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Il Piano Generale per gli Impianti Pubblicitari è uno strumento di pianificazione finalizzato alla 

definizione tipologica dei mezzi, degli impianti per la pubblicità esterna e per le affissioni ed alla 

definizione dei criteri di localizzazione degli stessi sul territorio comunale. 

Il Piano è stato approvato il 10.02.2006, successivamente emendato in data 26.01.07 (norme 

transitorie) ed infine aggiornato in data 20.12.2007 (modifiche a vari articoli). 

L’Ufficio Pubblicità del Settore Sportelli dell’Edilizia e delle Imprese, in attuazione dell’art. 33 del 

Piano stesso,  ha redatto un progetto di riordino degli impianti pubblicitari esistenti, distinto per 

ambiti territoriali, che prevede una progettazione puntuale delle postazioni in cui poter ricollocare 

gli impianti esistenti ed autorizzati negli ultimi venti anni, nel rispetto della normativa vigente.  

A tal fine, come previsto dalle norme transitorie succitate, si è proceduto, per un anno, ad una 

sospensione del rilascio dei provvedimenti relativi agli impianti per le affissioni  e per la pubblicità 

permanente.  

 

Il Censimento degli impianti pubblicitari esistenti  

Il censimento è consistito nella rilevazione degli impianti pubblicitari esistenti lungo 29 vie 

cittadine, scelte secondo il criterio di maggiore importanza sotto il profilo viabilistico e con alta 

presenza di impianti pubblicitari, specialmente di proprietà privata, escludendo le strade 

attualmente in corso di riqualificazione e pertanto interessate da consistenti lavori di riassetto 

stradale. 

Tali vie coprono circa il 60% dell’impiantistica pubblicitaria di proprietà privata  ed il 15% dei quella 

comunale presenti sul territorio; 

 

Per ognuna delle vie individuate, si è provveduto, tramite fotografie, video e strumenti di 

misurazione alla rilevazione di: 



− Posizione, titolarità e contenuto del messaggio pubblicitario, relativamente agli impianti 

pubblicitari esistenti per la pubblicità permanente (cartelli e pannelli murali, pubblici e privati) 

e per le affissioni (poster, stendardi e tabelle murali, pubblici e privati) 

− Segnaletica stradale (segnali di pericolo di indicazione, impianti semaforici, ecc.), significativi 

ai fini della determinazione delle distanze ammissibili per le postazioni di progetto 

− Altri elementi significativi di ingombro (mezzi pubblicitari, edicole, alberi, cassonetti dei rifiuti, 

pensiline e paline autobus, pali tecnologici, cabine telefoniche) 

 

Verifica di legittimità e atti conseguenti 

Tramite opportune verifiche di ufficio, si è provveduto alla verifica della legittimità degli impianti 

pubblicitari rilevati sotto il profilo autorizzatorio. 

A carico dei titolari di impianti risultati privi di autorizzazione sono stati avviati i procedimenti 

sanzionatori nei termini di legge.  

Gli impianti risultati legittimi, sono stati classificati per tipologia e suddivisi in due gruppi : 

Il primo, include gli impianti oggetto di ricollocazione, che sono: 

− Impianti per affissione di manifesti (poster, stendardi e tabelle murali, pubblici e privati), 

individuati in tabella con la sigla F  

− Impianti per la pubblicità permanente (solo cartelli su palo, pubblici e privati) individuati in 

tabella con la sigla C 

 

Il secondo, include tutti quelli non oggetto di ricollocazione, che sono: 

− Impianti pubblicitari posti oltre i 15 metri dal filo stradale o non in vista dalle strade in oggetto, 

pannelli permanenti su testata cieca di edifici e su ponti; tutti individuati in tabella con la sigla 

E 

− mezzi pubblicitari (preinsegne, segnali turistici di territorio, insegne, bacheche circoscrizionali, 

elementi di arredo urbano, ecc.), individuati in tabella con la sigla M 

− impianti pubblicitari temporanei (nel caso in esame si tratta dei poster per affissione, 

temporaneamente installati sui cantieri del Metrobus) individuati in tabella con la sigla T 

 

Progettazione delle postazioni  

La progettazione delle postazioni per gli impianti pubblicitari oggetto del presente riordino si è 

sviluppata per ogni singola via, con i seguenti obiettivi: 

 

1. Individuazione dei luoghi di progetto 

per l’individuazione dei luoghi idonei all’installazione degli impianti pubblicitari si è tenuto 

conto dei seguenti vincoli: 

− le categorie stradali e le velocità di percorrenza veicolare ai sensi del Codice 

della Strada 

− le due classi di strade individuate dal Piano generale impianti pubblicitari 



− le zone individuate dal Piano generale impianti pubblicitari 

− le distanze dagli elementi stradali significativi e da altri impianti pubblicitari 

− la diversa articolazione delle sezioni stradali (presenza o meno di marciapiedi, 

aiuole, scarpate, piste ciclo-pedonali, ecc.) 

