno, Padova e Treviso, qualora richiesto; 

j) segnalazione certificata inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 22 del D.P.R: 380/2001, qualora il 
posizionamento di impianti pubblicitari comporti attività di trasformazione edilizia in relazione alla loro 
dimensione ed al loro ancoraggio al suolo, tramite pali o basamenti in genere, necessari alla stabilità 
dell'impianto stesso. 

3. qualora si intenda installare l’impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta 
l’apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal regolamento per l’applicazione della tassa di 
occupazione spazi ed aree pubbliche. 

4. Qualora si intenda installare l’impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione 
dell’ottenimento o del possesso della disponibilità dell’area o del fabbricato interessato. 

5. L’autorizzazione condominiale (o dell’Amministratore) in caso di installazione di tende, insegne e 
segnaletiche, comprese le targhe con indicazione di sedi di società ed attività, su edifici e complessi di 
tipo condominiale. 

6. La richiesta di autorizzazione dovrà indicare, tramite bozzetto, la descrizione pubblicitaria da esporre. 
7. Qualora l’impianto pubblicitario per il quale si richiede l’autorizzazione all’installazione sia visibile da 

strade appartenenti a proprietà di Enti diversi dal Comune, dovrà essere prodotta unitamente all’istanza 
idonea autorizzazione o nulla-osta dell’ente competente. 

8. Non è richiesta alcuna domanda di autorizzazione per cartelli di locazione e compravendita con 
superficie inferiore a mq 0,25 (vedasi articolo 29). 

9. Con il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere corrisposto il Canone Unico Patrimoniale, di cui alla L. 
160/2019 (art. 1 commi da 816 a 836) come previsto nel “Regolamento comunale per l’applicazione del 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” 

Art. 4 – Rilascio autorizzazione 
1. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, previo parere dell’ufficio tecnico per 

quanto concerne il presente regolamento, verrà rilasciata l’autorizzazione all’installazione oppure verrà 
data comunicazione motivata del diniego al rilascio. 
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2. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile del Comune, il pagamento del canone di pubblicità non esclude il pagamento del canone 
di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione. 

3. L’autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica 
manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha la facoltà di richiedere quei lavori 
di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per 
mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di 
mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l’autorizzazione si intende revocata con 
l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal “Regolamento comunale per l’applicazione del 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”” e senza che gli utenti 
abbiano diritto a compensi o indennità di sorta. 

4. Entro due mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione dovrà essere eseguita l’installazione 
dell’impianto pubblicitario. Nel caso di mancata installazione nei suddetti termini, quest’ultima si 
intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza. 

5. Non è ammessa la sola installazione del palo di sostegno; l’impianto deve essere installato comprensivo 
di pannello pubblicitario delle dimensioni previste nell’atto autorizzativo; ad avvenuta autorizzazione è 
possibile richiedere la sostituzione del messaggio pubblicitario autorizzato, con un nuovo messaggio 
avente le stesse dimensioni indicate nell’atto autorizzativo. 

6. L’autorizzazione non sostituisce l’obbligo del versamento del canone, come previsto dall’art. 29 del 
““Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria””.  

7. Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza 
eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa o 
richiesta che comunque o da chiunque, in qualsiasi tempo o sede, per qualsiasi causa e titolo potesse 
avanzarsi nei confronti dell’installazione dell’impianto. I richiedenti si intendono altresì responsabili di 
tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di 
rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative a pubblici servizi cittadini. 

8. Ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D.P.R. 495/1992 l’autorizzazione ha validità per un periodo di 3 anni 
ed è rinnovabile. 

 
Art. 5 – Materiale pubblicitario abusivo 
1. Trova applicazione l’art. 14 del “ “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”  
2. A seguito delle opportune verifiche, senza riscontro alcuno del rilascio del provvedimento autorizzativo, 

si procederà all’emissione ed alla notifica dei seguenti atti amministrativi nel rispetto del Codice della 
Stradaart.23 comma 13bis: 
- Verbale di violazione amministrativa, emesso a carico del soggetto pubblicizzato e/o della ditta 

installatrice o al proprietario del terreno, con applicazione delle sanzioni ivi previste. 
- Diffida di rimozione del mezzo o dell’impianto pubblicitario abusivo, nonché la rimozione o lo 

spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di 
servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di 
edifici o altre esigenze di interesse pubblico. In tal caso si applica l’art. 14 del ““Regolamento 
comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria”. 

3. Nella diffida viene prevista, in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione o di spostamento entro il 
termine assegnato, l’esecuzione d’ufficio addebitando all’utente le spese relative. 
Qualora l’impianto sia collocato su suolo pubblico o demaniale, ai sensi dell’art. 23 comma 13 quater del 
D.Lgs 285/1992, l’ente proprietario della strada provvederà senza indugio alla rimozione dell’impianto 
pubblicitario abusivo con relativa ordinanza di rimozione. 

4. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura e spese del Comune o ditta Concessionaria del Servizio, per 
inadempienza dell’utente all’ordinanza di rimozione, sono rimossi e custoditi presso il proprio 
magazzino; tutte le spese riferite alla rimozione, al trasporto e alla custodia dell’impianto saranno 
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addebitate unitamente alla sanzione prevista. Nella stessa ordinanza viene stabilito il termine entro il 
quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento del 
canone dovuto, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione, trasporto e 
deposito o deaffissione. 

5. Decorsi ulteriori 90 giorni dell’avvenuta rimozione forzata del manufatto, qualora lo stesso non venga 
reclamato, l’ufficio competente si riserva di provvedere al suo conferimento presso impianto autorizzato 
al trattamento di rifiuti, addebitando le relative spese all’interessato. 

6. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente 
alla rimozione del mezzo pubblicitario e la relativa ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi. 

 
TITOLO II – REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI 

CAPO I – 
MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI 

 
Art. 6 – Definizione di mezzo o impianto pubblicitario. 
1. Si definisce mezzo o impianto pubblicitario qualunque manufatto o struttura, rigida o no, idonea ad 

evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre 
messaggi informativi o pubblicitari in genere. 

2. In tale definizione sono comprese insegne d’esercizio, cartelli, striscioni, locandine, stendardi, segni 
orizzontali reclamistici, preinsegne, impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità o propaganda 
e qualsiasi altra forma di comunicazione visiva diversa dagli autoveicoli, dal segnale turistico di territorio 
(Art. 134 DPR 495/1992.), dai segnali che forniscono indicazioni di servizi utili alla guida (Art. 136 D.P.R. 
495/1992). 

 
Art. 7 – Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari. 
1. La possibilità di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari nelle zone del territorio comunale 

dipende dalla tipologia del mezzo. Il presente Regolamento individua le zone in cui il loro utilizzo è 
ammesso in relazione a ciascuna specifica tipologia di mezzo o impianto. 

 
Art. 8 – Regole generali di installazione. 
1. Le caratteristiche strutturali, materiche, geometriche, le dimensioni, il posizionamento, l’altezza dal suolo, 

le distanze e gli orientamenti rispetto ai vari elementi territoriali, sono specificati dal presente 
Regolamento per ciascuna delle tipologie ammesse e possono essere previsti in apposite schede tecniche 
depositate presso l’ufficio di competenza. 

 
Art. 9 – Caratteristiche strutturali e materiche. 
1. I mezzi pubblicitari e le relative strutture di sostegno devono essere progettati e realizzati con materiali 

non deperibili e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento 
ed agli altri agenti atmosferici. 

2. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è 
regolamentata da specifiche norme, l’installatore deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei 
requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell’impianto, per poter ritirare il provvedimento 
autorizzativo. 

3. I manufatti devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non occulti o alteri la percezione della 
segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’abbinamento dei colori in corrispondenza ed in 
prossimità delle intersezioni e in prossimità e in allineamento con impianti semaforici specialmente 
nell’utilizzo del colore rosso e verde. 

 
Art. 10 – Illuminazione. 
1. I mezzi e gli impianti pubblicitari possono essere illuminati o no, in relazione alle varie tipologie specificate 

di seguito, ovvero possono essere: 
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a) illuminati per luce diretta: con sorgente luminosa interna quali cassonetti luminosi, filamenti neon, 
ecc. 

b) illuminati per luce indiretta: con sorgente luminosa esterna, la quale può essere frontale o riflessa 
dal supporto retrostante 

c) non illuminati 
2. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento; inoltre, va adottata particolare cautela 

nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica 
luminosa, specialmente in prossimità delle intersezioni e degli impianti semaforici. 

3. Le sorgenti luminose devono essere conformi a quanto disposto dalla L.R. Veneto 17/2009, volta a 
contenere gli effetti dell’inquinamento luminoso. 

 
Art. 11 – Limitazioni. 
1. Le dimensioni, la forma, i colori, il disegno e l'ubicazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari seguono le 

seguenti limitazioni, ai sensi dell’art.23 del vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/1992): 
a) non devono ingenerare confusione, riproducendone i colori o le forme, con la segnaletica stradale, 

rendendone difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia; 
b) non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada con particolare riferimento a immagini in 

movimento o con luci abbaglianti, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. 
c) non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide nel rispetto 

della Legge 13/89 e s.m.i., norme sulle barriere architettoniche. 
d) non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento 
e) non possono essere posizionati sulle isole di traffico né sulle intersezioni canalizzate, fatte salve le 

deroghe contenute nel presente regolamento 
f) non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non 

previo nulla osta dell'autorità competente in materia e fatto salvi casi di esclusione previsti 
dall’allegato A punto 23 del DPR 31/2017. 

2. Altre o diverse limitazioni inerenti a particolari forme di pubblicità o propaganda vengono, nel caso, 
indicate nei successivi specifici articoli. 

 
Art. 12 – Divieti. 
1. Il posizionamento di mezzi e impianti pubblicitari lungo le strade, sia all’interno che all’esterno del centro 

abitato, ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti, ai sensi dell’art. 51, 
comma 3, del vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.Lgs 285/1992): 
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e in corrispondenza delle intersezioni; 
b) sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue, se all’esterno del centro 

abitato; 
c) lungo il lato interno delle curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza, 

fatta eccezione per le insegne d’esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli; 
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, con pendenza superiore a 45° se non corredato da 

calcoli e progetto specifico. 
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; 
f) Sui ponti e sottoponti non ferroviari, all’esterno del Centro Abitato. 
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri 

dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; 
h) nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, se non specificatamente autorizzati dall’autorità 

competente.  
i) Altri o diversi divieti inerenti a particolari forme di pubblicità o propaganda vengono, nel caso, 

indicate nei successivi specifici articoli. 
2. Per progettazioni specifiche di particolari mezzi o impianti pubblicitari all’interno del centro abitato, la cui 

installazione provveda a ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune si riserva la facoltà di 
deroga così come previsto dall’art.23, comma 6, del vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) e 
dall’art.51, comma 4, del vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 495/1992). 
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Art. 13 - Vincoli culturali e paesaggistici 
1. Ai sensi degli articoli 49 e 153 del D.Lgs n. 42/2004 è fatto divieto di installare mezzi o impianti pubblicitari 

nelle zone di vincolo, istituito con le procedure e nelle forme di legge a tutela delle bellezze naturali 
culturali ed ambientali, se non previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela sulla 
compatibilità della collocazione del manufatto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici 
e dei luoghi soggetti a tutela, fatto salvo i casi di esclusione previsti nell’Allegato A punto 23 del DPR 
31/2017. 

 
Art. 14 - Targhette di identificazione. 
1. Ai sensi dell’art. 55 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 

495/1992), su ogni mezzo o impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, 
dovrà essere saldamente apposta, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica 
fissata in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i 
seguenti dati: 
a) amministrazione rilasciante; 
b) soggetto titolare del provvedimento autorizzativo 
c) numero, data dell'autorizzazione ed estremi dell’eventuale nulla osta rilasciato da altri enti 

interessati; 
d) data di scadenza del provvedimento autorizzativo (gg/mm/aa) 
e) limitatamente ai tratti di strada correnti all’esterno del centro abitato, indicazione della Strada (SP n° 

……), progressiva chilometrica del punto di installazione (Prog. km …… + ……) e lato stradale (dx / sx) 
2. Per i mezzi o impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è 

ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive. 
3. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita dal titolare ogni qualvolta intervenga una 

variazione di uno dei dati su di essa riportati oppure sia stata danneggiata o manomessa. 
4. Nel caso in cui si accerti la mancanza della targa, l’Amministrazione è tenuta ad informare il soggetto 

interessato dando tempo 15gg per il ripristino prima di emanare la sanzione prevista. 
5. Non essendo obbligatoria l’esposizione della targa sulle insegne di esercizio, deve essere tenuta a 

disposizione all’interno dell’esercizio stesso, copia del provvedimento autorizzativo rilasciato 
dall’amministrazione concedente. 

 
 

CAPO II - INSEGNE DI ESERCIZIO 
 
Art. 15 - Definizione di insegna di esercizio. 
1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da simboli 

o 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, atta all’individuazione della sede dell’attività stessa 

2. Sono da ritenersi pertinenze accessorie dell’attività anche i piazzali e i parcheggi non di proprietà, purché 
connessi all’attività stessa. 

