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ART.1. OGGETTO DEL PIANO GENERALE 

Il presente Piano Generale, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, disciplina, 
secondo principi di razionalità, funzionalità e sicurezza, la collocazione, la quantità e la tipologia dei mezzi 
pubblicitari sul territorio del Comune di Molinella. 

Il Piano Generale non si applica: 

− ai segnali turistici e di territorio, come definiti all'articolo 134 del D.P.R. 495/92, Regolamento di 
attuazione del codice della strada, purché conformi alle caratteristiche previste nella risoluzione del 
Ministero delle Finanze n. 48/E/IV/7/609 del 1° aprile 1996; 

− alla pubblicità effettuata su mezzi di trasporto collettivo, compresi il servizio di linea ed i bus-navetta, o 
con aeromobili e palloni frenati; 

− alla pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri Enti pubblici; 

− alla pubblicità ed ai mezzi di segnalazione o di indicazione la cui esposizione sia obbligatoria per legge 
o regolamento; 

− alla pubblicità all'interno di luoghi aperti al pubblico, se non visibile dalla strada; 

− ai mezzi di comunicazione ed informazione culturale, turistica, istituzionale e di pubblica utilità; 

− ai cartelli segnalanti la sponsorizzazione della realizzazione delle opere pubbliche o della manutenzione 
di aree verdi o simili. 

ART.2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Costituiscono norme di rinvio del presente Piano Generale: 

− D.L.vo 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada) come modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360 
(Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada); 

− D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada)comprensivo delle modifiche ed innovazioni introdotte con D.P.R. 16/09/1996 n. 610; 

− D.L.vo 15/11/1993 n. 507; 

− D.L.vo 15/12/1997 n. 446; 

− D.L.vo 29/10/1999 n. 490; 

− Legge 07/12/1999, n. 472; 

− Legge 28/12/2001, n. 448; 

− Legge 30/12/2004, n. 331; 

− Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità. 

− Regolamento Comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; 

− Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; 

− Norme di attuazione del PTCP (Stesura approvata con delibera del Consiglio Provinciale n° 19 del 
30/03/2004); 

− Legge Regionale n° 31 del 25/11/2004; 

− D.L. 22/01/2004, n° 42; 
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ART.3. CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE 

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Molinella, ai sensi dell'art. 2 

del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 

31/01/2009 di 15.635 abitanti. 

ART.4. QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI  

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento 
alla popolazione di 15.635 unità registrate al 31/01/2009, non deve essere inferiore a mq. 187,62 
corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti (Art. 18 comma 3 D.Lgs. 507 del 15/11/1993), pari 
a 268 fogli del formato di mt. 0.70 x 1.00. La superficie potrà essere annualmente adeguata in rapporto alla 
variazione del numero degli abitanti. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 507/93, la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni è così 
ripartita: 

− affissioni di natura istituzionale prive di rilevanza economica e commerciale, il regolamento 
comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità fissa il 20% di superficie complessiva degli 
impianti per le pubbliche affissioni; 

− affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, svolte dal servizio delle 
pubbliche affissioni e costituenti funzione accessoria del servizio delle pubbliche affissioni; il 
regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità fissa l'80% di superficie 
complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni; 

− affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate su spazi pubblici da soggetti diversi dal 
concessionario del pubblico servizio; il regolamento comunale stabilisce che la superficie massima da 
attribuire ai privati non potrà superare il 5% della superficie effettiva degli impianti per le pubbliche 
affissioni; 

Ai sensi del Comma 480 della Legge 311 del 30/12/2004 i comuni devono riservare il 10% degli spazi totali 
per le affissioni dei manifesti ai soggetti di cui all'Art. 20 del D.L 507 del 15/11/1993, secondo le modalità 
del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità. 

Nalla tavola 5 dell'ALLEGATO A del presente piano si individuano i cartelli pubblici da riservare ai 
soggetti di cui all'art.20 del DL 507/1993 in relazione alla priorità delle domande che verranno presentate a 
codesto Comune.  

La richiesta dovrà essere presentata dalla persona fisica che intende affiggere nel rispetto dell'art.22 DL 
507/1993 e del Regolamento Comunale. 

Il Comune non fornisce personale per l'affissione e l'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle 
pubbliche affissioni. 

Ognuno dei soggetti dell'Art.20 del DL 507/1993 che usufruisce degli spazi loro riservati sarà ritenuto 
responsabile del corretto utilizzo del cartello pubblico e della sua manutenzione nel periodo in cui effettuerà 
l'affissione con l'obbligo di restituire a tale amministrazione comunale il cartello nelle condizioni medesime 
in cui l' ha trovato. 

La superficie attuale degli impianti per le pubbliche affissioni risulta essere di complessivi mq 285,36. 
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ART.5. FINALITÀ DEL PIANO GENERALE 

Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie 
salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura 
architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica. 

Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi 
pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private,nonché il numero degli 
impianti destinati alla Pubblicità a mezzo di Affissione diretta. 

Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze 
di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, 
commerciale ed industriale. 

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti (determinando caratteristiche, quantità 
e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni) è di garantire il precipuo interesse pubblico nella 
diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, 
nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero 
attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica. 

Inoltre il Piano Generale Impianti indica la parte di Impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di 
carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico. 

Il Piano Generale Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli Impianti Affissionali pubblici, la loro 
manutenzione ed ammodernamento utilizzando i fondi allo scopo destinati nonché quelli introitati per 
l'applicazione delle Sanzioni amministrative. 

Il P.G.I. si pone anche come obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli 
impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitarie di affissione nell'ambito del 
territorio Comunale. 

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico 
architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio Comunale. 

ART.6. AMBITI E ZONE DI DELIMIZIONE DAL PIANO  

Le norme del presente Piano sottostanno alla seguente distinzione: 

FUORI DAL CENTRO ABITATO  

In questo caso le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari 
sono regolati dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R 16/12/1992, n. 495 e D.P.R 
16/09/1996, n. 610). 