− la presenza di altri elementi di ingombro (alberi, mezzi pubblicitari, edicole, 

cassonetti dei rifiuti, pensiline e paline autobus, pali tecnologici, cabine 

telefoniche) 

− il contesto urbano e ambientale 

− le limitazioni ed i divieti di cui agli articoli 29 e 30 del Piano generale impianti 

pubblicitari 

 

2. Progettazione delle postazioni e scelta dell’asp etto geometrico-strutturale degli 

impianti pubblicitari 

Una volta individuate le aree di progetto, sono state localizzate puntualmente le postazioni 

di ogni singolo impianto e decisi i relativi aspetti geometrico-strutturali, prediligendo la 

collocazione di sequenze omogenee, nel rispetto delle finalità e delle norme del piano. 

 

Al fine di descrivere sinteticamente le scelte fatte, ogni postazione, oltre ad essere stata 

restituita graficamente sulle tavole di progetto, è stata contrassegnata da una targhetta, 

contenente: 

 

− Il numero identificativo della via in oggetto 

− Il lato della via (destro o sinistro, secondo i criteri toponomastici) 

− Numero progressivo della postazione (secondo le modalità di cui all’art. 33 del 

Piano)   

− Dimensione della plancia espositiva (sigle D02, D04, D06, D08,  D16, D24, più 

precisamente descritte nell’allegato E del Piano generale impianti pubblicitari). 

− Orizzontamento, della plancia espositiva (verticale o orizzontale) 

− Numero di facce interessate dal messaggio (monofacciale o bifacciale) 

− Orientamento della plancia espositiva rispetto all’asse stradale (parallelamente o 

perpendicolarmente) 

− Posizionamento della plancia espositiva rispetto al palo di sostegno e numero di 

pali. 

 

Assegnazione delle postazioni progettate ai titolar i di autorizzazioni 

L’assegnazione delle postazioni progettate è avvenuta in diverse fasi: 

In primo luogo si è proceduto ad assegnare le postazioni relative ai formati medio-piccoli 

(superficie minore di 18mq), procedendo via per via, secondo quanto indicato dall’articolo 33, 

comma 4 del Piano generale degli impianti pubblicitari, con la precisazione che  la ricollocazione 

si è svolta , per ogni singola via, procedendo per lati stradali, a partire dal lato destro, nella 

direzione inversa al corrispondente senso di marcia, secondo l’ordine in cui gli impianti esistenti 



ed autorizzati si sono trovati. Si precisa che gli impianti esistenti sul lato destro, che non hanno 

trovato collocazione di progetto su tale lato, sono stati collocati sul lato sinistro, in coda rispetto 

agli impianti già collocati a sinistra; di conseguenza, gli impianti esistenti sul lato sinistro, che non 

hanno trovato collocazione di progetto su tale lato, sono stati collocati sul lato destro, , in coda 

rispetto agli impianti già collocati a destra. 

 

Al termine di questa prima procedura, si sono redatte due liste; una contenente l’elenco dei titolari 

di autorizzazioni di formati medio-piccoli a cui non si è potuto assegnare una postazione di 

progetto sulla via originariamente occupata; l’altra contenente le strade con le postazioni di 

progetto medio piccole rimaste libere. 

 

Per dare un ordine ai posti da assegnare si è quindi proceduto a determinare una classificazione 

delle strade non ancora saturate, in due gruppi, in funzione della loro diversa classe ed appetibilità 

commerciale, tenuto conto anche della distribuzione spontanea degli impianti pubblicitari privati 

determinatasi negli anni. 

Si sono quindi assegnate le singole postazioni, attingendo ad una graduatoria costituita dai titolari 

degli impianti da ricollocare, ordinati in funzione del maggior numero di impianti rimasti esclusi 

dalla prima fase.  

 

Analogamente a quanto fatto per i formati medio-piccoli, si è proceduto all’assegnazione delle 

postazioni relative ai grandi formati (superficie maggiore di 18mq), prima via per via e 

successivamente sulle risultanze. 

 

Per una dettagliata comprensione del lavoro svolto si rimanda alle tabelle allegate. 
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