3. Le insegne di esercizio sono classificate a seconda della tipologia in: 
a) insegna di esercizio frontale: si definisce di tipo “frontale”, l'insegna di esercizio realizzata tramite 

manufatto bidimensionale posta in aderenza alla parete dell’edificio in cui si svolge l’attività; 
b) insegna di esercizio a bandiera: si definisce di tipo “a bandiera”, l'insegna d'esercizio realizzata 

tramite manufatto tridimensionale posta perpendicolarmente alla parete dell’edificio in cui si svolge 
l’attività; 

c) insegna di esercizio su palo: si definisce di tipo “su palo”, l’insegna di esercizio realizzata tramite 
manufatto tridimensionale, anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da pali di sostegno 
vincolati al terreno pertinenziale in cui si svolge l’attività; 

d) insegna di esercizio su tetto: si definisce di tipo “su tetto” l’insegna di esercizio realizzata tramite 
manufatto tridimensionale posizionata su struttura autoportante, vincolata alla copertura 
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dell’edificio in cui si svolge l’attività; 
e) insegna di esercizio a totem: si definisce di tipo “a totem”, l'insegna d'esercizio realizzata su 

manufatto tridimensionale multi facciale, con struttura di sostegno indipendente, vincolata al suolo 
del terreno pertinenziale in cui si svolge l’attività; 

f) insegna di esercizio su targa: si definisce di tipo “su targa” l’insegna di esercizio realizzata con 
manufatto bidimensionale finalizzato alla individuazione di attività professionali, installato in 
aderenza alla parete dell’edificio in cui si svolge l’attività; 

g) insegna di esercizio su tenda: si definisce di tipo “su tenda” l’insegna di esercizio realizzata tramite 
scritta su tenda parasole realizzata con qualsiasi materiale privo di rigidità propria, supportato da una 
struttura vincolata alla facciata dell’edificio in cui si svolge l’attività; 

h) insegna di esercizio decorativa: si definisce di tipo “decorativa” l’insegna di esercizio realizzata 
tramite decorazione cromatica murale di pregevole qualità, sulla parete dell’edificio in cui si svolge 
l’attività; 

i) insegna di esercizio a vetrofania: si definisce di tipo “a vetrofania” l’insegna di esercizio realizzata 
tramite apposizione di messaggio esplicitamente riconducibile all’attività esercitata realizzato con 
pellicole adesive, posti in aderenza alle superfici vetrate di vetrine, porte e finestre dell’edificio in cui 
si svolge l’attività; 

 
Art. 16 - Insegna di esercizio frontale. 
1. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 
 
ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 - ogni singola insegna frontale deve essere 

posizionata nella fascia vetrata del vano sopraluce, e la 
singola insegna dovrà avere identica superficie del vano; 
nel caso in cui non sia possibile installare l’insegna nel 
vano sopraluce per motivati problemi tecnici, è 
consentita l’installazione sopra la vetrina, nel rispetto 
delle dimensioni della larghezza della stessa, con 
un’altezza non superiore a 0,50 m. e con superficie totale 
non superiore a mq. 2,0. 
 
nella zona 2 – la superficie di ogni singola insegna frontale 
non può superare la superficie di mq.3,0, ad eccezione dei 
casi in cui venga posizionata nella fascia del vano 
sopraluce: in quest’ultimo caso la singola insegna dovrà 
avere identica superficie. 
 
Nella zona 3 – la superficie di ogni singola insegna frontale 
non può superare il 20% della superficie di facciata non 
eccedenti i mq. 100, con possibilità di incremento della 
superficie nella misura del 10% per ogni mq. 100 di 
superficie della facciata eccedenti i primi e, comunque, 
fino al limite massimo di mq. 50. 
 
Nella zona 4 - si applicano le schede A, B, C dell’allegato 
2. 

Disposizioni comuni alle zone 1, 2, 3 
SPORGENZA DALLA FACCIATA non superiore ai cm. 10 per altezze inferiori o uguali a 

mt. 2,5 dal suolo 
ILLUMINAZIONE ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta 
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In ogni caso, per forma, colore e collocazione, le insegne frontali non devono alterare l’equilibrio delle linee 
orizzontali e verticali che compongono la facciata dell’edificio e non devono occultare elementi architettonici 
come inferriate, rostri, fregi, decori e similari. 
 
Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo, le insegne frontali devono essere compatibili con il contesto in 
cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori. Per il fondo delle 
insegne si privilegia il metallo o plexiglas trasparente eventualmente satinato (detto anche acidato) e la 
scritta clorata non in rilievo; se luminose, sono preferibili insegne illuminate da luce indiretta. Soluzioni 
diverse saranno valutate dal Comune in relazione al caso specifico, e comunque nel rispetto del D.lgs 
42/2004. 
 
Art. 17 – Insegna di esercizio a bandiera. 
I requisiti geometrici ammessi per l’installazione sono i seguenti: 
ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 e 2- ogni singola insegna a bandiera non può 

superare la superficie di mq. 1,20 per ogni singola facciata. 
 
nella zona 3 - ogni singola insegna a bandiera non può 
superare la superficie di mq. 3 per ogni singola facciata 
 
nella zona 4 Non sono ammesse le insegne a bandiera, salvo 
deroghe per gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 
38 e art. 46 punto 4.2 

SPORGENZA DALLA FACCIATA 1/10 della larghezza stradale e comunque non superiore a 
cm. 100. 

DISTANZE -dallo spigolo d’angolo degli edifici: non inferiore a cm. 100. 
-dalla proiezione verticale del cordolo del marciapiede, se 
esistente: non inferiore ai cm. 30. 

ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE -nelle strade prive di marciapiede non inferiore a mt.4,50; 
-nelle strade con marciapiedi e negli spazi pedonali non 
inferiore a mt. 3,00 per insegne con sporgenze comprese tra 
cm.1 e cm.30; 
-nelle strade con marciapiedi e negli spazi pedonali non 
inferiore a mt. 3,50 per insegne con sporgenze superiori a 
cm.30; 

ALTEZZA DAL SUOLO DEL BORDO SUPERIORE Non inferiore a mt.1,50 dalla massima sporgenza 
dell’intradosso della gronda del fabbricato sede dell’attività. 

ILLUMINAZIONE ammessa, sia per luce diretta che per luce indiretta, salvo 
quanto successivamente predisposto per la zona 1 

Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a grado di protezione del P.I., le insegne a bandiera devono essere 
compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e 
nei colori. Si privilegia l’uso di ferro, ottone, rame, bronzo; se luminose, sono preferibili insegne illuminate 
da luce indiretta. Soluzioni diverse saranno valutate dal Comune in relazione al caso specifico, e comunque 
nel rispetto del D.lgs 42/2004. 
 
Art. 18 - Insegna di esercizio su palo. 
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 
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ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 e 4 – non è ammessa la collocazione di insegna 
su palo, salvo quanto previsto all’art. 36, 38 e 46 punto 4.2 
 
nella zona 2 – la collocazione di insegna su palo, anche 
plurifacciale, è ammessa esclusivamente su area 
pertinenziale privata e la proiezione al suolo non deve 
insistere su area pubblica: ogni singola insegna su palo non 
può superare la superficie di mq. 1,20 per ogni singola 
facciata. 
 
nella zona 3 - la collocazione di insegna su palo, anche 
plurifacciale, è ammessa su area pertinenziale privata o in 
mancanza, su area pertinenziale accessoria dell’attività: ogni 
singola insegna su palo non può superare la superficie di mq 
5,0 per ogni singola facciata. 

SUPPORTI strutture metalliche vincolate al suolo (così come definito 
per forma e colore: scatolato colore nero opaco). 

ILLUMINAZIONE ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta 
Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che raggruppino più 
insegne su palo, purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco. 
 
Art. 19 - Insegna di esercizio su tetto. 
L’insegna di esercizio su tetto è ammessa esclusivamente su tetto piano e con i requisiti geometrici per 
l’installazione indicati di seguito: 
ZONA/SUPERFICIE nella zona 1, 2 e 4 – non è ammessa la collocazione di insegna 

su tetto. 
 
nella zona 3 - la collocazione di insegna su tetto è ammessa 
purché l’ingombro sia proporzionato alla superficie della 
facciata dell’edificio su cui è collocata e, in ogni caso, non superi 
in lunghezza orizzontale il limite del 60% della lunghezza della 
facciata dell’edificio occupato dall’attività e in altezza verticale il 
limite del 25% dell’altezza totale dell’edificio occupato 
dall’attività e comunque non eccedente la superficie totale di 20
mq. 
Esclusivamente per le medie e grandi strutture di vendita e per 
le grandi industrie (n. dipendenti > 250) collocate in zona 3 potrà 
essere derogato il rispetto delle dimensioni sopra riportate
previa presentazione di idonea soluzione progettuale nella 
quale vengano motivate le ragioni di tale scelta. 

SUPPORTI strutture metalliche vincolate alla copertura 

ILLUMINAZIONE ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta 

In ogni caso, per forma, colore e collocazione, le insegne di esercizio su tetto non devono alterare l’equilibrio 
delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell’edificio e non devono occultare elementi 
architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori e similari. 
 
Art. 20 - Insegna di esercizio a totem. 
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 
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ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 e 4 – non è ammessa la collocazione di insegna 
a totem; 
 
nella zona 2 – la collocazione di insegna a totem, è 
ammessa esclusivamente su area pertinenziale privata e la 
proiezione al suolo non deve insistere su area pubblica: 
l’insegna a totem non può superare la superficie di mq. 5,00 
per ogni singola facciata. 
 
nella zona 3 - la collocazione di insegna a totem, è ammessa 
su area pertinenziale privata o in mancanza, su area 
pertinenziale accessoria dell’attività: l’insegna a totem 
non può superare la superficie di mq.10,00 per ogni 
singola facciata. 

SUPPORTI strutture metalliche vincolate al suolo. 

ILLUMINAZIONE ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta 

Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali che hanno un’area pertinenziale accessoria 
all’attività, sono preferibili strutture che raggruppino più messaggi pubblicitari su un’unica insegna a totem, 
purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco. 
 
Art. 21 – Insegna di esercizio su targa. 
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 
ZONA/SUPERFICIE nelle zone 1, 2, 3 - ogni singola insegna su targa è 

ammessa sulle superfici murate laterali degli ingressi 
delle sedi di attività professionali, Associazioni, Enti. 
R.S.A., con esclusione di stipi di portali in pietra o su 
particolari decorazioni di facciata o su colonnati
adiacenti; 
Forma quadrata o rettangolare (30 x30, 30 x 45, 30 x 60);
Altezza 30 cm e multipli (di 15 cm) per più intestatari 
misure massime 30 (base) x 60 d’altezza,  
Deroghe potranno essere accordate previa 
dimostrazione della necessità di aggiungere ulteriori 
targhe in rapporto al numero dalla di attività presenti 
nell’edificio 
Nella zona 4 si applica la scheda D dell’allegato 2. 

Disposizioni comuni alle zone 1, 2, 3 

SPORGENZA DALLA FACCIATA non superiore ai cm. 4 

ILLUMINAZIONE non ammessa 

L’insegna di esercizio su targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nominativo del 
professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici 
e altre indicazioni simili; può riportare le indicazioni relative a Associazioni, Enti, R.S.A. siano esse pubbliche 
o private. 
Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui vengono installate ed in caso di 
presenza di due o più targhe di medesima ubicazione è necessaria l’uniformità di dimensioni, materiale e 
colori. 
Nella stessa targa potranno essere presenti più marchi professionali. 
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Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a grado di protezione del P.I., le targhe devono essere compatibili con 
il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori; è 
privilegiato l’uso di plexiglas trasparente, ferro, ottone, rame, bronzo, marmo bianco, ed altri materiali
tradizionali. 
 
Art. 22 – Insegna di esercizio su tenda. 
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 
ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 e 2 - ogni singola tenda aggettante sul suolo 

pubblico può essere collocata sopra le vetrine, le 
finestre e le porte di sedi di attività e, per necessità di 
ancoraggio, può superare in larghezza, fino ad un 
massimo di 20 cm per lato, la misura stessa di ogni 
singola vetrina, finestra o porta sopra la quale viene 
posizionata. Eventuali iscrizioni o altri segni grafici non 
possono superare, nel loro sviluppo complessivo, il 30% 
dell’intera superficie della tenda. 
 
nella zona 3 – ogni singola tenda aggettante sul suolo 
pubblico può essere collocata sopra le vetrine, le 
finestre e le porte di sedi di attività e, per necessità di 
ancoraggio, può eccedere in larghezza, fino ad un 
massimo di 20 cm per lato, oltre i margini esterni delle 
vetrine o delle finestre o delle porte sopra le quali viene 
posizionata. Eventuali iscrizioni o altri segni grafici non 
possono superare, nel loro sviluppo complessivo, il 40% 
dell’intera superficie della tenda. 
 
nella zona 4 si applica la scheda I dell’allegato 2. 
Le tende nella zona 4 sono disciplinate dalla scheda A 
del “Regolamento dell’Arredo Urbano nella Zona di 
vincolo dei 100 m. del Naviglio Brenta (art. 136 D.Lgs 
42/2004 – D.M. 16.10.1958) e per gli edifici di interesse 
culturale (art. 10 D.lgs 42/2004)” 

Disposizioni comuni alle zone 1, 2, 3 

SPORGENZA DALLA FACCIATA la distanza minima, se in presenza di marciapiede, tra il 
margine inferiore della tenda nella sua massima 
estensione e il cordolo del marciapiede non potrà essere 
inferiore a cm. 40. 
la distanza massima, in assenza di marciapiede, tra la 
superficie di ancoraggio e il margine inferiore della 
tenda nella sua massima estensione non potrà essere 
maggiore a mt. 2,00. 

ALTEZZA DAL SUOLO il margine inferiore della struttura o della tenda nella 
sua massima estensione non potrà essere inferiore a 
mt.2,20 

ILLUMINAZIONE ammessa per luce indiretta 
Le tende possono essere fisse o retrattili e devono essere prive di sostegni verticali fissati al suolo: nelle 
strade prive di marciapiedi, nelle zone pedonali e nelle strade di limitata larghezza le tende sono ammesse 
solo di tipo retrattile, ovvero che possano essere immediatamente ritratte nell’eventualità di passaggio di 
mezzi autorizzati o di soccorso. 
Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le tende devono essere compatibili con il 
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contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori e 
saranno valutate dal Comune caso per caso e solo in seguito a progettazione specifica. 
Tra le colonne di porticati e nei vani delle relative arcate possono essere consentite solo tende di tipo 
verticale munite di meccanismo per l’innalzamento, purché esista omogeneità di materiale, di forma e di 
colore e nel caso verranno valutate progettazioni specifiche e la loro compatibilità con il contesto 
urbanistico circostante. 
 
Art. 23 – Insegna di esercizio decorativa. 
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 
ZONA/SUPERFICIE nella   zona 1-2 - la superficie di ogni insegna decorativa 

non può superare la superficie di mq. 2 e, in ogni caso, 
non può eccedere, in larghezza, oltre i margini esterni 
delle vetrine o delle finestre o delle porte sopra le quali 
viene posizionata. 
Se l’insegna decorativa viene eseguita a fianco della 
vetrina o dell’ingresso dell’attività, non potrà superare 
la superficie pari a mq. 2 e comunque non dovrà 
eccedere in altezza dal limite del serramento stesso. 
 
nella zona 3 - la superficie di ogni insegna decorativa 
non può superare il 15% della superficie di facciata non 
eccedente i mq. 100, con possibilità di incremento della 
superficie nella misura del 10% per ogni mq. 100 di 
superficie della facciata eccedenti i primi e, comunque, 
fino al limite massimo di mq. 50. 
 
nella zona 4 Non sono ammesse le insegne di esercizio 
decorative ad esclusione di quelle previste dalla scheda 
E dell’allegato 2 

Disposizioni comuni alle zone 1, 2, 3 

ILLUMINAZIONE ammessa per luce indiretta. 
In ogni caso, per forma, colore e collocazione le insegne decorative non devono alterare l’equilibrio delle 
linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell’edificio e non devono interessare elementi 
architettonici come inferriate, fregi, decori e similari. 
Nella zona 1, sugli edifici con grado di protezione del P.I. le insegne decorative devono essere compatibili 
con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nella forma, nelle dimensioni e nei 
colori e saranno valutate dal Comune caso per caso e solo in seguito a progettazione specifica, e comunque 
nel rispetto del D.lgs 42/2004. 
 
