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della strada) riguarcante
visto l,art" 23 del D.Lgs. 2l5lg2( l{uovo codice
o in vista di esse;

la

lungo }e strade
collooazione dei tarteifi p",rUfuiitit*i
deua strada, D.P-R. n.495192 e
visto ir regoramento di attuazione dJ codice 47 a 56'
agli *U' d?
successive modifiche ed rntegraziont '
ix slttore Tecnico' viabilità' atrtregato
vista la direttiv a emanatu 1?Lpirrtto,."de1
cui ne costituisoe parte integrante' intesa a
sub A) ai presente pror,vedimento di
suddetto art. 23 deL D.Lgs. 285192 nel
fornire Ie rinee guida per l,appricazia,,e del
a['installazione dei mezzi

rirascio deue' iitoiru*io;ihurl;osta .rerativi
pubblicitari

r,rrrgJi-n;i*

dolù strade di compe.renzldell'Ente,'..a\;fne,di,dare
stesso garantendo, al contempo, La sicwezza

uniformità alle scelte dell?ente

stradale.
Visto il

:.p.ffg,,lg,,favorevole

, --^^^^
sul1a regolarita tecnic1,esplss..9

Settore Viàbrlita;

r^r Drrgente.del IX
dal
r

di regorar!rà.,.ò6,n1àbile, in qu.a9! .il presente
":'':-:: t-roà-contienà àicnn piofito contabile';' :'
prowedimento
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DIRETT1VA al Servizio Concessioni suli'applicaziane dell'arl.Z3

del

D'Lgs'285192

dei mezzi pubblicitari lungo o in
nel rilascio delle autori zzazion\lnulla - osta relativi ailiinstallazione
vista delle strade di comPetenza.

IL DIRETTORE DEL IX

-

del Nuovo Codice della
Visto il D.p.R. n. 4g;lgl,Regolamento di esecuzione e di attuazione
Strada, e successive modificazioni;
41-56 del D'P'R n'495192 e
Visto l'art.23 àef rii"à Decreto Legislativo n.285192 e gli arft'
successive modifi che ed integrazioni;

non forniscono indicazioni e criteri precisi ai
fine di garantire ii rispetlo deli'art. 23 comma 1 dei codice;.J r.J*urio stabitire detle linee guida per il rilascio delle autorizzazionilnulla
il;ri;;;;;;il
l,
dei cartelli pubblicitari _che consentano il rispetto dell'art. 23 comma
efftcienza e coerenza
"u""rriìrr,uii*io""
rispondendo contemporaneamente ai criteri di omogeneità1, congruetua,
e l'equità di trattamento per i
necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale
titolarir dei mezzi pubblicitari.
PREMESSO che:

e";;iJ;;;;è^i;
-

-

SE,TTORE

r"aa"it"

ior*" regotamentari

di cartelii
Ai sensi dell,a*.z3 del D.Lgs. zg5lgz suovo Codice della strada) la collocazione
in ogni caso ad
ed altri mezzi pubblicitari lingo le strade o in vista di esse è soggetta
- osta tecnico
nuila
preventivo
autonzzazion. iu parte dell'ente proprietario della strada o al
abitato), ii tutto nel rispetto
dell,ente stesso 1nel caso di tratto di strada all'interno del centro
regolamento di attuazionedelle norme di cui al Nuovo Codice della Strada ed ai relativo

e
Lo stesso art.z3 c.1 dei D.Lgs. zsslgz stabiiisce che "lungo le strade o in vista di esse
segni
vietato collocare insegne, cartiui, manifesti, impianti di pubblicitàr o propaganda,
sulle strade, che per
orizzontali reclamistici sorgenti luminose, visibiii dai veicoli transitanti
con la
dimensioni, forma colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione

o ridurne la visibilità o
segnaletica stradale, ovvero possano renderne diffrcile la comprensione
con
l,eflicacia, ovvero arrecare àisturbo visivo agii utenti della strada o distrarne I'attenzione
particolare attenzione va
conseguente pericoio per ia sicurezza della circoiazione". Pertanto
di
postaleila sielta dei messaggi da inserire nei cartelli, i quali se non rispondono ai criteri
e conseguente pregiudizio
essenzialità, creano sicuramente distrazione per I'utente deila strada
alla sicurezza e fluidità della circoiazione
pubbiicitari, in
L,art. 47 del Regoiarnento di attuazione dei Nuovo Cociice definisce r mezzi
particoiare i'insegria di esercizio, quale "..scritta in caratteri aifanumerici, completata
quaisiasì natura,
eventuaimente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con matertaii di
tìssa dei
installata neiia secle,Jel1'attività a cui si riferisce o ne1le pertinenze accessorie.", lrla non
rimettendo il
criteri per quanto concerne ii rispetto deile condizioni deil'art.Z3 c.n innanzi citate,
iutto ai giudizio rieil'ente proprietario detrla strada
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viene riscontrata 1a rnancanza
Anche per ie preinsegne e per i mezzi pub'oiicitari ir: genere
dei sudcietti criteri.
garantire la siourezza stradale in conformità ai
euesto Ente proprietario di strade, dovendo
principi generaii^Aei».r-gs. zl5lgz, ha esaminaro ie pcssibiii situazioni cii conrrasto atrl'art.23,
nel
àaiie qrràli sono scaturitÉ le scelte per la razionalizzazione delie direttive da osservare
norma,
rilascio delle autortzzaziort altr'installazione dei vart mezzi pubbiicitari consentiti dalla
strada e non.
che risultino uniformi, coerenti, oongruenti per qulaisiasi categoria di utenti della
non
Appare owio che al fine di non arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e di
nel
rispetto
distrarne I'attenzione, con oonseguente pericolc per la siaurezza della sircolazione,
di quanto previsto dal suddett o art.23 r. t d"t D-Lgs. 285192, particolare attenzione va posta al
per la sua definizione di
contenuto dei messaggi. Nel caso specifico dell'insegna di esercizio
in corrispo ndenza della sede dell'attività e per il .suo posizionamenlo
."*pii". ", critta,, dalo.re
^funzione,
deve riportare un messaggio breve, conciso e sintetico, o!"
che ne individua la
e che sia
consenta l,immediata visualiz zazione, utrlizzaziane' e perc ezione dello stesso
di quei
esclusione
con
.*ou-"*e indispensabile alla rapida individuazione dell'attività,
di
messaggi o parte di essi che esulano drttu suddetta funzione .E' da evitare la concentrazione
pi, irJirioni'su limitate superfici, per cui occorre in ogni caso valut,ale le dimensioni, le
quantità e le estensioni aei carattàri in funzione della superficie del cartello, - detr t:o
uso smisurato e poco rispondente alle
;;;iri"rr*ento, della sua forma, etc. Del resto unnorma
di fornire informazioni coerenti,
funzione assegnate lede i principi ispiratori della
congruenti ed omogeneefornisce
messaggio va inserito nel cartello una sola volta, non va ripetuto, poiche non
per
I'utente,
distrazione
propria
e
un,ulteriore indicazione per l'utente ma rappresenta una vera
in contrasto con l'art.Z3; eventualmente ove il messaggio volesse essere ampiamente messo a
all'interno della
conoscenza va opportunamente inserito per dimensiori é caratteri una sola volta
dimensione p..ròàltu, purché entro i limiti dimensionali fissati dalla norma-

Il

la
Altresì si rawisa, per il rispetto dell'art.23 c.1 e delle norme regolamentari sulle distanze,
Ogni ulteriore
necessitàr di stabilire degli standard per evitare eccessiva densità di cartelli.
individuazione
cartello, oltre quello strettamente indispensabiie, anziihe contribuire alf
e di
dell,attivitÈr, crea situazioni di confusione, di assillo di messaggi, di incomprensione
le
tutte
recepire
ineffrcacia con I'effetto di distrazione per I'utente della strada che intenda
informazioni fornite e/o che sia in cerca di un determinato esercizio. E' proprio per questa
ragione che puo essere consentita I'installazione di una sola insegna di esercizio, da collocare
nella sede dàll'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, a seconda ove
risulti possibile nel rispetto delle norme sulle distanze e visibile lungo la strada di competenza di
questo ente.