NEL CENTRO ABITATO  

La nozione di Centro Abitato, ai fini del presente Piano, è quella stabilita dal Codice della Strada “…insieme 
di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si 
intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da 
non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada…” 

Il Piano prende atto di tale delimitazione e disciplina al suo interno, l'inserimento sia permanente che 
temporaneo degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati. 

All'interno del centro abitato, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada il Comune, limitatamente alle 
strade di tipo E) ed F) si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime 
per il posizionamento dei cartelli e degli altri messaggi pubblicitari. nel rispetto delle esigenze di sicurezza 
della circolazione stradale. 

Ai fini del presente Piano Generale il territorio del Comune di Molinella è suddiviso nelle seguenti zone: 
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Zona A1, (CATEGORIA SPECIALE), comprendente il centro storico della città e delle frazioni, 
corrispondente alle zone territoriali omogenee definite "A" nel Piano Regolatore Generale, secondo la 
classificazione di cui L.R. 47/78 e D.M. 1444/68; 

Le località comprese in questa categoria si definiscono CATEGORIE SPECIALI  ai sensi dell'Art.4 del DL 
507/1993 e dell'Art.10 della Legge 448/2001 e pertanto godono, agli effetti dell'applicazione dell'imposta 
sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di natura commerciale di 
una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale; 

Zona A2, comprendente le restanti parti del "centro abitato", corrispondente alle zone territoriali omogenee 
definite "B","F","G" nel Piano Regolatore Generale, secondo la classificazione di cui L.R. 47/78 e D.M. 
1444/68; 

Zona B, comprendente le principali aree produttive del territorio comunale; 

Zona C, comprendente la restante parte del territorio comunale. 

Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia riportata, che costituisce parte integrante del seguente 
Piano Generale (ALLEGATO A- TAVOLA 1). 

ART.7. IMPIANTI DI AFFISSIONE 

Impianti di pubbliche affissioni 

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati 
esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. 

La pubblica affissione comprende messaggi pubblicitari esposti per finalità istituzionali, sociali o 
commerciali (cioè relativi all'esercizio di una attività economica). Si tratta di manifesti cartacei affissi, per 
un tempo limitato, su appositi impianti di proprietà comunale dal concessionario incaricato dal Comune. 

Impianti privati per affissine diretta  

Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate direttamente da soggetti privati, 
diversi dal Comune e dai suoi concessionari, su strutture private.  

Si intendono compresi in questa definizione i manufatti supportati da una idonea struttura di sostegno, con 
una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici , diversi da 
quelli destinati ad affissione pubblica e diretta.  

Quindi risultano compresi in questa definizione i mezzi con messaggio pubblicitario prevalentemente di tipo 
commerciale che non comportano l'affissione di manifesti o nei quali non avvenga una rotazione con 
cadenza almeno mensile e risultino quindi riservati ad un solo emittente del messaggio pubblicitario, 
installati su spazi pubblici o privati che non sono sede o pertinenza accessoria della attività oggetto di 
pubblicità. 

ART.8. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 

PUBBLICITARI  

Ai fini del presente Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale 
costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, 
pubblicitario, informativo, direzionale, le targhe ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale e 
delle insegne. 

DURATA DELL'ESPOSIZIONE  

I mezzi pubblicitari di cui trattasi possono avere durata temporanea o permanente, in relazione al periodo di 
esposizione: 

TEMPORANEA  
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In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di 
durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere,vendite, offerte promozionali, 
effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli ecc.. 

Gli impianti rientranti in questa categoria, destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati, non 
potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento 
autorizzativo. 

PERMANENTE  

Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a 
costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle murali, trespoli, 
stendardi, pensiline, transenne parapedonali, orologi, panchine, vetrinette, insegne e cartelli ubicazionali, 
ecc. 

Per questi mezzi, all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'ufficio Comunale competente stabilisce la durata 
ammessa per ogni singola installazione. 

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre 
rispettare le seguenti prescrizioni relative a: 

− forma e colore 

− materiali 

− struttura 

− resistenza agli atti vandalici 

− distanze 

− contenuto del messaggio 

− manutenzione 

− illuminazione 

− collocazione 

Forma e colore 

I cartelli devono avere sagoma regolare, preferibilmente rettangolare o quadrata, inoltre particolare cautela 
deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento al fine di non generare 
confusione con la segnaletica stradale, principalmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.  

Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi 
pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo di prescrizione e d'obbligo limitandone la 
visibilità. 

Le insegne di esercizio potranno essere realizzate anche con forme artistiche. 

Gli impianti pubblicitari posti in area pedonale non potranno subire variazioni di forma in arretramento e/o 
in aggetto sino ad una altezza di metri 2,20 da terra allo scopo di evitare intralcio o pericolo per i pedoni.  

Materiali  

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti 
strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 

Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e 
costituite da una plancia in lamiera zincata. 

Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 
6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura. 
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Struttura  

Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono 
essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei 
singoli elementi. 

Le strutture portanti debbono essere in metallo sottoposto a trattamenti che ne assicurino la conservazione 
per lungo periodo (verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione 
elettrolitica). 

Le strutture di impianti permanenti verranno esaminate dal competente Ufficio Comunale, anche sotto il 
profilo estetico. 

Resistenza agli atti vandalici 

Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili, dovranno 
essere rifiniti accuratamente, sia quando questo é esposto alla pubblica vista che in caso contrario.  

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da 
specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere 
documentato prima del ritiro dell'autorizzazione. 

Distanze 

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità 
degli impianti stessi nella direzione della misurazione. 

Contenuto del messaggio 

Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possono recare danno o offesa a 
persone, enti, istituzioni, in piena coerenza con quanto stabilito dal Codice Civile. 

Manutenzione 

A tutti i mezzi pubblicitari dovrà essere garantito un adeguato programma di controllo e manutenzione al 
fine di evitare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità. 

Gli impianti pubblicitari devono avere una targhetta con l'indicazione del marchio o logo-tipo della società 
titolare, della concessione  o autorizzazione se su area privata o in demani diversi da quello comunale. 

Illuminazione 

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, ne di colore rosso, ne di intensità luminosa superiore a 150 
candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. 

La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di 
pronto soccorso. 