Art. 24 – Insegna di esercizio a vetrofania. 
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 
Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri 
alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. 
L'apposizione di vetrofanie e' consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie 
devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano
superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano 
terra. 
Nella zona 1, sugli edifici con grado di vincolo del P.I., le vetrofanie devono essere compatibili con il contesto 
in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nella forma e nei colori.  
Nella zona 4 si applica la scheda F dell’allegato 2.e quanto previsto nelle seguenti disposizioni comuni. 
Per motivate esigenze di tutela della privacy, per esigenze tecniche legate all’esercizio dell’attività, è 
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possibile posizionare vetrofanie di colore neutro, senza alcuna scritta o decoro senza che queste debbano 
rispettare i parametri previsti. 
Nelle zone 1, 2, 3, 4 con superfice inferiore a mq. 1,00 non necessitano autorizzazione comunale. 

 
CAPO III - CARTELLI E INSEGNE PUBBLICITARIE 

 
Art. 25 – Definizione di cartello pubblicitario. 
Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, supportato da idonea 
struttura di sostegno a terra con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi 
pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi. 
Rientrano in questa fattispecie anche i cartelli pubblicitari costituiti da manufatti a messaggio variabile, 
tramite rotazione interna, verticale o orizzontale, del messaggio stesso. 
 
Art. 26 – Cartello pubblicitario. 
I requisiti geometrici ammessi per l’installazione sono i seguenti: 
ZONA/SUPERFICIE nella zona 1- e 4– non ammessa l’installazione di cartelli pubblicitari. 

Nella zona 2 e 3 La collocazione di del cartello può avvenire con 
struttura propria (cartello isolato) o sull’esistente (cartello a parete), 
purché di dimensioni cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200, 200 x 140, 
400 x 200, 600 x 300 (secondo le indicazioni dell’ufficio tecnico) se non 
addossato ad edificio; se il cartello pubblicitario viene addossato sulla 
parete di edificio esistente esso non può superare il 10% della 
superficie di facciata non eccedente i mq.100, con possibilità di 
incremento della superficie nella misura del 5% per ogni mq.100. 

FORMA regolare riconducibile alle comuni figure geometriche piane quali il 
rettangolo 

ALTEZZA DAL SUOLO il bordo inferiore del cartello posto in opera, deve essere ad una 
quota pari a mt. 2,00 rispetto a quella della banchina stradale 
misurata nella sezione stradale corrispondente. 

SUPPORTI strutture metalliche vincolate al suolo o a pareti esistenti. 

ILLUMINAZIONE: sia per luce diretta che indiretta 

 
L’installazione di cartelli pubblicitari nel territorio comunale deve tenere conto di quanto stabilito nel 
presente Regolamento degli Impianti Pubblicitari, prediligendo l’installazione di gruppi omogenei lungo le 
strade abilitate all’installazione, ove per gruppo omogeneo si intende un insieme di manufatti che rispettino 
i seguenti criteri: 
 
a) identica altezza minima dal suolo 
b) identica distanza dal ciglio stradale 
c) identiche dimensioni (base per altezza) 
d) identica tipologia del supporto 
 
La domanda di autorizzazione deve riportare con esattezza l’ubicazione della posizione e devono essere 
esattamente riportati il numero della posizione e l’indicazione della via e direzione 
In caso di più richieste sulla stessa posizione farà fede il n° di protocollo di arrivo della domanda 
 
Art. 27 - Ubicazione dei cartelli lungo le strade e le fasce di pertinenza. 
La collocazione dei cartelli sul territorio comunale, dove ne è consentita l’installazione, è autorizzata ed 
effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime da applicarsi nel senso delle singole direttrici di marcia, 
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intendendo per tale la banchina del lato di percorrenza. 
 
1. Interno centro abitato o tratti di strada extraurbana con limite di velocità permanente inferiore o 

uguale a 50 km/h 
a) non inferiore a mt. 3 dal limite della carreggiata ovvero non inferiore a mt. 1,5 per le strade di tipo 

D, E ed F, così classificate dall’art. 2, comma 2, del vigente Codice della Strada 
b) non inferiore a mt. 25 da altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali 

stradali di pericolo e di prescrizione, impianti semaforici dalle intersezioni stradali 
c) non inferiore a mt. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti 

semaforici e dalle intersezioni stradali 
d) non inferiore a mt. 100 dagli imbocchi delle gallerie 
 

2. Esterno centro abitato 
a) non inferiore a mt. 100 da altri cartelli e mezzi pubblicitari 
b) non inferiore a mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione 
c) non inferiore a mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione 
d) non inferiore a mt. 150 prima dei segnali di indicazione 
e) non inferiore a mt. 100 dopo i segnali di indicazione 
f) non inferiore a mt. 100 dal punto di tangenza delle curve planimetriche di raggio inferiore a 2,50 m 
g) non inferiore a mt. 250 prima delle intersezioni stradali 
h) non inferiore a mt. 100 dopo le intersezioni stradali 
i) non inferiore a mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie 

 
In deroga ai punti 1.a) e 2.a) in presenza di ostacoli fissi, già esistenti, a distanza inferiore a mt. 3 dalla 
carreggiata, è ammesso il posizionamento in allineamento con questi ultimi. 
 
E’ vietata la collocazione di cartelli pubblicitari a messaggio variabile collocati in posizione trasversale al senso 
di marcia dei veicoli aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti. 
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CAPO IV - STRISCIONI, CARTELLI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA, LOCANDINE, STENDARDI E 
CONTENITORI PORTA INSERZIONI PUBBLICITARIE 
 
Art.28– Definizione di striscione. 
Si definisce striscione un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità 
propria, mancante di superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto da cavi 
opportunamente dimensionati, situato trasversalmente su vie o piazze oppure vincolato a strutture e posto 
parallelamente alla sede stradale. 
 

Nelle zone 1, 2, 3 non sono ammessi gli striscioni. 
Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, in occasione di manifestazioni 
organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale o culturale. 
Nella zona 4 si applica la scheda H dell’allegato 2. 

Disposizioni comuni alle zone 1, 2, 3, 4 
Lo striscione è da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo 
Il periodo di esposizione per ogni richiesta non può superare i 60 (sessanta) giorni consecutivi; 
l’installazione può essere effettuata la settimana precedente dall’inizio della manifestazione o dell’evento 
e la sua rimozione deve avvenire entro le 48 (quarantotto) ore dalla fine della manifestazione o dell’evento 
pubblicizzato. Lo striscione può riportare uno spazio con l’indicazione dei nominativi, dei loghi o dei marchi 
degli enti che patrocinano la manifestazione stessa: tale spazio non può, in ogni caso, essere superiore al 
25% dell’intera superficie dello striscione. 
La distanza dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte: 
- fuori centro abitato: m- 50; 
- Centro abitato m. 12,5 

 
Art.29 – Definizione di cartelli di locazione e compravendita 
Si definisce cartello di locazione e compravendita, un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di 
qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie d’appoggio o comunque non aderente alla 
stessa, sostenuto da cavi opportunamente dimensionati e appeso esclusivamente su parapetti, recinzioni, 
serrande, cancellate, porte o vetrine e similari, e comunque non sui prospetti degli edifici 
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 
ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 e 4 – esclusivamente appeso alla recinzione 

dell’edificio, parapetto del balcone, vetrina o similari, di 
dimensioni non superiori a mq 0,40. 
 
nella zona 2 – esclusivamente appeso alla recinzione 
dell’edificio, parapetto del balcone, vetrina o similari, di 
dimensioni non superiori a mq 0,60. 
 
nella zona 3 – esclusivamente appeso alla recinzione 
dell’edificio, parapetto del balcone, vetrina o similari, di 
dimensioni non superiori a mq 1,00. 

SUPPORTI I cavi di sostegno devono essere opportunamente 
dimensionati al sostegno del manufatto. 

ILLUMINAZIONE non ammessa 

 
I cartelli “vendesi” o “affittasi” sono da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo e il periodo di 
esposizione non può superare i 6 (sei) mesi annui, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 6 (sei) mesi; 
l’installazione può essere effettuata non prima di 24 (ventiquattro) ore dall’inizio della promozione 
commerciale sopra descritta e la sua rimozione deve avvenire entro le 24 (ventiquattro) ore dalla fine della 
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promozione. 
Si precisa inoltre che è fatto divieto l’installazione di cartelli di locazione/compravendita sui prospetti degli 
edifici. 
Si precisa che tali mezzi pubblicitari dovranno rispettare le prescrizioni e le distanze minime previste dal 
codice della strada. 
Per ogni unità immobiliare è ammessa la collocazione di un solo cartello. 
Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, solo per l’esposizione dei cartelli di 
locazione e compravendita riferiti ad aree facenti parte di piani attuativi o convenzionati comunque 
denominati. 
I cartelli di locazione e vendita immobiliare con superficie inferiore a mq. 0,25 non necessitano di alcuna 
autorizzazione. 

 
Art.30 – Definizione di locandina. 
Si definisce locandina un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità 
propria, mancante di superficie d’appoggio,  
Può essere esposto in aderenza a sostegno rigido: nel caso costituisce il cosiddetto cavalletto o struttura 
similare. 
 
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 

ZONA/ SUPERFICIE nella zona 1 – è ammessa la collocazione di locandina con 
dimensioni massime di mt.1,00 di base per mt.2,00 di 
altezza, esclusivamente appesa ad ogni vetrina per le sole 
promozioni di attività culturali, sportive, filantropiche, 
sindacali e di categoria; per la promozione di attività 
commerciali è ammessa la collocazione di locandina con 
dimensioni massime di m. 0,50 di base per m. 0,70 di 
altezza. Non è ammessa la collocazione di cavalletti. 
 
nella zona 2 - è ammessa la collocazione di locandina o 
cavalletto con dimensioni massime di mt.1 di base per mt. 
2,00 di altezza, sostegno escluso, esclusivamente per la 
promozione di attività culturali, sportive, filantropiche, 
sindacali e di categoria; per la promozione di attività 
commerciali è ammessa la collocazione di locandina con 
dimensioni massime di m. 0,50 di base per m. 0,70 di 
altezza collocate in aderenza alla vetrina o su cavalletto 
purché lo stesso non costituisca intralcio alla circolazione 
ciclo-pedonale o dei mezzi. 
 
nella zona 3- è ammessa la collocazione di locandina o 
cavalletto con dimensioni massime di mt. 1 di base per 
mt.2,00 di altezza, sostegno escluso, per la promozione di 
attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali e di 
categoria, e anche per promozioni di particolari eventi 
commerciali; 
 
nella zona 4 si applica la scheda G dell’allegato 2. 

Disposizioni comuni alle zone 1, 2, 3 
SUPPORTI il manufatto di sostegno deve essere opportunamente 

dimensionato al sostegno della locandina 
ILLUMINAZIONE non ammessa 
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La locandina è da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo e il periodo di esposizione non può 
superare i 30 giorni; l’installazione può essere effettuata dalla settimana precedente all’inizio della 
manifestazione o dell’evento e la sua rimozione deve avvenire entro le ventiquattro ore dalla fine della 
manifestazione o dell’evento pubblicizzato. 
Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, per l’esposizione di proprie locandine 
promozionali di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso, o per eventi di particolare rilevanza 
sociale, sportiva o culturale. 
La locandina può riportare uno spazio con l’indicazione dei nominativi, dei loghi o dei marchi di privati che 
sponsorizzano, ovvero degli enti che patrocinano la manifestazione stessa: tale spazio non può, in ogni caso, 
essere superiore al 35% dell’intera superficie della locandina 
Limitatamente ai cavalletti si precisa che gli stessi debbono rispettare le prescrizioni e le distanze minime 
previste per i cartelli pubblicitari di cui al precedente art. 27, la distanza minima prima e dopo altri cartelli 
pubblicitari non può essere inferiore a mt.10 all’interno del centro abitato, mt. 30 sulle strade fuori dal centro 
abitato con limite di velocità di km/h 70 e mt. 45 sulle strade fuori dal centro abitato con limite di velocità di 
km/h 90. 
 
Art.31 – Definizione di stendardo (banner). 
Si definisce stendardo un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di 
rigidità propria, mancante di superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto 
superiormente o lateralmente per un suo lato da apposita struttura a palo opportunamente dimensionata. 
Per similitudine viene così definito il gonfalone, riportante messaggio pubblicitario. 
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 

Zona 1, 2, 3 
ZONA/ SUPERFICIE nella zona 1 e 4 trova applicazione quanto previsto nella 

scheda H. dell’allegato 2  
 
nella zona 2 – è ammessa la collocazione di stendardi (banner) 
o gonfalone con dimensioni massime di mt. 1,20 x 3,00, 
sostegno escluso, esclusivamente per la promozione di attività 
culturali, sportive, filantropiche, sindacali e di categoria come 
previsto al comma 10 dell’art. 51 del D.Lgs 495/1992. 
 
nella zona 3 – è ammessa la collocazione di stendardi (banner) 
o gonfaloni con dimensioni massime di mt. 1,20 di base per 
mt.3,00 di altezza, sostegno escluso, per la promozione di 
attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali e di 
categoria come previsto al comma 10 dell’art. 51 del D.Lgs 
495/1992. 
. E’ ammessa la collocazione di stendardo o gonfalone su area 
pertinenziale privata anche per la promozione di particolari 
eventi commerciali  

SUPPORTI il manufatto di sostegno deve essere opportunamente 
dimensionato al sostegno dello stendardo o del gonfalone 

ALTEZZA DAL SUOLO il bordo inferiore dello stendardo o gonfalone posto in opera, 
deve essere ad una quota pari a un minimo di mt. 0,70 rispetto 
al suolo e ad un’altezza minima di mt. 2,20 rispetto al 
marciapiede con passaggio pedonale sottostante  

ILLUMINAZIONE non ammessa 

DISTANZE La distanza dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così 
ridotte: 
- fuori centro abitato: m- 50; 
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- Centro abitato m. 12,5 

 
Lo stendardo o il gonfalone è da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo e il periodo di esposizione 
non può superare i 30 (trenta) giorni; l’installazione può essere effettuata nella settimana precedente 
dall’inizio della manifestazione o dell’evento e la sua rimozione deve avvenire entro le 48 (quarantotto) ore 
dalla fine della manifestazione o dell’evento pubblicizzato. 
 