preinsegna, quale rnezzo pubblicitario, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di
attuazione, no11puo érr".. posizionata in corrispondenza delle intersezioni. Lo stesso art. 51
comma 13 preveàe fuori dai centri abitati di potere derogare ad alcune di tali distanze, comprese
quelle dalie intersezioni. Considerato che un innesto di una strada privata, vicinale,
interpoderale o di altro ente proprietario, purché non di estrema rmportanza (esiguo afflusso di
,eicoti; non puo essere assimilita in maniera assoluta ad una ihtersezione vera e propria, in
urr.nru peraliro di cartelli stradali, per i quali occorre garantire l'avvistamento, si ritiene cii
potere formulare le deroghe di seguito individuate. In ogni caso per tale formulazione si è reso
necessario rispettare le llorme régolarnentari sui seg:-*ali stradali turistici e di terrii'-:rio- di

La
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si puo derogare
per tl mezz'o pubblicitario non
indicazione e cli healiz zazi*ne,consideratr: 'rfi
delle zc:re di a:ir'''jta
s,iradali che eonsentcno i'llii-viduazione
i
c.,ieiil
per
siabilrte
norme
ia
aiie
generarrzzata, ai quali puo essere abbinaia
utiiità
di
servizi
di
e
attivita).
(ncn derla singola
nei soli casì previsti dalle norme regolamentari'
pubblicità, purche di servizi

"rr"*iuii

dell'art ' 23 c'l
per la_necessità di rispettare il contenuto
Nel caso der carterlo pu6bricitario,
Regolamento che
cielio stesso previsia dali'art. 47 del
definizione
a*a
riguardo
der codice, avuto
o propagandistici, il messaggio puo
ai'*."r"ggipubblicitari
rrgo.
Jnn
,t"r*'xr,
finarizzq,lo
pioJoui o di attività, il genere di
*lion"ii
Él"ro*in
rig,r*J-*ti
il*ioni
"ìi;ril:,,1descriuo
contenere *uggr";;i;ain maniera , piu possibile sintetica
ffiffi.
d,;i
sede
la
attività,
edessenzialeper.darn-e.:tr,?::uecomprens.io^ng.on"'"t"sionediquelleindicazioni
l'attenzione dell'utente'
e comprenti:-.-?l che distraggono
dettagli*ee di non'immediata lettYf?

"ò;;;*"

;;;1É;**,urii;;ry-::::-;X*r%"#:::::;tu",,liT*o"l?:3il:l'.il'oii,,?iJ
(iettura, menrorrzzazlone'.

ricezione
Td:,u'i'^,Yl'";^lll('
,
sicuramente disturbo visivo e ne
dalla legge) arreca
vietata
(peraltro
strada
della
dell'utente
,i"ur"rrudella circolazione stradale' il tutto
distrae l'attenzione con conseg.,"rrr.-ilri";il;.ri;
quindi in contrasto con 1'art'23 c'l'
'

,

Emana la

DIRETTIVA

ner r,ascio deile autorizzazionirnurla-osta
surl,appricazione de)J,art.zio.] o,rlrf,"2àspz, deile strade di eompetenzz di questa
mezzi qubo'licrtart;;E:
alf installazione
X"t:^:::1, ,'strade''.
Verranno inciicate quali
nanzi
in
d,ora
azione,che
Amministr
di una sola
per ciascuna attivita
1. Lungo le stracie o in vista di esse e consentita
nelle
'installazione pertinenze
neil'immobile sede deil'attività oppure
posirionar"
da
esercizio,
di
insegna
accessorie alla stessa'
una per ognuno dei siti di cui innanzi'
7. E' arnmessa f installazione di due insegne di esercizio,
solo quando:
degli edifici limitrofi,
1- dell'attività
r^rlr^++:* .i+à +r,
trovasi arretrato ruspe' fto all'allineamento
I f immobile sede