Collocazione 

Nella collocazione di qualunque impianto andrà verificata sia la compatibilità con gli elementi vegetali 
presenti, quali alberi e siepi, che  con i manufatti fissi esistenti, quali fermate bus, cabine telefoniche, 
cassette postali, cestini per rifiuti ecc., al fine di non danneggiare le essenze arboree ed arbustive e di non 
creare ostacoli alla libera circolazione pedonale e, comunque, non formare barriere architettoniche per i 
disabili. 

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del 
diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il 
pagamento di canoni di locazione o di concessione. 

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico sarà da calcolare facendo riferimento alla superficie che si 
ottiene dal ribaltamento del cartello pubblicitario di 90° sul terreno se è un cartello monofacciale invece dal 
ribaltamento del cartello pubblicitario di 90° sul terreno per ognuna delle facce dello stesso se è un cartello 
bifacciale.  
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ART.9. CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI 

Impianti di pubblicità esterna permanente 

Rientrano in questa categoria i messaggi di pubblicità che sono esposti con manufatti saldamente ancorati a 
terra o a muro, aventi cioè caratteristica di "impianto". 

La pubblicità permanente è esposta per periodi di tempo superiori a novanta giorni. 

Insegna e simili 

Impianto destinato all'indicazione ed all'individuazione di attività in genere, installato nella relativa sede o 
nelle sue pertinenze; può essere anche luminoso o illuminato e contiene una scritta, in caratteri alfanumerici, 
completata eventualmente da un simbolo o da un marchio; a seconda della collocazione, può essere: a 
bandiera orizzontale o verticale, se in aggetto da una costruzione, frontale, a tetto su pensilina o sulle 
facciate di edifici, su palina, cioè con supporto proprio.  

Sono assimilate alle insegne: le targhe di esercizio o professionali, consistenti in una scritta, priva di 
luminosità propria, in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, che può 
essere collocata, solo in assenza di vetrine, sello stipite della porta o, in presenza di comprovate difficoltà 
tecniche, lateralmente ad essa o sui battenti; i messaggi su tenda, consistenti in una scritta, in caratteri 
alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, posta direttamente su tende in 
tessuto o materiali assimilabili, poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi; le vetrofanie, 
consistente in una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un 
marchio, su superfici in vetro, anche con pellicole adesive. 

Preinsegna ( frecce direzionali ) 

Struttura finalizzata al reperimento della sede dove si esercita una determinata attività, supportata da 
sostegno proprio, realizzata su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le 
facce, contenente frecce di indicazione utili per facilitare il reperimento della sede indicata e scritte in 
caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi. 

Cartello 

Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla 
diffusione di messaggi pubblicitari esposti sul manufatto mediante pannello serigrafato. 

Cartello a messaggio variabile o a cassonetto lumunoso 

Elemento bifacciale idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili con prismi rotanti o altro. 

Tabella a messaggio variabile 

Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di 
messaggi pubblicitari. Posizionato su frontespizi di edifici privi di aperture o elementi decorativi di pregio. 

Pensilina di attesa bus. 

Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla 
diffusione dei messaggi istituzionali o pubblicitari, direttamente con sovrapposizione di manifesti, pannelli 
serigrafati o simili. 

Palina di fermata bus 

Struttura integrata con la palina di indicazione linee e fermata dei mezzi pubblici. 

Cestino portarifiuti  

Struttura integrata a cestino porta rifiuti, ad esso rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei 
messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di pannelli serigrafati o simili. 

Transenna parapedonale 

Struttura pubblicitaria mono o bifacciale di superficie inferiore ad 1 mq, solidamente vincolati a barriere 
parapedonali. 
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Orologio 

Struttura integrata ad orologi, barometri, ecc., ad essi rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei 
messaggi pubblicitari, con l'esposizione di pannelli serigrafati o simili. 

Quadro informativo  

Struttura pubblicitaria mono o bifacciale solidamente vincolata ad impianto planimetrico informativo, 
finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari con l'esposizione di pannelli serigrafati o simili. 

Trespolo polifacciale o totem 

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla 
diffusione dei messaggi istituzionali o commerciali, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri 
elementi come manifesti o simili. 

All'interno dei Centri Storici di Molinella e delle frazioni, gli impianti di pubblicità esterna permanente 
dovranno sottostare alle prescrizioni particolari previste dal RUE vigente. 

Impianti di pubblicità esterna temporanea 

I messaggi di pubblicità temporanea sono esposti su elementi realizzati con materiali di qualsiasi natura, ma 
senza caratteristiche di "impianto" poiché privi di rigidezza propria, mancanti di una superficie di appoggio e 
comunque non aderenti ad essa, salvo quanto previsto per le locandine dall'art. 47, comma 5, del D.P.R. 
495/92 (Regolamento del Codice della strada). 

La pubblicità temporanea può essere esposta, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 51, comma 10, del 
D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della strada), per periodi di tempo non superiori a novanta giorni. 

Si distinguono le seguenti tipologie: striscione, stendardo e locandina; questa ultima tipologia può essere 
anche vincolata al suolo da propria struttura di sostegno.  

I mezzi pittorici, messaggi pubblicitari di superficie superiore a 18 mq vincolati a impalcature edilizie, 
ponteggi o recinzioni di cantiere, sono assimilati ai messaggi di pubblicità temporanea e sono esposti per una 
durata non superiore a dodici mesi. 

Pubbliche affissioni 

Gli impianti di pubblicità destinati alle pubbliche affissioni devono essere di tipo permanente e si 
distinguono nelle seguenti tipologie. 

Cartello affissionale 

Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi 
pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. 

Tabella affissionale 

Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali 
manifesti o simili. 

Trespolo polifacciale o totem 

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla 
diffusione dei messaggi istituzionali, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come 
manifesti o simili. 

ART.10. LIMITAZIONI E DIVIETI 

Limitazioni per motivi di viabilità  

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o di 
propaganda, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e 
ubicazione possono ingenerare confusione  con la segnaletica stradale, ovvero possono rendere difficile la 
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comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o 
distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. 