Per le strutture ricettive e strutture ospitanti convegni, manifestazione di particolare interesse, è possibile 
autorizzare l’apposizione di n° 2 stendardi, posizionati all’ingresso della struttura. Gli impianti devono essere 
collocati il giorno di inizio dell’evento e rimossi il giorno di chiusura. 
Nella zona 3 il periodo di esposizione non può superare i 60 (sessanta) giorni consecutivi. Sono derogabili le 
caratteristiche dimensionali e qualitative di stendardi riportanti i soli loghi e marchi registrati. 
Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, per l’esposizione di propri stendardi o 
gonfaloni promozionali di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza 
sociale o culturale. 
Nalle zone 1 e 2 lo stendardo o il gonfalone può riportare uno spazio con l’indicazione dei nominativi, dei 
loghi o dei marchi di privati che sponsorizzano, ovvero degli enti che patrocinano la manifestazione stessa: 
tale spazio non può, in ogni caso, essere superiore al 40 % dell’intera superficie dello stendardo o del 
gonfalone. 

CAPO V - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO 
 
Art.32 – Definizione di segno orizzontale reclamistico. 
E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole 
adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi 
pubblicitari o propagandistici. 
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza 
di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, 
destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle 
stesse e alle 24 ore precedenti e successive. 
3. Per essi non si applicano le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri 
abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 
4. Essi devono, essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla 
superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. 

 
CAPO VI - PREINSEGNE 

 
Art.33 – Definizione di preinsegna. 
Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed 
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto rigido bidimensionale, supportato da idonea 
struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede in cui si esercita una determinata 
attività, ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede, in prossimità degli incroci compresi entro 
un raggio di 5 km dalla sede stessa. 
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 
SAGOMA rettangolare con la freccia direzionale all’interno 

SUPERFICIE Nella zona 1, 2 e 4 sono vietate, ad eccezione di quelle di 
pubblica utilità come carabineri, vigili, ecc. e quelle turistico 
– culturali finalizzate alla conoscenza del territorio. 
Dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 
0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30 
E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di un 
massimo di n. 6 preinsegne per ogni senso di marcia a 
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condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e 
costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione, o ad 
integrazione della stessa. 
Nella zona 3 ammessa nella dimensione di mt.1,20 di base 
per mt.0,20 di altezza (limite di velocità 50 orari) ed mt.1,25 
di base per mt. 0,25 di altezza (limite velocità 70- 90 orari) 

ALTEZZA DAL SUOLO il margine inferiore della preinsegna non può essere 
inferiore a mt. 1,50 e non può essere inferiore a mt.2,20 in 
presenza di viabilità pedonale: il margine superiore non 
può essere superiore a mt 3,30 

SUPPORTI strutture metalliche vincolate al suolo 

ILLUMINAZIONE Non ammessa, così come non ammessa è la catarifrangenza

 
Art. 34 - Ubicazione delle preinsegne lungo le strade e le fasce di pertinenza. 
La collocazione di preinsegne sul territorio comunale, dove ne è consentita l’installazione, è autorizzata ed 
effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime da applicarsi nel senso delle singole direttrici di marcia, 
intendendo per tale la banchina del lato di percorrenza: 
Vedi disposti dell’Art. 79 Art. 126 e Art. 51 commi 2 e 4 del Regolamento Attuazione del Codice della Strada 
(D.P.R. 495/1992). 
In deroga al punto a), in presenza di ostacoli fissi già esistenti a distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, è 
ammesso il posizionamento in allineamento con questi ultimi. 
L’installazione delle preinsegne è subordinata alla distanza di avvistamento dei segnali verticali di indicazione, 
pericolo e prescrizione. 
Poiché tale distanza varia al variare della velocità di percorrenza del tratto stradale interessato, si fornisce 
una tabella per le tre velocità più comunemente imposte, precisando che per velocità diverse si dovrà 
adattare eventualmente il metodo della interposizione lineare. 
 
UBICAZIONE PREINSEGNE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA 
 
 
VELOCITA’ 

90 70 50 

 
DISTANZE DA: 

 
PRIMA 

 
DOPO 

 
PRIMA 

 
DOPO 

 
PRIMA 

 
DOPO 

Segnali di pericolo 100 50 100 50 30 25 

Segnali di Prescrizione 150 75 150 75 30 25 

Segnali di Indicazione 150 85 140 70 25 25 

Cartelli pubblicitari 100 100 100 100 25 25 

Punto di tangenza delle curve 100 100 100 100 100 100 

Gallerie 200 0 200 0 100 0 

Intersezione 0-500 Non 
ammessa 

0-500 Non 
ammessa 

0-500 Non 
ammessa 

Dalla carreggiata mt.3 salvo deroghe per allineamento. 
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CAPO VII - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO 

 
Art.35 – Definizione di segnale turistico e di territorio. 
Si definisce segnale turistico e di territorio, la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di 
orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, supportato 
da idonea struttura di sostegno, finalizzata a fornire agli utenti della strada l’indicazione per l’individuazione 
di itinerari turistici e di territorio I segnali turistici e di territorio si distinguono in temporanei o permanenti a 
seconda del tipo di messaggio: 
a) segnali temporanei: sono segnali che possono riportare indicazioni relative a percorsi di avvicinamento a 

luoghi di manifestazioni e mostre, limitatamente alla durata delle stesse; 
b) segnali permanenti: sono segnali che possono riportare: 

- indicazioni turistiche; 
- indicazioni territoriali; 
- indicazioni di luoghi di pubblico interesse; 
- indicazioni alberghiere e ricettive; 
- indicazioni relative a zone o complessi industriali, artigianali e/o commerciali; 
- indicazioni relative a singole attività industriali, artigianali e commerciali. I requisiti geometrici 

ammessi per l'installazione sono i seguenti: 
 
SAGOMA nel centro abitato: è ammessa la sagoma rettangolare, 

bidimensionale e bifacciale, con freccia di indicazione inserita 
all’interno della sagoma rettangolare (tabella II 13/a e 13/b. R.A. 
Cod. Str.) fuori dal centro abitato: è ammessa la sagoma 
rettangolare con punta di freccia (art.128 del D.P.R. 495/92); la 
freccia all’interno della sagoma rettangolare non è ammessa. 

SUPERFICIE Non inferiori (1 x 0,20) mq e non superiori a (1,50x0,30) mq. 

COLORI per le attività industriali, artigianali e commerciali fondo nero 
opaco con scritte gialle (come da figura II 297 art.134 del 
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 
della strada – DPR 16/12/1992 n°495): è ammessa la 
riproduzione grafica propria delle parole e dei simboli, 
nell’apposito spazio, che contraddistinguono il logotipo 
dell’attività segnalata 
 
per le attività alberghiere e ricettive similari fondo bianco con 
scritte nere e simbolo circoscritto da quadrato marrone (come 
da figura II 301 art.134 del regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada – DPR 16/12/1992 
n°495): è ammessa la riproduzione grafica propria delle parole 
che contraddistinguono il logotipo dell’attività segnalata 

ALTEZZA DAL SUOLO il margine inferiore del segnale non può essere inferiore a mt. 
2,20; il margine superiore non può essere superiore a mt 3,30 

SUPPORTI strutture metalliche vincolate al suolo 

ILLUMINAZIONE obbligatoria la catarifrangenza 
in ogni caso deve essere assicurata identica percettività sia di 
giorno che di notte 
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Un’unica struttura di sostegno può raggruppare un numero massimo di sei segnaletiche direzionali di attività, 
a condizione che le stesse siano riferite ad attività diverse: in questo caso la prima segnaletica direzionale di 
attività deve essere posizionata all’altezza massima consentita e le successive a scalare. 
Non è consentita la collocazione di nuova struttura contenente segnaletica direzionale di attività, se non 
dopo l’avvenuto completamento di quella già esistente nella medesima ubicazione: in questo caso può essere 
collocata una seconda struttura adiacente, sempre con il limite massimo di sei segnali direzionali di attività. 
All’interno di aree o complessi commerciali, artigianali o industriali, in cui è riconosciuta un’effettiva difficile 
reperibilità dei luoghi, i segnali relativi alle singole attività, possono essere ammessi anche in vie diverse da 
quelle di diretto accesso alle stesse. 
Segnali turistici e di territorio concordati tra gli enti di più comuni e/o approvati dall’ente o da enti 
sovraordinati possono essere installati in deroga al presente regolamento. 
 
Art. 36 - Ubicazione dei segnali turistici e di territorio lungo le strade e le fasce di pertinenza. 
La collocazione dei segnali turistici e di territorio sul territorio comunale, dove a discrezione 

dell’Amministrazione ne è consentita l’installazione, è autorizzata ed effettuata in prossimità delle 
intersezioni stradali purché indichino effettivamente la direzione necessaria al fine del raggiungimento 
dell’attività segnalata e sempre ché sia comprovata la necessità di un percorso di avvicinamento. Inoltre: 
a) non siano collocate fuori dai centri abitati a distanza superiore ai km. 1 dal luogo di insediamento 
dell’attività segnalata. (Dentro i centri abitati la distanza massima è a discrezione dell’amministrazione 
comunale). 
b) siano collocate in posizione autonoma rispetto alla segnaletica stradale esistente e, fuori dal centro 
abitato, solo in prossimità delle intersezioni della strada di diretto accesso all’attività segnalata nello spazio 
compreso entro i mt. 50 dall’intersezione stessa. 
c) non devono compromettere la sicurezza della circolazione e non devono interferire con 
l’avvistamento e la visibilità dei segnali stradali di pericolo, prescrizione e indicazione. 
d) devono essere disposte con orientamento tale da essere visibili dalla corrente di traffico alla quale 
sono dirette. 
e) devono essere in possesso del certificato di qualità rilasciato dall’Ente preposto selezionato dal 
Ministero dei Trasporti comprovata dall’apposito bollino posto sul retro di ciascun segnale.CAPO VIII - 
SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI 

 
Articolo 37 - Cartelli pubblicitari temporanei 
1. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di 
carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati, nell'ambito della 
manifestazione, sulla base delle modalità procedurali indicate dall’ articolo 3. 
2. La domanda, deve essere corredata del nullaosta dell'ente proprietario della strada, diverso dal Comune, 
qualora essa ricada nel centro abitato e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, 
associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di 
queste ultime. Per il Comune provvede il Drigente del Settore interessato con comunicazione. 
5. Per le attività dei teatri e musei, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie/immobili comunali 
e' consentita l’installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali o simili posate direttamente al suolo. 
7. E' consentita la pubblicità temporanea per l'indicazione alle manifestazioni tenute dall'Amministrazione 
Comunale e relativi parcheggi. 
 

CAPO IX - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO 
 
Art.38 – Definizione di impianto pubblicitario di servizio. 
Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio 
di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (paline fermata autobus, pensiline fermata 
autobus, transenna parapedonale, cestino rifiuti, panchina, orologio, pannello planimetrico e simili) recante 
uno o più spazi pubblicitari. 
Il Comune si riserva la valutazione preventiva sull’effettiva utilità pubblica del manufatto di servizio; in caso 



26 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA’ 
 

 

positivo saranno prese in considerazione solo progettazioni specifiche che individuino, oltre che la tipologia 
dei singoli manufatti, anche la loro collocazione ed eventuale presenza sul manufatto di messaggi pubblicitari. 

 
CAPO X - IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA 

 
Art. 39 – Definizione di impianto di pubblicità o propaganda. 
1. Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla propaganda sia di 

prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, 
né come cartello, né come insegna pubblicitaria, né come striscione, né come telo, né come locandina, né 
come stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come preinsegna, né come segnaletica 
direzionale di attività, né come impianto pubblicitario di servizio. 

2. Appartengono a tale definizione gli impianti destinati alle affissioni pubbliche e private a seconda che la 
proprietà sia del Comune o di privati, atti al supporto di manifesti cartacei o di altro materiale privo di 
rigidità propria. 

 
impianti destinati alle pubbliche affissioni 
 
1. Sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali, aventi una struttura di sostegno fissata al suolo o 

ancorata ad edificazioni-strutture preesistenti, installato stabilmente come supporto per l’esposizione di 
manifesti cartacei o di altro materiale privo di rigidità propria. 

2. Costituiscono patrimonio del Comune e della comunità: servono a garantire ai cittadini, tramite il servizio 
delle pubbliche affissioni, la propria libertà costituzionale di espressione, anche commerciale, di religione 
e di fede politica. 

3. Per le modalità di utilizzo del servizio pubbliche affissioni di rimanda al ““Regolamento comunale per 
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”. 

 
Ripartizione degli impianti 
1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, viene 

rapportato alla popolazione di 15.000 abitanti, e detta superficie non deve essere inferiore a mq. 180 (mq. 
12 per ogni mille abitanti) pari a 257 fogli del formato 70x100; 

2. La superficie minima indicata al comma 1 deve essere adeguata a seguito della certificazione dell’ISTAT 
sulla popolazione legale del Comune di Dolo. 

 
Collocazione degi impianti delle pubbliche affissione 
1. Il Comune, avvalendosi delle facoltà di deroga previste dall’art.23 comma 6 del nuovo Codice della Strada, 

individua all’interno del centro abitato l’ubicazione, il collocamento, le dimensioni e la destinazione d’uso 
degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, con particolare riguardo alle esigenze 
dell’amministrazione e dell’utenza. 

2. Nell’allegato 2 è stato riportato l’elenco degli impianti pubblicitari presenti nel territorio comunale, 
esistenti (oltre che la ricognizione degli impianti tipo: bacheca e per le affissioni dei necrologi) e 
l’individuazione delle aree considerate idonee dal punto di vista dell’installazione di nuovi cartelli 
pubblicitari e per l’installazione degli impianti storici di arredo; 

3. L’individuazione degli impianti pubblicitari di previsione previsti nell’allegato 2, costituiscono riferimento 
localizzativo d’area per la loro installazione nell’intero territorio del Comune; 

4. Con delibera di Giunta Comunale sono approvati i progetti di installazione degli impianti pubblicitari di 
previsione previsti nell’allegato 2; 

5. I nuovi impianti potranno essere individuati tra una o più delle classificazioni consentite nel presente 
regolamento tra le tipologie comprese nella Scheda A, che sono dà collocarsi in prossimità della zona 
individuata nell’allegato 2; 

6. Per la collocazione degli impianti pubblicitari devono essere acquisiti i pareri delle Amministrazioni ed enti 
competenti. 

7. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono costituiti da: 
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SCHEDA A 
TIPOLOGIE IMPIANTI PUBBLICITARI 

Cartelli: possono essere bifacciali e dovranno avere le 
seguenti dimensioni: cm. 100x140, 140x200, 200x140 
Sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali, aventi 
una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad 
edificazioni preesistenti, installato stabilmente come 
supporto per l’esposizione di manifesti cartacei o di altro 
materiale privo di rigidità propria. 
Sono confermati gli impianti pubblicitari esistenti 

 
Tipo cm- 100 x 140 esistente 

 

 
Tipo cm- 140x 200 esistente-tipologia di progetto 

 

 
 

Tipo cm- 150 x 105 - via Guolo - esistente 
 

Bachehe: dovranno avere le seguenti dimensioni: 
- Bacheche a parete cm. 87 x 125 
- Le bacheche poste su sostegni propri sono 

consentite entro un ingombro della tabella di cm. 
100 x 150. 

Sono manufatti bidimensionali e monofacciali, aventi 
una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad 
edificazioni preesistenti, installato stabilmente come 
supporto per l’esposizione di manifesti cartacei o di altro 
materiale privo di rigidità propria. 
Sono confermate le bacheche esistenti 

 
Tipo cm. 87 X 127 a parete – prospetto ovest (ala 
est) dell’edificio comunale sito in piazzetta degli 
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Storti – Dolo - esistente 
 

 
Tipo cm. 87 X 127 a parete -Disposizione 

modulare bacheche a parete – Municipio - 
pospetto sud - esistenti 

 

 
Tipo cm. 87 X 127 a parete - Disposizione 

modulare bacheche a parete – Municipio - 
pospetto ovest - esistenti 

 

        
Bacheca via Ponte              Bacheca via Chiesa- 
Sambruson cm  110x 110  Arino  cm. 100 x 150cm 
esistente                               esistente 
 

Impianti affissioni mortuari con tabella di cm. 150 x 110 
- 946 x 1337 – 673 x 1337 
Sono manufatti bidimensionali e monofacciali, aventi 
una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad 
edificazioni preesistenti, installato stabilmente come 
supporto per l’esposizione di manifesti cartacei o di altro 
materiale privo di rigidità propria. 
Sono confermati gli impianti pubblicitari esistenti 

 
Tipo cm. 150 x 110 
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   Tipo cm 946 x 1337     Tipo cm. 673 x 1337 
 

 
Tipo cm. 673 x 1337 a parete 

 

 
Impianto per nercrologi 145 x 105 – Cimitero di 

Arino – esistente 
 

Cartelli elettronici esitenti 
- Giornale luminoso Hi-Tech LED per messaggi di 

natura istituzionale. 
- Totem Touch Screen 836 x 1432 
 
Cartelli elettronici di progetto: le dimensioni degli 
impianti elettronici di nuova installazione potranno 
essere autorizzati con delibera di Giunta comunale. 
Sono confermati gli impianti pubblicitari esistenti 
 

 

 
Giornale luminoso Hi-Tech - esistente 
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Totem Touch Screen via Cairoli cm. 836 X 1432 

esistente 
 

Impianti porta stendardi (Banner) di progetto: 
dimensione del stendardo(banner) compresa entro cm. 
100 x 300 
Sono manufatti bidimensionali puntuali, aventi una 
struttura di sostegno fissata al suolo, installato 
stabilmente come supporto per l’esposizione di 
stendardi/banner o di altro materiale privo di rigidità 
propria. 
Gli impianti per gli stendardi di progetto potranno 
essere autorizzati con delibera di Giunta comunale. 

        
 

Immagine impianti indicative della tipologia 
 

Impianti informativi turistici 
Le dimensioni degli impianti informativi turistici di 
nuova installazione potranno essere autorizzati con 
delibera di Giunta comunale entro le dimensioni di cm. 
200 x 140. 
Sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali, che 
possono essere collocati in tutte le zone comunali. 
La struttura dell’impianto deve essere di metallo 
brunito e/o rame, sostegno fissato al suolo, installato 
stabilmente come supporto per l’esposizione di pannelli 
informativi turistici dotati di rigidità propria. 
All’interno dell’impianto sono ammessi messaggi 
pubblicitari entro un rapporto del 25% della superficie 
del cartello. 
Deroghe sui materiali e colori possono essere ammesse 
in considerazione del contesto di inserimento del 
manufatto  
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Immagini impianti indicativi della tipologia 
 

 
CAPO XI - ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE VISIVA 

 
Art.40 – Cartello di cantiere. 
Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, per il solo periodo di durata del 
cantiere è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, quindi in materiali opachi 
non cartacei, anche illuminati in modo indiretto ma non retroilluminati e non a messaggio variabile. 
La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 30% del ponteggio o della recinzione, la 
rimanente superficie può essere utilizzata per disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei 
lavori. 
Il cartello di cantiere previsto all’art. II.II.4 del Regolamento Edilizio è obbligatorio e non è soggetto al rilascio 
dell’autorizzazione di cui al presente regolamento. 
La domanda di autorizzazione per altri cartelli di cantiere potrà essere esaminata solo dopo la presentazione 
del relativo progetto di intervento edilizio sul fabbricato ed avrà valore soltanto in seguito alla approvazione 
del progetto stesso. 
Essi dovranno essere compatibili con il contesto urbano in cui si inseriscono ed essere particolarmente curati 
nei materiali, nella forma e nei colori. 
 
Art.41- Mezzi e impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi pertinenziali alle stesse. 
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Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse pertinenziali, all’interno o all’esterno del centro 
abitato, possono essere collocati mezzi e impianti pubblicitari, ivi comprese le insegne di esercizio, purché la 
superficie complessiva non superi l’8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio 
stesse: da tale computo, da presentarsi in fase di richiesta, sono esclusi i mezzi e gli impianti pubblicitari 
attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l’area di parcheggio. 
I mezzi pubblicitari e gli impianti pubblicitari non possono essere collocati lungo il fronte stradale, lungo le 
corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi: in ogni modo non devono occultare 
la visibilità di accesso e di uscita dall’area di servizio. 
 
Per la posizione di strumenti tecnologici al servizio dell’impianto quali possono essere le informazioni relative 
ai prezzi di vendita dei prodotti petroliferi è sufficiente presentare una semplice comunicazione. 
 
Il Comune si riserva la valutazione del rilascio di provvedimento autorizzativo, solo in conseguenza di 
progettazione specifica e dettagliata. 
 
Art.42– Altre forme di comunicazione visiva. 
Per altre e diverse forme e luoghi di comunicazione visiva, quali possono essere impianti pubblicitari 
riproducenti loghi propri o marchi registrati, non già comprese e non definite nel presente Regolamento degli 
impianti pubblicitari, l’eventuale loro possibilità di collocazione sul territorio comunale sarà valutata in base 
a progettazione dettagliata e specifica. 
 

CAPO XII - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ FONICA 
 
Art.43- Pubblicità fonica. 
Per l’effettuazione della pubblicità fonica, effettuata mediante sorgente mobile o fissa, valgono le regole 
stabilite dal vigente Regolamento di Polizia Urbana. 
Laddove consentita non deve comunque superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 
del 1 marzo 1991. 
Per la pubblicità fonica in occasione di consultazioni elettorali o referendarie si applicano le disposizioni 
dell’articolo 7 della Legge 24 aprile 1975, n°130: se effettuata solo nel territorio comunale deve essere 
espressamente autorizzata dal Sindaco. 
La pubblicità fonica effettuata anche a mezzo di veicoli, purchè le emissioni sonore non superino i limiti 
consentiti dalla vigente normativa, è autorizzata dall’amministrazione comunale, nei giorni feriali dalle ore 
8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 
Il Comune si riserva la facoltà di limitare o ampliare i limiti di orario previsti al comma precedente, così come 
di escluderla anche in determinate zone, in occasione di particolari eventi di carattere sociale, politico o 
ricreativo. 

 
CAPO XIII - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AUTOVEICOLI PUBBLICITARI 

 
Art.44 – Autoveicoli pubblicitari 
La pubblicità effettuata tramite la sosta di autoveicoli pubblicitari del tipo “a vela”, è consentita, all’interno 
del centro abitato delle zone 2 e 3 solo nelle aree di parcheggio pubbliche e private, o nelle posizioni 
autorizzate su richiesta a discrezione dell’amministrazione comunale non può essere luminosa per fonte 
propria diretta o indiretta. 
 
Gli autoveicoli a ciò adibiti devono: 
a) non avere massa a pieno carico superiore a q.li 35 
b) essere immatricolati ai sensi dell’art.203, comma 2, lett. g. del regolamento di esecuzione ed attuazione 

del nuovo Codice della Strada 
c) essere di proprietà o nella disponibilità per acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria 

o locazione senza conducente, di ditte che effettuano attività imprenditoriale di pubblicità e che siano 
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iscritte nel registro delle imprese presso la CCIA titolari di licenza di autonoleggio senza conducente. 
d) avere la struttura di sostegno del messaggio pubblicitario realizzata con supporti mono o bifacciali 

saldamente ancorati al veicolo e posti in posizione parallela al senso di marcia 
e) avere la superficie massima di mq. 18 per lato e le singole dimensioni lineari non possono essere superiori 

a mt. 6 di base per mt. 3 di altezza 
f) mantenere le distanze previste dal Codice della Strada da altri cartelli o impianti pubblicitari. 
 
Qualora gli autoveicoli pubblicitari sostino nello stesso punto per un periodo superiore alle quarantotto ore 
si assimila ad un impianto pubblicitario fisso di propaganda, quindi soggetto all’ottenimento di apposito 
provvedimento autorizzativo e alla collocazione nel rispetto delle distanze minime stabilite dal precedente 
art.42. 
 
Art.45– Utilizzo dei veicoli pubblicitari, autorizzazioni, divieti 
L’Utilizzo dei veicoli, di cui al comma precedente, è consentito all’esterno del centro abitato solo se il veicolo 
stesso è in movimento. Durante la fermata (non dovuta alla normale circolazione lungo la carreggiata) o 
durante la sosta è sempre vietata l’esposizione del messaggio pubblicitario che deve essere opportunamente 
oscurato. 
All’interno del centro abitato è consentita la sosta solo nei punti previsti dal precedente comma per un 
periodo non superiore alle 48 ore. 
Per periodi superiori è necessario ottenere l’autorizzazione alla sosta rilasciata dal comando di Polizia Locale 
con le procedure e nei tempi in uso per rilasciare le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico. 
 

CAPO XIV - DISCIPLINA PARTICOLARE DELLA ZONA 4 
 
Art. 46 – Norme particolari per i mezzi pubblicitari ricadenti nella la zona 4 
 
1. MEZZI PUBBLICITARI A TIPOLOGIA CODIFICATA E CON MARCHI REGISTRATI 
I mezzi pubblicitari a tipologia codificata e con marchi registrati, tipo “COCA COLA” saranno interni alla 
vetrina. 
I cartelli esterni si dovranno uniformare il più possibile alle tipologie del presente regolamento, allineandosi 
e rispettando le forometrie esistenti. 
 
2. MEZZI PUBBLICITARI SU EDIFICI STORICI 
I mezzi pubblicitari sugli edifici storici saranno da evitarsi e la tipologia consigliata è quella individuata con la 
scheda F “scritte su vetro per tutte le tipologie: per l’ingresso e per la vetrina” del presente regolamento. 
 
3. QUANTITÀ DI MEZZI PUBBLICITARI 
Per ogni esercizio è prevista una sola tipologia d’insegna d’esercizio da scegliere tra quelle indicate nelle 
schede delle tipologie ammesse, l’unica che può essere abbinata alle insegne è la targa professionale (scheda 
D). 
 
4. DIVIETI 
(Tutti i divieti sono inseriti all’interno delle schede allegate) 
4.1 Pubblicità provvisoria su automezzi e su veicoli a stazionamento fisso 
E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità a stazionamento fisso utilizzando automezzi o veicoli al solo scopo 
pubblicitario. 
4.2 Mezzi pubblicitari 
E’ vietato utilizzare più di una tipologia, tra quelle ammesse dal regolamento, per ogni esercizio commerciale. 
È vietato installare mezzi pubblicitari in posizioni diverse da quelle indicate nelle schede. 
È vietato posizionare i mezzi pubblicitari su balconi e sopra agli edifici. 
E’ vietato illuminare i cartelli con luci diverse da quelle ammesse. 
Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari non previsti nelle tipologie ammesse dal presente regolamento, 
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comprese scritte e simboli. 
Qualsiasi scritta, simbolo o decorazione sulla vetrina, sia sul telaio sia sul vetro, non prevista nelle tipologie 
ammesse dal presente regolamento. 
Luci ad intermittenza, non continue e fosforescenti. 
Pubblicità sugli edifici, comprese le finestre, di qualsiasi genere che non ricada nelle tipologie ammesse dal 
presente regolamento. 
Sostituzioni e trasformazioni di mezzi pubblicitari storici. 
Cartelli verticali e tondi. 
Cartelli commerciali a bandiera non storici; sono ammessi cartelli informativi per attività di pubblica utilità, 
tipo: Ospedali, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Farmacie, Tabacchi, Uffici postali, ecc. 
Cartelli a bandiera non storici. 
Sono ammessi i pali per l’ubicazione dei segnali turistici e di territorio di cui all’art. 36. 
 
INSEGNE D’ESERCIZIO 
 
PRECISAZIONE PER LA TIPOLOGIA A PORTICO 
Per esercizi all’interno di portici sono ammesse sia insegne sulla parete del portico, sia insegne all’interno del 
portico sulla parete ove presente la vetrina.  
Per i portici ad arco si faccia riferimento alle schede B, C, ed F. 
 
CARTELLI A BANDIERA 
I cartelli a bandiera delle attività commerciali sono vietati perché elementi di disturbo per la visione 
d’insieme, sono ammessi solo quelli storici; alcune categorie specifiche come tabacchi e farmacie sono stati 
trattati nel capitolo dei “Cartelli informativi di attività di pubblica utilità”. 

 
CAPO XIV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

Art.47– Sanzioni. 
Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento degli Impianti Pubblicitari è soggetto alle sanzioni 
previste dal vigente “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/992) 
e del Regolamento di esecuzione (D.P.R: 495/1992). 
 
Art.48 – Interventi in deroga 
E’ data la possibilità all’Amministrazione Comunale di intervenire comunque in deroga alle disposizioni 
impartite nel presente regolamento, su proposta di un progetto organico o per esigenze del comune stesso, 
purché il progetto riguardi attività organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale, 
culturale o sportiva. 
 