di

traouitrovasiinterpostoedirettamenteconfinante,percuil'av,ristamentodeiduesitie
quindiaeicu.t"ttinonpuoavvenirecontemporaneamente'senonquandoilveicoitl
soPraggiunge ii luogo relativo;
tl,immobiietrovasiail,internodiunlottodelimitato,lacuidelimitazionenonconsentela
visibilitàdallastradadeil'insegnarelativaall'immobile.
deve essere a quota tale da
In entrambi i casi |insegna posiziJnatà neil,immobiie
dell'immobile'
visibile daita strada a iu"nghà distanze dalla sede

non

risultare

j.L,insegnadieserciziodeveessereinstailatalungolastradadacuihaaccessol'esercizio.

4.

è consentlta
disn,ont1 di accessi su strade diverse
dell,attività,
sede
i,immobile,
ed
Qualora
ciascuna strada da cui e raggiungibiie
lungo
esercizio
di
insegna
una
rii
i,rnstallazione
,o,*e regoiamentari suil,ubicazione e delia presente
accessibiie i,attività, nel rispetto a"tt"
direttiva.

5L'insegna..iieserciziodacollocarenelfimrnobilevaposizionata.qlralieiamenteaisensorii
accede
dei fabbricato seie ,Jell'attività da cui si
marcia riei veicoii e in aciere n u"itu purete
di
senso
ai
stesso iato dell'immobiie' ortogonalmente
ail,esercizio stesso, oppure lungo io
o su paio, in adiacenza o in diretta prossimita
,rnarcia,jei veicoli, a sbalzo dalla suddetta parete

?*-'iC.,77

clelia parete dell,immobiie,
1*ubicazione

6.

il tutto nei rispetto delia ncrma regolamentare

:ì.iE.

Éìi

ciei codice riguarciante

periinenze delf immobile de'e essere poslzio'ara
r_,insegna rii esercizio da coll0care nel1e
maroia dei rreicoii, semprechè vengano rispetiate
paralieiamente o ortogonarmente ai senso di
i* nor*" regolamentari riguardanti I'ubicazione'

i. In aderenza al fabbricato sede derl,attività

il
e parallelamente ar sensc di marcia dei veicoli

messaggioconsentitodariportarenell,insegnadieserciziopuoesseresuddivisoinunmassimo
il fabbrìcatc risulti arretrato di almeno tre
di tre manufatti bidimensionali, a "ondiziine che
edifici direttamente circostanti, che_la somrna delle
metri dalla sede stradare e arretrato da artri
de1
massima prevista dal regolamento di attuazione
singole superfici non ecceda ru ,,rp"inrie
Tra i manufatti da installare soltanto uno potra
codice e che non venga ripetuto il'-ersuggio.
allineato
visi6i-te a iunghe distanze, purche risulti sempre
essere posto a quota tale da ,urd..lo
all'immobile.

g.

11 messaggio

relativo all'insegna

di

esercizio va riportato una sola volta

e puo

contenere

esclusivamente.
di cui al certtflcato rilasciato
a) la denomin azione della ditta, risuitante dalia.voce "ditta".e/o nome del titolare' oppure al
al-cognome
dalla Camera cii Comm*.",J, riÀlài"r*nt.
;;;" a"uu iittu (ove diverso da quello del titolare);
riportata. nei certificato camerale'
b) l,attività esercitaia .ir.rtturl- Au-tiu uo." relativa
t',*o di'un solo .sostantivo (ad esempio
indicata i1 più sinteticamente possibile con
bar, etc')' ove l'attività. non sia effettivamente
arredamenti, abbigiiamento, ristorante,
usati al massimo tre sostantivi (ad
definibiie con un solo sostantivo possono .rr"i.
l'edil rzia, maleriali termo-idraulici, etc'), di
esempio articoli sport pescu, *ur.iiuri per
ricadent! in tabelie merceologiche
facile e immediata lettura. Nel caso di attività
impossibiie ritrovare un'unica "terminologia,
assolutamente distinte p". i"-qì'ruli risulti
massimo:una seconria ,attività' ou:.,p*'
dovrà essere indicata lLaftività prevalente ed al
risulti iimitata e di faciie lettura' E' da
numero di sostantivi e di "a.ait"ri l'àstensione
già insita nel genere di attività (ad esempio'
escludere ogni qualsivogiia indicuiane
divani ne1 caso di ogni genere di
salumeria, frutta . ,"rd,rra nel caso di ilimentari,
dali'individuazione de1 genere
urr"du*"nti, etc.) e <ii specificazioni ia cui funzione'esula
catne fresca o locale, ingrosso
di atrivitàr di che trattasi (ad esempio: servizio a domicilio,
e dettaglio, etc')'