In particolare, a norma dell'articolo 51, 3° comma del Codice della Strada, fuori dai centri abitati, è vietata 
l'installazione di mezzi pubblicitari: 

− in corrispondenza di intersezioni; 

− lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza; 

− in corrispondenza di cunette o dossi; 

− sui cavalcavia o loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia 
stradali e loro banchine; 

− sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque 
in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; 

− sulla segnaletica stradale. 

All'interno del centro abitato gli impianti posti sui marciapiedi devono garantire uno spazio per il passaggio 
dei  pedoni; in ogni caso gli impianti pubblicitari non devono costituire ostacolo o impedimento alle 
circolazione delle persone invalide e con ridotte capacità motorie. 

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è consentito nel rispetto delle 
seguenti distanze minime(Art. 51 Regolamento per l'esecuzione del codice della strada- Art. 23 Cod. Str.): 

− 3ml dal limite della carreggiata; 

− 100 ml dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 

− 250 ml prima dei segnali stradali di prescrizione e di pericolo; 

− 150 ml dopo i segnali stradali di prescrizione e di pericolo; 

− 150 ml prima dei segnali stradali di indicazione; 

− 100 ml dopo i segnali stradali di indicazione; 

− 250 ml prima delle dalle intersezioni; 

− 100 ml dopo le dalle intersezioni; 

− 200 ml dall'imbocco delle gallerie. 

Il posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati entrando in deroga all' Art. 51 del 
Codice della Strada, salvo quanto previsto dal punto 6, è vietato in tutti i punti indicati al punto 2, e ove 
consentito deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: 

− 20 ml lungo le strade urbane di scorrimento, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, 
degli impianti semaforici e delle intersezioni; 

− 15 ml lungo le strade locali e le strade urbane di quartiere,  prima dei segnali stradali di pericolo e di 
prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; 

− 15 m, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di 
pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; 

Le norme di cui sopra (limitatamente al posizionamento in curva), non si applicano per le insegne collocate 
parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza 
superiore a 3 ml dal limite della carreggiata, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'Art. 23 comma 1 
del Codice della Strada. 

Limitazioni per ubicazioni particolari  

E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni 
culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi 
danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al 
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comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativi di competenza.(Art. 49  DL 
n.42/2004) 

Non è consentito installare mezzi pubblicitari: 

su elementi architettonici quali fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate caratterizzanti facciate di edifici. 

sul muro di cinta dei cimiteri. 

su aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani, ad eccezione delle pubbliche affissioni. 

All'interno delle zone A1 è vietata l'installazione dei segni orizzontali reclamistici sulla strada o sul 
marciapiede e l'utilizzo di proiezioni luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo. 

E' vietata l'utilizzazione di alberi come supporto di mezzi pubblicitari e l'abbattimento di elementi arborei 
e/o arbustivi per il posizionamento di mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione 
comunale, ai sensi del Regolamento comunale del verde pubblico e privato. 

La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi di interesse storico-testimoniale come la viabilità storica è 
vincolata dal soddisfacimento di elevati requisiti di pregio architettonico che saranno giudicati idonei dalla 
commissione per la qualità architettonica e ambientale. 

Nell'immediata vicinanza del cimitero è consentito collocare solo impianti pubblicitari per affissione 
necrologica. 

Qualora in aderenza ai fabbricati i mezzi pubblicitari e le insegne di esercizio non devono sporgere più di 15 
cm. dal muro se posti ad un'altezza inferiore a cm. 220. Qualora il mezzo pubblicitario e le insegne di 
esercizio siano posti a bandiera devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a 240 cm da terra se 
ricadono su marciapiedi o percorsi pedonali, 450 cm da terra se ricadono sulla carreggiata veicolare (510 cm. 
se trattasi di striscioni e simili); 

Divieti di installazioni pubblicitarie (1)  

All'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o 
provvisori, ad eccezione delle insegne e delle preinsegne relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici 
e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale, è vietata, nelle 
seguenti zone ed elementi, come individuati graficamente nell'allegato A-Tavola 1: 

ALVEI ATTIVI E INVASI DEI BACINI IDRICI (Art. 4.2 PTCP) 

FASCE DI TUTELA FLUVIALE (Art. 4.3 PTCP) 

AREE FORESTALI (Art. 7.2 PTCP) 

ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO DELLA PIANURA 
(Art. 7.4 PTCP) 

ZONA DI TUTELA NATURALISTICA (Art. 7.5 PTCP) 

ELEMENTI DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE (Art. 8.5 PTCP) 

Deroghe alle distanze minime previste dal Codice della Strada 

All'interno del centro abitato (zone A1 e A2 e B) e con riferimento alla classificazione delle strade operata 
dall'articolo 2 del vigente Codice della Strada, i mezzi pubblicitari possono essere collocati nel rispetto delle 
sotto indicate distanze minime espresse in metri lineari. 

Strade di tipo D, urbane di scorrimento:  

− 20 metri da successivo semaforo, intersezione, segnale di pericolo o prescrizione;  

− 20 metri da precedente semaforo, intersezione, segnale stradale o da successivo segnale stradale 
di indicazione;  

− 100 metri da precedenti o successive gallerie, ponti e sottoponti; 

Strade di tipo E ed F, urbane di quartiere e locali per mezzi collocati in modo non parallelo al senso 
di marcia:  
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− 15 metri da successivo semaforo,intersezione, segnale stradale di qualsiasi tipo;  

− 15 metri da precedente semaforo, intersezione, segnale stradale;  

− 25 metri da precedenti o successive gallerie ponti e sottoponti; 

Per mezzi collocati in modo parallelo al senso di marcia non sono richieste distanze minime, salvo la 
distanza da gallerie, ponti e sottoponti che è richiesta in 15 metri ove il mezzo pubblicitario non sia in 
aderenza su muro. 

Per il Codice della Strada le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali pertanto valgono le 
prescrizioni individuate al punto 1 di questo articolo. 

Diverse tipologie di mezzi pubblicitari. 

Le caratteristiche e le condizioni specifiche per l'installazione dei singoli mezzi pubblicitari nel centro 
abitato sono riportate nell'allegato B. 