Art.49– Disposizioni finali e transitorie. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento degli Impianti Pubblicitari si applicano, per quanto 
compatibili, le norme vigenti in materia ed in particolare il nuovo Codice della Strada (D. L.gs  285/1992) e 
del relativo Regolamento di Esecuzione (DPR 495/1992). 
I mezzi e gli impianti pubblicitari installati sulla base di provvedimenti autorizzativi in essere all’entrata in 
vigore del presente Regolamento degli Impianti Pubblicitari e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, 
dovranno essere adeguati secondo le seguenti disposizioni: 
Nel caso in cui il mezzo pubblicitario non dovesse rispondere sia per caratteristiche sia per zona, alle nuove 
disposizioni del Regolamento, la persona fisica o giuridica titolare del provvedimento autorizzativo avrà 
l’obbligo di rimuovere a propria cura e spesa il mezzo pubblicitario entro la data di scadenza del titolo 
autorizzativo  
Il Comune si riserva la facoltà, per giustificati motivi di pubblico interesse e di decoro cittadino, di affidare a 
privati la gestione, la collocazione e la manutenzione di determinate tipologie di mezzi e\o impianti 
pubblicitari: tale affidamento, anche disgiunto, avverrà conformemente alle vigenti disposizioni di legge. 
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ALLEGATO 3 

 
Schede Zona 4 

 
 
 

 
SCHEDE  
Le schede allegate elencate con le lettere da A ad H. si utilizzano come riferimenti tecnici, ogni 
scheda riporta una tipologia disciplinata attraverso: la forma, le scritte, il colore la dimensione, 
i materiali, la posizione, l’illuminazione, il contesto e i divieti; per alcune schede sono stati 
allegati esempi attraverso simulazioni fotografiche. 
 

 
Sommario 
 
Cartelli 
Scheda A: cartello esterno sulla parete dell’edificio, non all’interno delle forometrie  con o senza 
portico (vietato per la tipologia ad arco) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2 
Scheda B: cartello esterno e interno al foro vetrina (vietato per la tipologia ad arco) .............................. 8 
Scheda C: cartello interno alla vetrina per tutte le tipologie ................................................................................. 12 
 

 

Targhe professionali 
Scheda D: targa professionale ................................................................................................................................................ 17 
Scritte formate solo da caratteri o lettere 
Scheda E: scritta esterna e sopra alla vetrina (vietata per la tipologia ad arco) .............................. 20 
Scheda F: vetrofanie su vetrina per tutte le tipologie sia per l’ingresso sia per la vetrina............... 24 
Scheda G: affissioni e locandine  ...................................................................................................... 28 
Scheda H: striscioni stendardi e bandiere ........................................................................................ 32 
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CARTELLI  
 

SCHEDA A 
 

 
CARTELLO ESTERNO SULLA PARETE DELL’EDIFICIO, 

NON ALL’INTERNO DELLE FOROMETRIE CON O SENZA PORTICO 
(VIETATO PER LA TIPOLOGIA AD ARCO) 
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INSEGNA D’ESERCIZIO - SCHEDA A 

CARTELLO SULLA PARETE DELL’ EDIFICIO O SULLA RECINZIONE (NON ALL’INTERNO DELLA FOROMETRIA)  

PICCOLO CAFFE'
LUCE INDIRETTA 
BIANCA SOLARE O GIALLA

SEZIONE E ILLUMINAZIONE
CARTELLO IMPOSTATO SULLA FOROMETRIA EVENTUALMENTE PROFILATO 
E ILLUMINATO. IL FLUSSO DELLA LUCE SARA' SEMPRE INDIRETTA 
DALL'ALTO VERSO IL BASSO, LUCE GIALLA O BIANCA SOLARE, NON AL NEON, 
SARA' INSERITA NELLA PARTE SUPERIORE DEL CARTELLO O A PARETE. 
QUALSIASI STRUTTURA ILLUMINANTE NON SARA' VISIBILE SUL FRONTE 
(NASCOSTA ENTRO O DIETRO LE STRUTTURE)

POSIZIONE DEL CARTELLO 
ESTERNO E ALLINEATO ALLA FOROMETRIA DELLA VETRINA O ALLA CORNICE ESTERNA SE PRESENTE. SE LA 
LUNGHEZZA E' INFERIORE ALL'AMPIEZZA DELLA VETRINA IL CARTELLO SARA' SIMMETRICO RISPETTO IL FORO.

PROSPETTO
ALTEZZA MASSIMA 45 cm
LUNGHEZZA MASSIMA AMPIEZZA DELLA FOROMETRIA 
SPESSORE MINIMO CONSENTITO DAL MATERIALE 
SCRITTA
ALTEZZA MASSIMA 35 cm 

 

* VARIABILE SECONDO LE CARATTERISTICHE DELLA RECINZIONE 

 
FORMA 

 

Cartello rettangolare orizzontale eventualmente incorniciato, o profilato. 
Prescrizioni per il cartello in plexiglas totalmente trasparente o costituito da un pannello non colorato da un 
lato (quello esterno) ed eventualmente satinato dall’altro, con scritta fresata (o incisa) sul lato interno verso il 
muro; se non si prevede l’illuminazione i profili non devono esserci. 
 

 
SCRITTA 

 

 

Caratteri chiari e semplici, senza altri segni né sottolineature sono ammesse scritte codificate e con marchi 
registrati. Si consigliano caratteri tipo:  

PICCOLO CAFFE’ -TIMES NEW ROMAN 
PICCOLO CAFFE’- ARIAL 

Altezza massima 35 cm 
 

 
COLORE 

 

 

TUTTI I COLORI SARANNO OPACHI 
Fondo: in relazione alla parete interessata, quindi o dello stesso colore della parete o in gradazione delle 
tonalità del colore della parete interessata, ad esempio se l’intonaco sotto il cartello è giallo, il fondo sarà o 
dello stesso giallo o giallo scuro o giallo chiaro. 
Il problema del colore si risolve utilizzando il pannello di plexiglas trasparente o sabbiato (incolore) che 
riproduce lo stesso colore della parete sottostante. 
Scritta: più scura e in gradazione del colore del fronte interessato e del fondo del pannello se colorato; ad 
esempio seppia se il colore del fronte è giallo, oppure uguale al colore degli scuri delle finestre dell’immobile 
interessato. 
Cornici e profili: dello stesso colore della scritta. 
 

 
DIMENSIONE 

 

Altezza massima: 45 cm, nel contesto se dovessero esserci insegne con diversa altezza il nuovo cartello si 
allineerà alle situazioni esistenti. 
Lunghezza massima: ampiezza della vetrine e delle forometrie interessate, in relazione alla tipologia di 
recinzione. 
Spessore: minimo consentito dal materiale. 
Scritta: altezza massima 35 cm. 
 

 
MATERIALI 

 

 

Fondo: metallo o plexiglas trasparente ed eventualmente satinato (detto anche acidato). 
Scritta: colorata non in rilievo. 
 
 

* 
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POSIZIONE 

 

Sopra e in relazione alla forometria esistente, o uguale all’ampiezza della vetrina e fissato alla minima 
distanza dal muro con distanziatori in metallo, (il cartello non sarà mai a contatto con la parete). 
In caso di cartello apposto su recinzione la collocazione dello stesso dovrà essere prevista in prossimità 
dell’accesso e la sua posizione dovrà adeguarsi ai criteri compositivi della recinzione stessa. 
Vetrina senza cornice: impostato direttamente e allineato agli assi compostivi del fronte. 
Vetrina con cornice: impostato direttamente sulla cornice e allineato agli assi compostivi del fronte. 
 

 
ILLUMINAZIONE 

 

Facoltativa, sono vietati i neon diretti. 
Illuminazione indiretta dall’alto verso il basso, si consiglia per il pannello in plexiglas luci tipo LED inserite 
all’interno del profilo superiore.  
Colori ammessi: bianchi solari e gialli; i corpi illuminanti non saranno visibili sul fronte. 
 

 
CONTESTO 

P iù  eserc iz i in  u n  u n ico  ed ific io
a ltezza de i carte lli u gu a le

carte llo  esistente
p iù  ba sso

ca rte llo  nuo vo  
de lla  stessa 
a ltezza d i q uello  
p iù  basso
es istente

E serc iz io  co m preso  n ella  fasc ia  d i u n  ag gre gato

 

Nel caso di un unico esercizio con più forometrie è possibile fare un unico cartello che comprenda tutte le 
vetrine, oppure considerarlo per una sola forometria che comprenda l’ingresso, o su ogni forometria. 

Esercizio con più vetrine: soluzioni possibili

 

 
DIVIETI 

 

a) Il cartello è vietato nel caso di foro o fori arcuati. 
b) Cartelli pubblicitari con scritte sottolineate in rilievo e luminose. 
c) Cartelli posti a bandiera ovvero perpendicolari al fronte o appoggiati a terra o verticali, ad eccezione di 

quelli storici. 
d) Cartelli a sbalzo, e su pali, o sopra strutture portanti. 
e) Neon visibili, luci fosforescenti e qualsiasi luce ad intermittenza o scorrevole e non continua. 
f) Materiali riflettenti, a specchio e diversi da quelli indicati. 
g) Sostituzioni di cartelli storici. 
h) Sovrapposizioni di cartelli pubblicitari. 
i) Cartelli pubblicitari collocati in diversa posizione rispetto a quella indicata e che non rispettino 

dimensioni e colori indicati. 
j) Utilizzo di tipologie diverse per ogni esercizio. 
k) In caso di insegna su parete di edificio: cartelli non allineati alla forometria esistente. 
l) Plexiglas colorati. 
m) Cartelli scatolari con o senza luce interna. 
n) Colori non opachi. 
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SCHEDA A - ESEMPIO DI CARTELLO IN PLEXIGLAS TRASPARENTE E SATINATO 
 
 

 

PICCOLO CAFFE'
LUCE INDIRETTA 
BIANCA SOLARE O GIALLA

PROSPETTO
ALTEZZA MASSIMA 45 cm 
LUNGHEZZA UGUALE ALL'AMPIEZZA DELLA VETRINA
SPESSORE MINIMO CONSENTITO DAL MATERIALE (0,5 CM)
EVENTUALI PROFILI IN ALLUMINIO SATINATO
SCRITTA: 
ALTEZZA MASSIMA 35 cm 

POSIZIONE DEL CARTELLO 
ESTERNO E ALLINEATO ALLA FOROMETRIA DELLA VETRINA O ALLA CORNICE ESTERNA SE PRESENTE

LATO ESTERNO 
TRASPARENTE

LATO INTERNO 
SATINATO E 
SCRITTA INCISA

SEZIONE E ILLUMINAZIONE
CARTELLO IMPOSTATO SULLA FOROMETRIA
EVENTUALMENTE PROFILATO IN ALLUMINIO CON SISTEMA 
ILLUMINANTE INTERNO FISSATO A MURO CON (DISTANZIATORI 
CHIAMATI ANCHE DISTANZIALI) IN METALLO SATINATO

 
* VARIABILE SECONDO LE CARATTERISTICHE DELLA RECINZIONE 

 

 
 

CARTELLO NON ILLUMINATO 
 

 
 

 

CARTELLO ILLUMINATO 
 

 
 

* 
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SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE 
 
 

 
 

 
SITUAZIONE ATTUALE 

 

 
 

SIMULAZIONE DEL CARTELLO DI GIORNO NON ILLUMINATO E DI NOTTE ILLUMINATO 
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SCHEDA A ESEMPIO DI CARTELLO IN METALLO 
 
 

P IC C O L O  C A F F E '

L U C E  IN D IR E T T A  b ia n c a  
s o la r e  o  g ia l la ,  l 'e le m e n to  
i l lu m in a n te  s a r à  n a s c o s to  
e  n o n  v is ib i le  s u l  f r o n t e

A L T E Z Z A  M A S S IM A :  4 5  c m  
L U N G H E Z Z A  M A S S IM A :  U G U A L E  A L L 'A M P IE Z Z A  D E L L A  V E T R IN A

 
* VARIABILE SECONDO LE CARATTERISTICHE DELLA RECINZIONE 
 

COLORI SEMPRE OPACHI E IN TONO CON I COLORI DELLA PARETE INTERESSATA 

  
 

CARTELLO PUBBLICITARIO NON ILLUMINATO 
 

 
 

CARTELLO PUBBLICITARIO ILLUMINATO 
 

 
 

* 
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CARTELLI 
 

SCHEDA B 

 
CARTELLO ESTERNO E INTERNO AL FORO VETRINA  

(VIETATO PER LA TIPOLOGIA AD ARCO) 
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INSEGNA D’ESERCIZIO - SCHEDA B 

INTERNA AL FORO VETRINA ED ESTERNA ALLA VETRINA STESSA  

 
 

PICCOLO CAFFE'

PROSPETTO
ALTEZZA MASSIMA 45 CM 
LUNGHEZZA UGUALE ALL'AMPIEZZA DELLA VETRINA
SPESSORE NON DEVE MAI RAGGIUNGERE IL  PROFILO ESTERNO DELLA PARTE
SCRITTA
ALTEZZA MASSIMA 35 CM

POSIZIONE DEL CARTELLO
CARTELLO ESTERNO, MA INTERNO E ALLINEATO ALLA 
FOROMETRIA DELLA VETRINA,IL CARTELLO SARA' IL PIU' 
POSSIBILE ARRETRATO RISPETTO AL FILO ESTERNO 
DELLA PARETE DELL'EDIFICIO, (IN MANIERA CHE SI 
CONSENTA LA LETTURA DEL FORO)

SEZIONE DEL CARTELLO ED EVENTUALE ILLUMINAZIONE

LATO 
ESTERNO

LA STRUTTURA ILLUMINANTE, INTERNA 
O ESTERNA, NON SARA' MAI VISIBILE 
SUL FRONTE E IL FLUSSO DELLA LUCE 
SARA' SEMPRE DALL'ALTO AL BASSO

LA SARACINESCA, SE PRESENTE, SARA' INTERNA TRA 
IL CARTELLO E LA VETRINA E SU TUTTE LE 
FOROMETRIE DELL' ESERCIZIO

 
 
 
 

  
FORMA 

 
 

Rettangolare con scritta ed eventuali simboli di riconoscimento. 
 
SCRITTA 

 

Altezza massima: 35 cm. 
Caratteri semplici e chiari non costituiti da neon. 

 

 
COLORE 

 

Cartello: tutti i colori ma devono essere in armonia con il fronte interessato, opachi, non lucidi né a 
specchio; si consiglia di riprendere lo stesso colore del telaio della vetrina se questo è in tono ai 
colori dell’edificio (rispetto all’intonaco e agli scuri). 
Scritta: in armonia con il fondo del cartello, vietati i colori fosforescenti e i fili al neon. 
 

 
DIMENSIONE 

 

Altezza massima: cartello 45 cm, e scritta 35 cm. 
Larghezza massima: uguale all’ampiezza della vetrina. 
Spessore: minimo consentito dal materiale. 
 

 
MATERIALI 

 
Metallo, legno e materiali plastici non lucidi. 

 
POSIZIONE 

 

Allineato e in contatto con il lato superiore della vetrina; arretrato il più possibile rispetto al profilo 
esterno della parete dell’edificio in modo di consentire la lettura del foro, deve essere sempre 
all’interno del profilo esterno del fronte. 
 