oppure.

a)

estensione, quale risulta dalla
la denomin azione attribuita all'attività,.purché di iimitata
insegna dello stesso, per la sola parte
voce ditta del cei-tificato camerale o dilla voce
tndrcazioni riportate nelle
relativa a tale denominazior., .o, esclusione di ulteriort
suddette voci, diverse da1 nome attribuito all'attività;

b) ii cognome
oppure:

a)

e/o il nome del titolare;

dalla voce ditta o dalla voce insegna'
la denomin azioneattribuita all'attività quale risulta
esclusione di ogni altra indicazione ivi
per la sola parte relativa ataledenominazione con

riportata;

r-^ -:.,^-..r:
etc. di cui 1'esercente risulta rivenditore o concesslonarlo
o'autocertificazione da cui risulti
seccndo certificato camerale o altra documentazione
tale circost anza (ad esempio: Rover' Nike' etc )'

b) il nome della ditta, azienda,

Plgirra
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alle vcci -t} * b) ?r:i:rz riportate (che rappresea ::'l la scritta), puo cll3r3
alf,anumerici, costituito
iorr*,llio un solo simbolo-o marchiÀ flon accompagnato da caratte;i
,:.: r.1ggjrya_{a

da:

l'esercente risulta
- simbolo relativo ail'attività esercitata o a ditta riconosciuta di cui

comprovata documentazione'
concessionario o rivenditore, dietro presentazione di
utt" figure.da ILf00 a yi.z3r det Regolamento di attuazione del codice,
purché rispondenti alie categorie relative'

:"#;i1i;i-luì

(1'. punto b)
sostituzione della parte del messaggio relativo all'attività_esercitata
risultino rispondenti
possono essere introdotti un massimo, ài r.. simboli sempreché
limitatamente
all,attività e relativi alle figure di cui al Regolamento di.attuaziane {eal.c$ice'
del
Attuazione
(vedi art' 134 Reg'
ad attività che t anro utilltà generalizzatu p"t gli utenti
figure da II'100 a TI' 231,
Codice). Non sono ammessisimboli diveisi da quelli di cui alle.
I'uso improprio degii stessi,
configurati sotto il medesimo aspetto, dimensionè e fon1a.,.e/o
pubblico vero e proprio'
q.,alo"ra non rispondenti ad attività bensì ad un servizio
e le situazioni possibili evidenziaje,3omrles.sivamente' non
In ogni ,u.o, l.'JJ;*;;i
p";;o;'iìùerare il numero massimo complessiio di n.30 caraff'ett alfanumerìci.

In

ccnduce direttamente al
La preinsegna puo essere installata unicament" iyngg .la strada che
ed in ogni caso soio
luogo segnalato; * ,on oltre 5 Km di diyanza dallattivitàa un1 soll.volta
aop-"