Oltre a quanto previsto nell'allegato B, sono stabilite le seguenti ulteriori prescrizioni specifiche: 

Preinsegne: debbono essere fissate in almeno due punti al sostegno che può essere di tipo monopalo a 
racchetta o bipalo ad arco. E' ammessa l'installazione congiunta di più preinsegne di formato m. 1,00 x 0,20 
oppure 1,25 x 0,25 oppure 1,50 x 0,30 ciascuno, fino ad un massimo di sei elementi, a condizione che le 
stesse abbiano pari dimensioni. Deve essere sempre garantito uno spazio per il transito pedonale. 

Transenne parapedonali: dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del 
traffico pedonale; non è ammesso alcun altro impiego; la pubblicità può essere esposta sui due lati. 

Cartello a messaggio variabile: la profondità non può superare 50 cm. e deve essere garantito il transito 
pedonale. 

Tabelle a messaggi variabili: sono ammesse concentrazioni di impianti omogenei esclusivamente su fronti 
ciechi degli edifici. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore al 50 % della superficie 
cieca dell'edificio e comunque non superiore a 72 mq. complessivi. I manufatti devono essere asportabili.  

Il livello di luminosità non deve arrecare disturbo a persone o all'ambiente circostante. 

Palina di fermata bus: l'inserimento del messaggio pubblicitario è consentito solamente sul lato posteriore 
rispetto al senso di marcia e non deve coincidere con le indicazioni di servizio. 

Orologio con pannelli pubblicitari: dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a 
non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall'incrocio e non essere più elevati di 
3 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli 
stradali;  

ART.11. AUTORIZZAZIONI 

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità 
e diritto sulle pubbliche affissioni, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nel presente 
Regolamento è soggetta ad AUTORIZZAZIONE. 

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenete ad Ente diverso ( es. strade 
Provinciali) o sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al 
preventivo nulla osta di quest'ultimo. 

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili sulla strada, sono 
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie 
dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada. 

Si rimanda interamente all'art. 53 del Regolamento di attuazione dell' Art. 23 del Codice della Strada per 
tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dei centri abitati. 

L'ente proprietario della strada è obbligato a tenere un registro delle autorizzazioni rilasciate che contenga in 
ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione 
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del cartello o di ogni altro mezzo pubblicitario; inoltre le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi 
pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale. 

ATTIVITA’ PATROCINATE 

La richiesta di nulla osta all’installazione di striscioni pubblicitari presentata al fine di promuovere 
manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione Comunale è esentata dal versamento dei diritti comunali di 
competenza dello Sportello Unico dell’Edilizia, fatto salvo ogni altro tributo e/o tassa dovuta ai sensi di altri 
Regolamenti comunali. 

La suddetta richiesta verrà esaminata dall’ufficio competente all’interno del procedimento finalizzato 
all’ottenimento del patrocinio.  

La durata dell’esposizione, non potrà essere superiore a 60 giorni, compresi i tempi di montaggio e 
smontaggio. 

AUTORITÀ’ COMPETENTE 

Fuori dei centri abitati:  

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di essa è 
rilasciata: 

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. 

competente per territorio o dagli uffici speciali per autostrade; 

b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; 

c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive 
amministrazioni; 

d) per le strade militari dal comando territoriale competente. 

Dentro i centri abitati:  

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall'art. 
23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Responsabile del Settore 
comunale competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, 
regionale o provinciale. 

Documentazione per il rilascio di AUTORIZZAZIONI pe rmanenti 

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'istallazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari 
di dimensioni superiori ai 2 mq., deve presentare la relativa domanda in carta bollata al Comune, allegando 
in 2 copie: 

Progetto quotato in scala 1:50, contenente prospetto frontale e sezione, con indicata la collocazione 
dell'impianto, una planimetria in scala idonea indicante il sito di installazione. 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativo alla proprietà o all'eventuale consenso dei proprietari se 
l'impianto viene installato su proprietà privata o proprietà comunale. 

Relazione tecnica descrittiva con l'indicazione di: 

− La BOZZA che individua il tipo di mezzo pubblicitario, le dimensioni e i colori; 

− i materiali e la loro resistenza agli agenti atmosferici; 

− la distanza da altri mezzi pubblicitari ; 

− la verifica delle limitazioni imposte dal CAPO 6 di questo Piano Generale. 

Dichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e 
sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la 
stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con 
assunzione di ogni conseguente responsabilità ; 
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Documentazione fotografica che individui esattamente la collocazione dell'impianto rispetto all'ambiente 
circostante, ossia eventuali elementi ambientali ed architettonici interessati dall'impianto e/o edificio su cui è 
applicato; 

Autorizzazione al Comune di Molinella alla rimozione del cartello in caso di pericolo o di scadenza dei 
termini per l'affissione. 

Presentazione di idonea assicurazione che tuteli l'impianto; 

Nullaosta dell'ente proprietario della strada, qualora competa al comune il rilascio dell'Autorizzazione; 

Autodichiarazione, ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 445/00 e ai sensi dell'Art. 481 del Codice Penale, che: 

− il manufatto è stato progettato tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e di ogni 
altro elemento rilevante, in modo da garantirne la stabilità; 

− l'attività oggetto del messaggio pubblicitario è svolta in conformità alle norme di legge; 

− l'impianto pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà privata o pubblica indicando, in 
questo secondo caso, la superficie occupata e la sua collocazione; 

− l'impianto pubblicitario sarà collocato previa autorizzazione della proprietà nel caso in cui questo 
ricada su proprietà privata o proprietà comunale; 

− la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi; 

− l'eventuale impianto elettrico di mezzo pubblicitario luminoso sarà realizzato ed installato a norma 
della D.M. 37/08 (ex L.46/90) le cui certificazioni verranno consegnate al competente ufficio 
comunale. 

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'istallazione di INSEGNE e TARGHE DI 
ESERCIZIO, CARTELLI o di altri mezzi pubblicitari di dimensioni inferiori ai 2 mq., deve presentare la 
relativa domanda in carta bollata al Comune, allegando in 2 copie: 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativo alla proprietà o all'eventuale consenso dei proprietari se 
l'impianto viene installato su proprietà privata o proprietà comunale. 