 
ILLUMINAZIONE 

 

Facoltativa. 
Illuminazione interna alla struttura scatolare al neon o LED, o indiretta tramite corpi illuminanti non 
visibili sull’intera facciata, colori ammessi: luci bianche solari o gialle. 
Il flusso della luce sarà sempre dall’alto al basso. 
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CONTESTO 

 

Più esercizi in un unico edificio
altezza dei cartelli uguale

cartello 
esistente
più basso

cartello nuovo 
della stessa 
altezza di quello 
più basso esistente

Esercizio compreso nella fascia di un aggregato

Esercizio con più vetrine: possibili soluzioni 

 

 
DIVIETI 

 

 
a) CARTELLO VIETATO PER LA TIPOLOGIA AD ARCO 
b) Cartelli pubblicitari posti a bandiera ossia perpendicolari al fronte o appoggiati a terra o verticali, ad 

eccezione di quelli storici. 
c) Cartelli a sbalzo, su pali, o sopra strutture portanti. 
d) Neon fosforescenti e qualsiasi luce ad intermittenza o scorrevole e comunque non continua. 
e) Materiali riflettenti e a specchio. 
f) Sostituzioni di cartelli storici. 
g) Sovrapposizioni di cartelli pubblicitari. 
h) Cartelli pubblicitari collocati in diversa posizione rispetto a quella indicata. 
i) Utilizzo di tipologie diverse per ogni esercizio. 
j) Cartelli non allineati alla forometria esistente e che non rispettino le dimensioni indicate. 
k) Cartelli sporgenti rispetto ai profili esterni di facciata. 
l) Colori non opachi. 
m) Cartelli minori rispetto l’ampiezza totale della forometria. 
n) Neon visibili. 
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SCHEDA B ESEMPIO DI CARTELLO IN METALLO INTAGLIATO E SCRITTA IN PLEXIGLAS OPALINO 
 

 
CARTELLO IN RAME ANTICHIZZATO E SCRITTA INTAGLIATA 

 
 

 

CARTELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO E SCRITTA INTAGLIATA 

 
SIMULAZIONE DI GIORNO E DI NOTTE E CON SARACINESCA 
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CARTELLI 
 

SCHEDA C 

 
CARTELLO INTERNO ALLA VETRINA PER TUTTE LE TIPOLOGIE 
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INSEGNA D’ESERCIZIO INTERNA ALLA VETRINA - SCHEDA C 
 
 

PICCOLO CAFFE'

PROSPETTO
ALTEZZA MASSIMA   40 cm 
LUNGHEZZA MASSIMA 160 cm
SPESSORE MINIMO CONSENTITO DAL MATERIALE (DA 0.5 cm A 12 cm)
SCRITTA
ALTEZZA MASSIMA 35 cm

PICCOLO CAFFE'

Posizione  centrale alla vetrina
Per esercizi con più vetrine il cartello può essere presente in 
ogni vetrina, per forometrie formate da ingresso e vetrina, la 
posizione si riferisce alla vetrina escluso l'ingresso

SEZIONE CARTELLO 
NON ILLUMINATO

SEZIONE DEL CARTELLO 
ILLUMINATO A NEON INTERNI 
O A LED

ESEMPIO: 
CARTELLO IN METALLO 
E PANNELLO DI 
PLKEXIGLAS INTERNO

IL CARTELLO ILLUMINATO, SEMPRE 
INDIRETTAMENTE, AVRA' IL FLUSSO DELLA 
LUCE DALL'ALTO AL BASSO. I CORPI LUCE 
NON SARANNO VISIBILI NE SUL FRONTE 
DELLA VETRINA NE SULL' INTERA FACCIATA

DISTANZA DAL LATO SUPERIORE DEL 
VETRO VISIBILE SUL FRONTE: 20 CM E 
IN RELAZIONE AL CONTESTO
FISSATO CON CAVETTI D'ACCIAIO

 
 
 

 
 

FORMA 

 

 

Rettangolare impostato sulla linea orizzontale. 
 

 
SCRITTA 

 

 

Caratteri semplici e chiari, altezza massima 35 cm. 
 
 

 
COLORE 

 

 

Fondo: il colore del fondo sarà in armonia con i colori del fronte interessato oppure neutro come 
l’alluminio satinato o il rame antichizzato. 
Scritta: sarà in relazione al fondo del cartello  
 

 
DIMENSIONE 

 

Altezza: massima insegna 40 cm, caratteri della scritta 35 cm. 
Lunghezza: massima 160 cm. 
Spessore: minimo consentito dal materiale.  
 
 

 
MATERIALI 

 
Tutti i materiali come il metallo, materiale plastico e legno, vietati i materiali a specchio e riflettenti  
 

 
POSIZIONE 

 

Cartello: interno alla vetrina in posizione centrale sul lato superiore, ad una distanza di 20 cm 
dall’imposta del vetro visibile sul fronte. 
Per la tipologia ad arco, il cartello sarà posto con il lato superiore a filo dell’imposta dell’arco 
sempre centrale e fissato con cavetti d’acciaio. 
 

 
ILLUMINAZIONE 

 

Facoltativa.  
I corpi illuminanti non saranno visibili sul fronte.  
Il flusso della luce andrà sempre dall’alto verso il basso. 
Ammesse le luci nei toni dei bianchi solari o dei gialli. 
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CONTESTO 

 

esempio di esercizio con più vetrine

Posizione  e quantità di cartelli possibili: i cartelli saranno sempre uguali

 

Per i casi ove presente l’ingresso separato dalle vetrine sarà possibile posizionarli solo nelle vetrine. 
 

Esercizio con più vetrine: tipologia ad arco
cartelli uguali su ogni vetrina e impostati con il lato superiore all'imposta dell'arco

Esercizio con più vetrine cartelli uguali su ogni vetrina a 20 cm di distanza 
dal lato superiore del vetro

 
Per vetrine inserite in archi il cartello sarà posto con il profilo superiore a filo dell’imposta dell’arco, in 
posizione centrale escluso l’ingresso. 

Esercizio con più vetrine: cartello su una sola vetrina Esercizio con più vetrine: cartelli uguali su ogni vetrina

Tipologia ad arco: 
posizione  e quantità di cartelli possibili, i cartelli saranno sempre uguali e impostati con il lato superiore sull'arco
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DIVIETI 

 
a) Cartelli pubblicitari posti a bandiera ossia perpendicolari al fronte o appoggiati a terra o verticali, ad 

eccezione di quelli storici. 
b) Cartelli a sbalzo su pali, o sopra strutture portanti. 
c) Neon e luci visibili, colori fosforescenti e qualsiasi luce ad intermittenza o scorrevole e comunque non 

continua. 
d) Materiali riflettenti e a specchio. 
e) Sostituzioni di cartelli storici. 
f) Sovrapposizioni di cartelli pubblicitari. 
g) Cartelli pubblicitari collocati in diversa posizione rispetto a quella indicata. 
h) Utilizzo di tipologie diverse per ogni esercizio. 
i) Cartelli non allineati alla forometria esistente e che non rispettino dimensioni e posizioni indicate. 
j) Cartelli esterni alle vetrine. 
k) Colori dei cartelli non in relazione con i colori della vetrina e/o del fronte. 
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SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE 
 
 

 

 
       SITUAZIONE ATTUALE 

        
 

             SIMULAZIONE DI GIORNO E DI NOTTE ILLUMINATA 
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TARGHE PROFESSIONALI 
 

SCHEDA D 
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INSERGNA D’ESERCIZIO - TARGA PROFESSIONALE - SCHEDA D  

 
 

PROSPETTO
ALTEZZA  POSSIBILI VARIE ALTEZZE 30 - 45 - 60 cm
BASE 30 cm 
SPESSORE MINIMO CONSENTITO DAL MATERIALE (0,5 cm)

      STUDIO 
PROFESSIONALE

SCRITTA
LA SCRITTA COME FORMA, CARATTERE E COLORE E' LIBERA 
SONO POSSIBILI MARCHI O DISEGNI INERENTI ALLA 
PROFESSIONE.

POSIZIONE DELLA TARGA
ALTEZZA DA TERRA 130 cm
DISTANZA DALLA FOROMETRIE ADIACENTI 20 cm

TARGA CENTRALE
SE LA DIMENSIONE DELLA SPALLA 
NON CONSENTE LA DISTANZA 
DEI 20 CM DAL PROFILO DELLE 
FOROMETRIE ADIACENTI, LA TARGA 
SARA' POSIZIONATA AL CENTRO

130 cm

distanza 20 cm

SEZIONE
FISSATA A MURO CON DISTANZIATORI 
(O DISTANZIALI) IN METALLO SATINATO
DI DIAMETRO MASSIMO 2 cm

 

 

 
FORMA 

 

 
Quadrata o rettangolare (30 x 30, 30 x 45, 30 x 60 cm). 
 

 
SCRITTA 

 

 
Carattere a libera scelta, ma mai in rilievo. 
 
 

 
COLORE 

 

 

Fondo: trasparente con distanziatori di acciaio satinato. 
Scritta: qualsiasi tranne i fosforescenti. 
 

 
DIMENSIONE 

 

Altezza: 30 cm e multipli (di 15 cm) per più professioni misure massime 30 (base) x 60 cm d'altezza. 
Larghezza: 30 cm. 
Spessore: minimo consentito dal materiale (0,5 cm). 
Distanziatori (o distanziali): di 1, 5 cm di lunghezza. 
 

 
MATERIALI 
 

 

Targa: plexiglas trasparente. 
Distanziatori (o distanziali): in metallo satinato. 
 

 
POSIZIONE 

 

Cartello: esterno fissato a muro con distanziatori. 
Altezza del lato inferiore da terra 130 cm. 
Distanza dalle forometrie adiacenti 20 cm, se la spalla non lo permette il cartello sarà centrale. 
Distanziatori (o distanziali): agli angoli della targa. 
 

 
ILLUMINAZIONE 

 
Non è ammessa. 
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CONTESTO 

 
Nella stessa targa potranno essere presenti più marchi professionali e saranno da escludere più targhe su 
una stessa spalla di uno stesso edificio 
Le misure potranno variare di multipli 15 cm solo in altezza. (30, 45, e 60 cm misura massima consentita) 
Le nuove targhe inserite all’interno d’insegne preesistenti ove già presenti delle targhe professionali 
saranno uniformate per materiale, dimensione e tipologia; sarà da rispettare l’uniformità. 
 
 
                                                        30 x 60 cm 
                             30 x 45 cm 
 
       30 x 30 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Distanza da terra 1, 30 mt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIVIETI 

 

a) Targhe a bandiera ossia perpendicolari al fronte. 
b) Qualsiasi tipo d’illuminazione. 
c) Materiali diversi da quelli indicati. 
d) Sostituzioni di targhe storiche. 
e) Sovrapposizioni di targhe. 
f) Targhe collocate in diversa posizione rispetto a quella indicata. 
g) Materiali diversi da quelli indicati. 
 

 
 

VARIANTI 
AMMESSE PER 
MATERIALI E 
DIMENSIONI 

 

Le targhe professionali possono essere realizzate in ottone e in altri metalli di dimensioni 30 cm di base per 
18 cm d’altezza, fissate direttamente a muro. 
È possibile riprendere le misure e le dimensioni previste per le targhe 30 x 30 cm, le altre dimensioni 30 x 45 
e 30 x 60 cm sono sconsigliate sui fronti perché troppo visibili. 
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SCRITTE  
FORMATE SOLO DA LETTERE E CARATTERI  

 
SCHEDA E 

 
SCRITTA ESTERNA E SOPRA ALLA VETRINA  

(VIETATA PER LA TIPOLOGIA AD ARCO) 
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INSEGNA D’ESERCIZIO - SCHEDA E 
SCRITTA FORMATA SOLO DA LETTERE E CARATTERI 

(VIETATA PER LA TIPOLOGIA AD ARCO)  
 

 
 

PICCOLO CAFFE'

PROSPETTO, sempre impostao sulla linea orizzontale
ALTEZZA MASSIMA DEI CARATTERI 40 cm
LUNGHEZZA DELL'INSEGNA MASSIMA CONSENTITA UGUALE ALL'AMPIEZZA DELLA VETRINA
PROFONDITA' MINIMA CONSENTITA DAL MATERIALE (3 cm)

SEZIONE
PAROLE IMPOSTATE A 5 cm DALLA FOROMETRIA O 
DALLA CORNICE E FISSATE A MURO CON 
DISTANZIATORI, SPESSORE DELLE PAROLE IL 
MINIMO CONSENTITO DAL MATERIALE 
(TIPO 3 cm)

POSIZIONE DELLA SCRITTA 
ESTERNA E CENTRALE ALLA FOROMETRIA DELLA VETRINA, O ALLINEATA ALL'AMPIEZZA TOTALE COMPRESA LA CORNICE 
SE ESISTENTE, O AL CENTRO SE E' MINORE DELL'AMPIEZZA TOTALE

 

TIPOLOGIA SCRITTA

scatolare piatto

PICCOLO CAFFE' PICCOLO CAFFE' PICCOLO CAFFE'

PAROLE IMPOSTATE A 5 CM 
DALLA FOROMETRIA O DALLA 
CORNICE ESTERNA

CAFFE'

  * VARIABILE SECONDO LE CARATTERISTICHE DELLA RECINZIONE 
 

 
 

 
 
 
 

 
FORMA 

 
Semplice e chiara, carattere maiuscolo e uniforme impostata sulla linea orizzontale. 

 
SCRITTA 

 

Carattere chiaro semplice, maiuscolo e uniforme, non in corsivo  
Caratteri tipo:  
PICCOLO CAFFE’ -TIMES NEW ROMAN 
PICCOLO CAFFE’- ARIAL 
 

 
COLORE 

 
Rame antichizzato o brunito (rame trattato con acido nitrico). 

 
DIMENSIONE 

 

Altezza: massima 40 cm. 
Spessore: minimo consentito dal materiale (3 cm) 
 

 
MATERIALI 
 

 
Rame antichizzato, (rame trattato con acido nitrico). 
 

 
POSIZIONE 

 

Sopra e allineata alla FOROMETRIA della vetrina o della cornice esterna, se presente. 
Fissata in posizione simmetrica; 
Impostata a 5 cm dalla forometria o dalla cornice esterna della vetrina o da eventuali architravi. 
Se lo spazio, non permette tale distanza la scritta sarà sempre centrale e simmetrica rispetto la 
verticale. 
In caso di scritta apposta su recinzione la collocazione della stessa dovrà essere prevista in 
prossimità dell’accesso e la sua posizione dovrà adeguarsi ai criteri compositivi della recinzione 
stessa. 
 