i*éir ezionicomplesse

e/o strade,di uscita dalle principali località-

da altra strada, privata'
t0 Nel caso di afiivjtà raggiungibili immediatamente e direttamente
ove si intende eseguire
vicinale e/o di uft* eritl pàprietario, avente innesto nella strada
della suddetta
i,installazione, è possibile la collocazione della preinsegna in corrispondenza
ai fini della circolazione' non
intersezione/innesto. Quest'ultima pero non deve àssete rilevante
presumibile insediazione {ai
deve condurre ad un numero etrevato di attività esistenti e di
vi siano collocati carteili stradali,
massimo 6 auivitàr), non deve presentare cartelli stradali; ove
stessi, non
ie preinsegne devono essere porr" alla distanza di awistamento e visibilità degli
puo essere installata
,oàp.o*Jtendone la visibilita. In assenza di segnali stradaii la preinsegna
dei suddetti
1'assenza
permanga
nella suddetta intersezione soitanto in via prowiioria fino a che
puo essere
carteili stradali. eualora i'intersezion" "ondl]"u ad una zona dt attività concentrate,
pubbiicitario
di
tipo
indicazione
installata soitanto presegnalazione di tipo generalizzato, se{rza
(dencminazione dittal attività)
Nel caso di attività sita iungo la strada e possibiie installare ia preinsegna nell'ultima
e/o piu breve) e/o
intersezione prossima all'attivitl, che risulti percorso diretto (itinerario unico
di maggiore afflusso per raggiungere il luogo segnalato, sempreche I'azienda sia destinazione
od origine di un consistJite iratTico véicolare, che si renda necessario in base alla
innanzi indicate.
configu-razione dei luoghi e della rete stradaie, e che valgano 1e condizioni,
reiaiivamente ail'i ntersezione
della
1i La preinsegna puo contenere, oltre ail'inciicazione direzionale (tieccia), 1a denominazione
diit; di cr:i ai punti prececenti. con I'aggiunta ciel simboio rii cui aile figure II-100-II.2-ì1, cve
va
effetiivamente-lispondenti ali'attività di uro generahzzato per tr'utente. Fer 1e altre attivita
esciuso ii simbolo e oitre 1a freccia va inserita I'attivita e/o la denotninazione delia ditta
imassiino 1 5 caratteri aifanurnerici).

12

qualche
messaggio reiativo al cartelio pubblicitario, cli.rerso riar precedenti. puo contenere
la
attrvità,
genere
di
i*clicazioì in piu lguardo ia denoininazione di prodottl o cii attivita, ii

ii

se<le dell,attivita,

pr.ch. i1 tutto venga descritto in maniera il piu possibiie sintetica eci
Plgrnl 5 iii i;
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essenziale per darne efftcacia e comprensione (al massimo 6a carutteri alfanumerici). Lungo
rzolta per
una medesima strada e consentita l'installazione del medesimo messaggic una sotra
senso di marcia e per almeno 10 Km di lunghezza della strada.

i3

relativo ai cartellc pubblicitario non puo contenere numeri telefonici, di fax,
numero i-erde, indirizzo di posta elettronica, denominazione sito internet ed ogni altta
indicazione la cui ricezione da parte dell'utente della strada comporta memorizzazione e
11 messaggio

trascrizione.
14

oartello pubblicitario puo contenere immagini purché siano chiare e visibili, non contengano
I'uso smisurato dei colori rosso e verde (art. 49 e 50 Reg. di altuazione Codice), non siano
provocatorie od oscene, non siano sovrapposte al messaggio e non creino in genere distrazione
per l,utente delia strada; il messaggio puo essere riportato esciusivamente nello sfondo, seppllr
colorato, distinto dalle immagini.

Il

ui *.ruuggio. di qualsi-ilo8lja cartello, nonche le
dimensioni dell'immagine in rapporto allo spazio relativo al meÈsag§io, in ogni caso devono
essere valutati e verificati in funzione delle dimensioni, forme, caratteristiche, posizionamento
ed ubicazione dei cartelli,al fine del,rispètto dell'art. 23 c.7.

l5 Le dimensioni

16

ed

il numero dei caratteri relativi

Relativamente al numero dei caratteri si fissa una tollera nza del 70Yo, da contenere neil'ambito
del numero dei sostantivi previsti in base alle tipologie consentite e. d.a applicare esclus.ivamente
qualora si renda nu""suiiu per non troncare alcuno dei sostantivi, ne1 caso in cui non sia
ioruiUif. sostituire 1o stesso o reperire sinonimo di minore estensione.

- per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norrne del Codice della strada e dei relativo
Regolamento di attuazione.
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