Progetto, Relazione tecnica descrittiva contenente: 

− La BOZZA che individua il tipo di mezzo pubblicitario, le dimensioni e i colori; 

− i materiali e la loro resistenza agli agenti atmosferici; 

− la distanza da altri mezzi pubblicitari ; 

− la verifica delle limitazioni imposte dal Capo 6 di questo piano generale; 

Eventuale dichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e 
realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da 
garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, 
con assunzione di ogni conseguente responsabilità; 

Documentazione fotografica che individui esattamente la collocazione dell'impianto rispetto all'ambiente 
circostante, ossia eventuali elementi ambientali ed architettonici interessati dall'impianto e/o edificio su cui è 
applicato; 

Autorizzazione al Comune di Molinella alla rimozione del mezzo pubblicitario in caso di pericolo o di 
scadenza dei termini per l'affissione; 

Nullaosta dell'ente proprietario della strada, qualora competa al comune il rilascio dell'Autorizzazione; 

Al di fuori dei centri storici , quando la modifica del mezzo pubblicitario riguarda solamente il messaggio 
in esso contenuto, occorrerà presentare comunicazione della modifica allegando: 

− bozzetto a colori del nuovo messaggio pubblicitario; 

− documentazione fotografica dell'esistente; 
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− autodichiarazione, ai sensi dell'Art.46 D.P.R. 445/00 e ai sensi dell'Art. 481 del Codice Penale, che 
ogni altro elemento dell'autorizzazione esistente resta immutato. 

Nei centri storici, quando la modifica del mezzo pubblicitario riguarda solamente il messaggio in esso 
contenuto, occorrerà presentare domanda in carta bollata di autorizzazione  della modifica allegando: 

− bozzetto a colori del nuovo messaggio pubblicitario; 

− documentazione fotografica dell'esistente; 

− autodichiarazione, ai sensi dell'Art.46 D.P.R. 445/00 e ai sensi dell'Art. 481 del Codice Penale, che 
ogni altro elemento dell'autorizzazione esistente resta immutato. 

Targhette di identificazione (Art.55 Codice della Strada) 

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del 
titolare degli stessi, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno 
essere riportati i seguenti dati:  

− amministrazione rilasciante; 

− soggetto titolare; 

− numero di protocollo dell'Autorizzazione; 

− progressiva chilometrica del punto di installazione; 

− data di scadenza dell'Autorizzazione; 

La targhetta o la scritta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta 
intervenga la variazione anche di uno dei dati su di essa riportati. 

La targhetta dovrà essere scritta in modo tale da essere leggibile per i tre anni di durata dell'autorizzazione. 

La mancata apposizione della targhetta sarà motivo di rimozione del cartello stesso.   

Durata e rinnovo dell'autorizzazione 

L'autorizzazione all'istallazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 
3 anni ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo che non intervenga disdetta motivata da parte della 
Pubblica Amministrazione . 

Obblighi del titolare dell'autorizzazione (Art.54 C.d.Str) 

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: 

− Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'Art. 
401, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada al momento del rilascio 
dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute o motivate esigenze. 

− Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e delle loro strutture di sostegno. 

− Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento. 

− Rimuovere, a proprie spese, i mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o 
di motivata richiesta del Comune, ripristinando integralmente lo stato dei luoghi, nei termini da 
questo stabilito e comunque entro un termine massimo di trenta giorni dall'ingiunzione; 

− Versare l'imposta comunale sulla pubblicità e gli altri oneri connessi (istruttoria, suolo pubblico, etc); 

− comunicare, entro trenta giorni, la cessazione o il trasferimento dell'attività oggetto del messaggio 
pubblicitario; 

Documentazione per rilascio di Autorizzazione 

Installazioni Temporanee 

− Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione temporanea per  

− l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve presentare la relativa domanda 
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− in  carta bollata al competente Ufficio comunale, correlata da una descrizione 

− sommaria dell'impianto (bozzetto) in cui siano indicate, oltre alla durata  

− dell'esposizione, anche l'ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori ecc... 

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di mezzi pubblicitari temporanei, nonché 
di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore 
successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati 
autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici 
stradali. 

Visite di controllo 

Le opere sono soggette a controllo periodico da parte degli organi comunali. 

A seguito delle comunicazioni di inizio ed ultimazione dei lavori il Comune può disporre gli opportuni 
controlli.  

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in 
presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora ravvisasse la necessità. 

La rimozione viene disposta con ordinanza motivata e dovrà essere effettuata entro la data indicata, a cura e 
spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche gli eventuali sostegni o supporti e provvedere al 
ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. 

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto 
pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto previsto nel presente piano in 
ordine alla pubblicità abusiva. 

ART.12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Sanzioni e revoca 

L'installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati soggiace alle sanzioni previste dall'art. 23, comma 11-
12-13,bis del Codice della strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507. 

Le violazioni del presente Piano generale o di eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sono 
punite ai sensi dell'articolo 24, D.Lgs.507/93 e dell'articolo 23, comma 11-12, del Codice della strada. 

Nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 è fatto obbligo al titolare di rimuovere, ove sia possibile e sia stato richiesto 
dal Comune, i motivi di irregolarità, entro il termine assegnato, decorso inutilmente il quale il mezzo 
pubblicitario è rimosso dal Comune a spese del titolare. 

I mezzi pubblicitari rimossi sono conservati per quindici giorni affinché il titolare provveda al loro ritiro, 
versati le eventuali sanzioni e gli oneri di conservazione. Decorso detto termine, i mezzi sono distrutti a 
spese del titolare. 