 
ILLUMINAZIONE 

 

Solo indiretta tramite fari non visibili sul fronte, anche a pavimento. 
Colori ammessi per la luce: bianchi solari e gialli. 
 

* 



22  

 
CONTESTO 

 

Esercizio compreso nella fascia di un aggregato Più esercizi in un unico edificio
altezza delle scritte uguale

scritta esistente
più bassa

scritta nuova 
della stessa 
altezza di 
quello più 
bassa esistente

scritta esistente
più alta

 

Nel caso di un unico esercizio con più forometrie è possibile fare una scritta per ogni forometria  

PICCOLO CAFFE' PICCOLO CAFFE' PICCOLO CAFFE' PICCOLO CAFFE'

PICCOLO CAFFE'PICCOLO CAFFE'

ESEMPI DI ESERCIZI CON PIU' VETRINE

 
 
DIVIETI 

 

a) Questo tipo d’insegna è vietata su edifici storici e vincolati. 
b) Questo tipo d’insegna è vietata per la tipologia ad arco. 
c) Scritte luminose, caratteri in corsivo, scritte sottolineate e mescolanze di caratteri.  
d) Scritte a bandiera ossia perpendicolari al fronte o appoggiate a terra o verticali, ad eccezione di quelle 

storiche. 
e) Scritte esterne su pali, o sopra strutture portanti. 
f) Neon colorati e fosforescenti e qualsiasi luce ad intermittenza o scorrevole e comunque non continua. 
g) Materiali riflettenti, e a specchio e diversi da quello indicato. 
h) Sostituzioni di cartelli e scritte storiche. 
i) Sovrapposizioni di cartelli pubblicitari e scritte. 
j) Scritte collocate in diversa posizione rispetto a quella indicata e che non rispettino dimensioni e colori 

indicati. 
k) Utilizzo di tipologie d’insegne diverse per ogni esercizio. 
l) Scritte impostate sulla linea verticale o curvilinea. 
m) Scritte fissate ad aste e a cornici. 
n) Cartelli pubblicitari posti a bandiera ossia perpendicolari al fronte o appoggiati a terra o verticali sui 

pilastri, ad eccezione di quelli storici. 
o) Cartelli a sbalzo su pali o sopra strutture portanti. 
p) In caso di scritte su pareti di edificio: scritte non allineate alla forometria esistente. 
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SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE

 

 
SITUAZIONE ATTUALE 

 
SIMULAZIONE DI GIORNO E DI NOTTE 
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SCRITTE  
FORMATE SOLO DA LETTERE CARATTERI 

 
SCHEDA F 

 
 

VETROFANIE SU VETRINA PER TUTTE LE TIPOLOGIE:  
PER L’INGRESSO E PER LA VETRINA 
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INSEGNA D’ESERCIZIO VETROFANIA SU VETRINA - SCHEDA F 

CARATTERI ADESIVI PRESPAZIATI DI COLORE BIANCO O SATINATO SULLA PORTA E SULLE 
VETRINE 

 

PICCOLO CAFFE'
ALTEZZA MASSIMA 40 cm
LUNGHEZZA MASSIMA 160 cm

Posizione: libera sul vetro della vetrina
per esercizi con più vetrine la scritta può essere presente in ogni 
vetrina in posizione e forma uguale

Parole sulla vetrina

PICCOLO CAFFE'

CARATTERI sulla porta d'ingresso
spazio  massimo occupato dalle parole 50 x  40 cm, 
le dimensioni minori rispetteranno sempre la proporzione 
ad es: 40 x 30 cm, le scritte non devono presentare cornici 

esempio:

PICCOLO 

LA SCRITTA PUO' ESSERE ORGANIZZATA SU PIU' RIGHE MA 
L'ALTEZZA TOTALE MASSIMA RISPETTERA' SEMPRE I 40 cm

esempio

 CAFFE'

PICCOLO CAFFE'
via Mazzini 3, Dolo Venezia
telefono 041- 111111
orari: 9.00- 24.00
giorno di chiusura: Lunedi

www. piccolocaffè.it 

altezza 
massima 40 cm

 
 

 
 

 
 
FORMA Le parole avranno una forma chiara e semplice, sempre impostate sulla linea orizzontale. 

 
SCRITTA 

 

 

Le parole saranno chiare e semplici. 
Carattere maiuscolo, minuscolo uniforme normale e corsivo. 
Caratteri tipo:  
       PICCOLO CAFFE’ -TIMES NEW ROMAN 

PICCOLO CAFFE’- ARIAL 
 
 

 
COLORE 

 

 
Bianco o trasparente acidato (detto anche sabbiato o satinato). 
 

 
DIMENSIONE 

 
Parole sulla vetrina: altezza massima 40 cm; larghezza massima 160 cm. 
Parole sulla porta d’ingresso: occuperaggiornaanno uno spazio massimo di 50 x 60 cm, sono 
ammessi sottomultipli ma la proporzione sarà rispettata esempio 40 x 50 cm. 
 

 
MATERIALI 

 

 
Materiale plastico. 

 
POSIZIONE 

 

 

Parole sulla vetrina: libera. 
Parole sulla porta d’ingresso: in alto sopra la maniglia in posizione centrale. 
Per la tipologia ad arco saranno impostate nello spazio inferiore all’imposta dell’arco. 
 

 
ILLUMINAZIONE 

 
Vietata qualsiasi illuminazione. 
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CONTESTO 

 
I DUE TIPI DI SCRITTA, SULLA VETRINA E SULL’INGRESSO POSSONO ESSERE COMPRESENTI SU UNO 
STESSO ESRCIZIO, IN QUESTO CASO IL COLORE E IL CARATTERE SARANNO UGUALI. 

scritte 
posizionate alla 
stressa altezza 

compresenza delle scritte sulla vetrina e sull'ingresso posizionate alla stessa altezza 

Esercizio con più vetrine: cartello su una sola vetrina Esercizio con più vetrine: cartelli uguali su ogni vetrina

In caso di piu' scritte: le scritte saranno sempre uguali

Esercizio con più vetrine: cartello su una sola vetrina Esercizio con più vetrine: cartelli uguali su ogni vetrina

Tipologia ad arco: in caso di più scritte queste saranno sempre uguali

 

 
DIVIETI 

 

a) Scritte in rilievo, incorniciate e sottolineate. 
b) Colori diversi da quelli indicati. 
c) Materiali riflettenti e a specchio. 
d) Sostituzioni di scritte storiche. 
e) Sovrapposizioni di cartelli pubblicitari e scritte su vetro. 
f) Scritte con diversa misura da quella indicata e verticali.  
g) Altri simboli, decori o disegni geometrici sul vetro. 
h) Non sono ammesse cornici alle parole. 
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SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE 
 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

 
 

SCRITTE SU TUTTI I VETRI 

 
 

SCRITTE SULLA PORTA D’INGRESSO 
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AFFISSIONI E LOCANDINE 
 

SCHEDA G 
 

 
 
 



29  

 
AFFISSIONI e LOCANDINE - SCHEDA G 

SUPPORTO CON PANNELLO IN PLEXIGLAS TRASPARENTE E FONDO DI LEGNO, METALLO TRATTATO O 
PLEXIGLAS 

 
Le affissioni, le locandine e i manifesti saranno posti, secondo la loro funzione, su appositi 
supporti o già predisposti dal comune o di privata installazione. 

 

PROSPETTO
ALTEZZA  MASSIMA 200 cm
LUNGHEZZA MASSIMA 100 cm
SPESSORE MINIMO CONSENTITO DAL MATERIALE (2 cm)

STRUTTURA IN PLEXIGLAS TRASPARENTE
CON FONDO IN PLEXIGLAS, LEGNO O METALLO 
TRATTATO DI COLORE SCURO

SEZIONE
PANNELLO O BACHECA FISSATI A MURO 
CON DISTANZIALI IN METALLO SATINATO

POSIZIONE DEL PANNELLO
DISTANZA DA TERRA da 30 cm a 130 cm
DISTANZA DALLE FOROMETRIE ADIACENTI 20 cm
ALLINEATO ALLE FOROMETRIE ESISTENTI

PANNELLO CENTRALE
SE LA DIMENSIONE DELLA SPALLA 
NON CONSENTE LA DISTANZA DI 
20 CM DAL PROFILO,  IL PANNELLO 
SARA' POSIZIONATO AL CENTRO
 

SBALZO MINIMO CONSENTITO 
DAL MATERIALE

da 30 a 130 cm

 
 

FORMA 

 

 

Rettangolare misura massima 100 cm di base x 200 cm di altezza, per misure inferiori la 
proporzione sarà rispettata. 
 

 
SCRITTA 

 

 

Sono ammesse solo le scritte dei pannelli riferiti ad un prodotto in vendita come ad esempio 
quelli dei giornali. 
 
 

 
COLORE 

 

 

Lato esterno: in plexiglas trasparente. 
Fondo in plexiglas trasparente, legno naturale non colorato o metallo trattato brunito in 
armonia con la cromia dell’edificio. 
 

 
DIMENSIONE 

 

 

Altezza massima: 200 cm. 
Lunghezza massima: (base) 100 cm. 
Spessore: minimo consentito dal materiale,  
Lo sbalzo totale dal muro, compresi i distanziatori, sarà il minimo consentito dal materiale. 
 

 
MATERIALI 
 

 

Lato esterno: plexiglas trasparente. 
Fondo: in plexiglas trasparente, legno naturale e metallo verniciato o trattato. 
Distanziatori (o distanziali): in metallo tipo acciaio satinato. 
 

 
POSIZIONE 

 
Distanza da terra minima 30 cm e massima 130 cm. 
Distanza laterale dal foro o dalla bordatura dal foro con eventuale cornice 20 cm, se la 
distanza dal foro adiacente non lo permette l’affissione sarà centrale dai fori. 
 

 
ILLUMINAZIONE 

 
Facoltativa. 
L’illuminazione sarà interna di colore bianco solare o giallo, vietate le luci al neon a vista. 
Per le attività di ristoro è possibile prevedere un faretto a forma di lanterna sopra il pannello. 
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CONTESTO 

 

I pannelli e le strutture rigide saranno posti ad un’altezza minima di 30 cm da terra ad una massima di 130 
cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Distanza da terra da 30 a 130 cm 
 
 
 
 
 
 

Supporto fisso a muro in posizione centrale rispetto alle vetrine
supporto: 
sporgenza minima

 

 
EDICOLE 
ED ESERCIZI  
COMMERCIALI 

 

La pubblicità di quotidiani periodici ed altro è ammessa all’interno e all’esterno delle vetrine, compresa 
sempre entro la forometria del negozio. 
E’ ammesso un solo supporto a muro che può essere come quello indicato nella scheda, oppure quelli dati 
in adozione relativi ad un prodotto in vendita come quello del quotidiano, ed è vietato l’uso di cavalletti 
esterni alle vetrine.  
Per le edicole a chiosco sono possibili più pannelli ma con le stesse caratteristiche previste per le edicole 
entro il costruito, il colore del fondo sarà in armonia con il colore della struttura. 
 

 
DIVIETI 

 

a) Pannelli diversi da quelli descritti ad eccezione di quelli che si riferiscono ad un prodotto in vendita 
all’interno dell’esercizio. 

b) Materiali diversi da quelli indicati. 
c) Sostituzioni di pannelli e lanterne storiche. 
d) Più di un pannello per ogni esercizio. 
e) Scritte sui pannelli, tranne quelle presenti nei pannelli già predisposti riferiti ad un prodotto in vrendita. 
f) Colori diversi da quelli ammessi. 
g) Illuminazione diversa da quella indicata. 
h) Sono vietate affissioni e locandine sui muri e sulle vetrine in posizione diversa da quella indicata. 
i) E’ vietato l’uso di cavalletti. 
j) Non sono ammesse affissioni, locandine e manifesti a bandiera e perpendicolari ai fronti, ad eccezione 

di quelli entro strutture storiche. 
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SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

 
 

SIMULAZIONE D’ AFFISSIONI LOCANDINE E MANIFESTI 

 
 

SIMULAZIONE DEL SUPPORTO ESTERNO DI GIORNO E ILLUMINATO DI NOTTE 
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STRISCIONI STENDARDI E BANDIERE  
 

SCHEDA H 
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STRISCIONI STENDARDI E BANDIERE - SCHEDA H 
IN TESSUTO ACRILICO O PLASTIFICATO TIPO BANNER NON A SPECCHIO 

 
Gli striscioni gli stendardi e le bandiere sono ammessi solo per promuovere manifestazioni o 
spettacoli nel territorio interessato, in conformità all’art. 51 del D.P.R. n° 495/’92. 
Saranno ammessi striscioni e stendardi storici o storicizzati e le bandiere riconosciute ai fini religiosi, 
istituzionali e nazionali. E’ ammessa l’esposizione di altri tipi di striscioni, unicamente per la 
promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. 
L’esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della 
manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente 
ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. 
La collocazione degli striscioni gli stendardi e le bandiere sugli edifici e nelle aree tutelati come beni 
culturali, possono essere autorizzati previo parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e 
Paesaggistici, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 42/2004. 

FIERA DEL PAESE

Gli striscioni saranno sempre orrizzontali
Sugli edifici sono possibili stendardi di 
manifestazioni storiche: andranno 
posizionati tutti allo stesso  livello

Striscioni perpendicolari posizionati all'ingresso 
del paese o delle vie
allineati al costruito e fissati su apposite strutture

Striscioni perpendicolari 
e allineati al costruito o al contesto
fissati a strutture esistenti 
predisposte o con pali
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esempio di striscione: 
 

 
 

 

 
FORMA 
 
 

 
Quadrata o rettangolare altezza massima 120 cm. 
 
 

 
SCRITTA 

 
Gli striscioni, stendardi e bandiere possono essere bifacciali.  

 
DIMENSIONE 

 
Altezza: massima 120 cm 
Lunghezza: conforme all’uso e alla zona ove posta 
Spessore: minimo consentito dal materiale 

 
MATERIALI 

 
Tessuto acrilico o tessuto plastificato PVC “BANNER” non a specchio 

 
POSIZIONE 

 
Saranno fissati a strutture esistenti rispettando simmetria e allineamenti o su apposite strutture 
e/o sostegni, opportunamente fissati 

 
ILLUMINAZIONE 

 
Non è prevista. 

 
DIVIETI 

 

a) Striscioni e stendardi di colore e forma diverse da quelle indicate. 
b) Materiali diversi da quelli indicati. 
c) Sovrapposizioni di striscioni, stendardi e bandiere. 
d) Altri mezzi pubblicitari sugli striscioni. 
e) Striscioni stendardi e bandiere commerciali sui fronti degli edifici. 
 