L'AUTORIZZAZIONE È REVOCATA: 

− qualora, decorsi trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, l'interessato non 
provveda al pagamento degli oneri ed al ritiro del titolo; 

− qualora, decorsi novanta giorni dal ritiro del titolo, l'interessato non realizzi il mezzo pubblicitario 
assentito, salvo proroga per gravi e comprovati motivi; 

− qualora, trattandosi di insegna di esercizio, sia accertata la cessazione o il trasferimento dell'attività; 

− qualora risulti che sono venuti meno i presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione o per il 
legittimo svolgimento dell'attività pubblicizzata; 

− nel caso di rimozione coattiva del mezzo pubblicitario; 

− per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. 
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Regolarizzazione 

I titolari degli impianti pubblicitari permanenti, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano 
Generale ed installati in assenza di autorizzazione o in modo difforme dall'autorizzazione ricevuta, possono 
richiedere la regolarizzazione, inoltrando specifica istanza entro dodici mesi, contenente la dichiarazione 
relativa alla data di istallazione resa ai sensi della Legge 15/68. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è 
subordinata al versamento di un'oblazione pari ad euro 258,22. 

Il Comune, a seguito dell'istanza di regolarizzazione, indica le eventuali opere e modifiche da apportare, 
stabilendo un termine, non superiore a novanta giorni, per la loro esecuzione. 

Sono regolarizzabili i mezzi ed impianti pubblicitari: 

− che, pur realizzati in difformità dalle disposizioni precedentemente vigenti, risultino conformi a 
quelle stabilite nel presente Piano Generale; 

− che possono essere adeguati alle norme del presente Piano Generale, mediante interventi non relativi 
alla tipologia o all'ubicazione. 

Decorso il termine di cui al comma 1, i mezzi pubblicitari irregolari sono rimossi a cura del titolare o, in 
caso di inadempienza, dal Comune, a spese del titolare. 

ART.13. ALLEGATO A  

Costituiscono parte integrante del Piano Generale le tavole facenti parte dell'ALLEGATO A. 

TAVOLA 1.  

Indicazione generale dei vincoli posti alla collocazione degli impianti pubblicitari secondo Art. 7.8 PTCP e 
ripartizione del territorio comunale. 

TAVOLA 2.  

Indicazione, all'interno del centro abitato, delle vie in cui porre i cartelli a seconda della loro dimensione. 

NOTA: In questa tavola viene fornita un'indicazione del posizionamento degli impianti pubblicitari nelle vie 
del centro abitato mentre l'esatta collocazione sarà da definire previa approntamento di picchetto da parte del 
personale addetto. 

TAVOLA 3. 

Indicazione della tipologia degli impianti adibiti alle affissioni pubbliche attualmente presenti sul territorio 
comunale. 

TAVOLA 4. 

Indicazione con numero e posizione degli impianti adibiti alle affissioni private e pubbliche attualmente 
presenti sul territorio comunale. 

TAVOLA 5. 

Individuazione cartelli pubblici da destinare ai soggetti di cui all'art.20 del DL 507/93. 
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ART.14. ALLEGATO B 

Caratteristiche tecniche dei cartelli entro il centro abitato 

CARTELLI PUBBLICITARI DA PORRE IN ZONA A1 

 

Figura 1 IMPIANTO PUBBLICITARIO DA PORRE IN ZONA A1 

CARATTERISTICHE TECNICHE   

Impianto con cartello pubblicitario avente larghezza 70 cm ed altezza 100 cm costituito da due pali di 
sostegno in profili tubolari di alluminio; la cornice e tutte le superfici in vista saranno protette contro la 
corrosione mediante ossidazione anodica a norma UNI 4522. L'ancoraggio al suolo avverrà attraverso un 
plinto di calcestruzzo. Il dimensionamento dell'intera struttura portante sarà affidato al tecnico. Sopra al 
pannello adibito ad affissione è installata una targa sulla quale dovranno essere riportati i dati inerenti 
all'amministrazione rilasciante al soggetto titolare, al numero dell' Autorizzazione e alla data di scadenza 
della stessa, come da  Art. 7.04 del presente Piano Generale. L'impianto dovrà recare il logo del comune.  

COLLOCAZIONE CONSENTITA ZONA A1  

CENTRO STORICO DI MOLINELLA  

CORSO MAZZINI 

VIA BATTISTI  

VIA A. COSTA 

VIA VALERIANI (SOLO PARTE INTERNA AL CENTRO STORICO) 

 

Esempio 

Espositore  

Zona A1 
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VIA FERRI 

CENTRO STORICO DI SELVA; 

VIA SELVA 

CENTRO STORICO DI SAN PIETRO CAPOFIUME (Alberino) 

VIA S. FERRARI 

VIA DEL TEATRO 

CENTRO STORICO DI SAN PIETRO CAPOFIUME  

VIA S. FERRARI 
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CARTELLI PUBBLICITARI DA PORRE IN ZONA A2 

 

Figura 2 ESPOSITORE PORTAMANIFESTI da porre in zona A2 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Espositore portamanifesti mono o bifacciale di grande effetto, con colonne laterali in tubo di acciaio Ø 76x2 
mm e pannello in lamiera zincata, spessore 12/10 di mm con telai interni opportunamente sagomati per dare 
alla struttura una forma ellittica. Di facile assemblaggio è fornito con montanti flangiati o da ancorare al 
suolo per annegamento nel calcestruzzo. 

DIMENSIONI ESPOSITORE  

Le dimensioni del pannello in lamiera zincata dell'espositore portamanifesti indicate in figura 2 sono 
puramente indicative e comunque per l'area indicata non devono superare 200x140. 

 

 

 

Esempio 

Espositore Zona A2 
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Figura 3 DIMENSIONI ESPOSITORE  
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Figura 4 INDICAZIONI DI IMPIANTO PORTA MANIFESTI DA  PORRE IN ZONA A2 

 

La tipologia di impianto porta manifesti indicato in figura 4 vuole fornire un modello di cartello che unisce 
al classico spazio pubblicitario le frecce indicatrici delle attività presenti nel centro abitato; 

COLLOCAZIONE CONSENTITA ZONA A2  

MOLINELLA 

VIA PROVINCIALE CIRCONVALLAZIONE 

VIA PROVINCIALE SUPERIORE 

VIA PROVINCIALE INFERIORE 

VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 

VIA C. BATTISTI (PARTE ESTERNA AL CENTRO ABITATO) 

VIA FABBRI 

VAI TAGLIAMENTO 

VIA G. MAMELI 
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VIA A. COSTA (Parte esterna al centro storico) 

VIA DON MINZONI 

VIA BENTIVOGLI 

VIA PROVINCIALE SUPERIORE 

VIA A. MARCONI 

STRADE PROVINCIALI FUORI DAL CENTRO ABITATO 

VIA RIALTO 

VIA MAZZINI (PARTE ESTERNA AL CENTRO STORICO) 

VIA PASCOLI 

VIA DE AMICIS 

VIA DELLA LIBERTA' 

VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 

VIA GIURIOLO 

VIA ZARRI 

VIA SCHIASSI 

VIA VIOLA 

VIA MONTELLO 

VIA BARATTINO (TRATTO CENTRO ABITATO) 

VIA MATTEOTTI 

VIA CALZOLARI 

VIA GALVANI 

GUARDA 

VIA CANALE 

VIA IDICE ABBANDONATO 

MIRAVALLE 

STRADA PROVINCIALE ZENZALINO 

VIA TAGLIAMENAZZO 

VIA BARATTINO 

SAN MARTINO IN ARGINE 

VIA PROVINCIALE SUPERIORE 

MARMORTA 

VIA FIUME VECCHIO 

VIA MORGONE 
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CARTELLI PUBBLICITARI DA PORRE IN ZONA B E ZONA C 

CARTELLO PUBBLICITARIO 200X300 

 

Figura 5 INDICAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO 200x300 DA PORRE IN ZONA B 

 

 

 

Esempio 

Cartello  

Zona B e C 
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Figura 6 indicazioni tipologia e posizionamento cartelli pubblicitari  

Questi cartelli possono essere posti singolarmente o accorpati fino ad un numero massimo di 3 come indicati 
in figura 6. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Impianto per cartello pubblicitario bifacciale con dimensioni uguali a 300x200 o 200x300; costituito da un 
piantone tubolare di sostegno in acciaio al centro; la cornice sarà in alluminio anodizzato e l'intero impianto 
dovrà essere opportunamente controventato per garantirne la stabilità. L'ancoraggio al suolo avverrà 
attraverso un plinto di calcestruzzo. Il dimensionamento dell'intera struttura portante sarà a carico del 
tecnico. Sotto al pannello adibito ad affissione è installata una targa sulla quale dovranno essere riportati i 
dati inerenti all'amministrazione rilasciante, al soggetto titolare, al numero dell'Autorizzazione e alla data di 
scadenza della stessa. L'impianto dovrà recare il logo del comune nella sua parte alta.  

Questi cartelli possono essere posti singolarmente o accorpati fino ad un numero massimo di 3. 
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CARTELLO PUBBLICITARIO 140x200  

 

 

Figura 7 INDICAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO 140x200 DA PORRE IN ZONA B 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Questi cartelli sono realizzati in vetroresina con spessore di 10 cm ed hanno una dimensione di 140 cm di 
larghezza e 200 cm di altezza, il quale viene fissato ad un palo in ferro zincato a sua volta ancorato al suolo 
con opportuna fondazione in calcestruzzo. . Il dimensionamento dell'intera struttura portante sarà a carico 
del tecnico. Sotto al pannello adibito ad affissione è installata una targa sulla quale dovranno essere riportati 
i dati inerenti all'amministrazione rilasciante, al soggetto titolare, al numero dell'Autorizzazione e alla data di 
scadenza della stessa come da  Art. 7.04 del presente Piano Generale. L'impianto dovrà recare il logo del 
comune nella sua parte alta. Questi cartelli possono essere posti singolarmente o accorpati fino ad un numero 
massimo di 3. 

 

 

 

 

Esempio 

Cartello  

Zona B e C 
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COLLOCAZIONE CONSENTITA  

MOLINELLA  

VIA PODGORA 

VIA BARATTINO 

VIA PROVINCIALE SUPERIORE 

VIA PROVINCIALE INFERIORE 

VIA MONTEGRAPPA 

VIA DELL'ARTIGIANATO 

STRADA COMUNALE SPADONA 

VIA ZENZALINO 

VIA REDENTA 

VIA N. MACCHIAVELLI 

VIA NOBILI 

VIA F. TURATI 

VIA ZAVAGLIA 

VIA A. GRAMSCI 

VIA G. SARAGAT 

VIA DELL'ARTIGIANATO 

VIA MORO 

VIA PERTINI 

VIA PALME 
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ALLEGATO B – Tabella 1A - Caratteristiche e condizioni di installazione di mezzi pubblicitari 
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ALLEGATO B – Tabella 1B - Caratteristiche e condizioni di installazione di mezzi pubblicitari 
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NOTA :  

L'altezza minima è di 50 cm se installati parallelamente all'asse della carreggiata e fuori al marciapiede 

Altezza minima: distanza minima in metri tra il piano di calpestio ed il margine inferiore del mezzo pubblicitario 

(Tale indicazione vale per gli impianti posti all'esterno dei marciapiede e dei luoghi di camminamento) 

Altezza massima: distanza massima in metri tra il piano di calpestio ed il margine superiore del mezzo pubblicitario 

Distanza dal margine del marciapiede: distanza minima in metri tra il margine esterno del marciapiede ed il punto 
di 

massimo ingombro del mezzo pubblicitario, misurato in proiezione, in assenza di marciapiede. 

Distanza dal limite di carreggiata:distanza minima in metri tra il limite della carreggiata ed il 

punto di massimo ingombro del mezzo pubblicitario, misurato in proiezione in assenza di marciapiede. 

Distanza dal limite di carreggiata:distanza minima in metri tra il limite della carreggiata ed il 

punto di massimo ingombro del mezzo pubblicitario, misurato in proiezione in assenza di marciapiede. 

Distanza da altro impianto:distanza minima in metri tra il nuovo mezzo pubblicitario ed altro già esistente 

o già autorizzato, misurata in proiezione tra i punti di massimo ingombro più prossimi. 

Formati specifici ammessi: combinazione delle misure di base ed altezza, del mezzo pubblicitario, 

ammesse per quel mezzo pubblicitario, con riferimento ad una sola faccia. 

Formati generici ammessi: valore massimo di superficie, espressa in metri, che può avere il mezzo pubblicitario 

nella zona considerata, quale che sia la forma, con riferimento ad una sola faccia. 

 


