COMUNE DI SAN RUFO
PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento Comunale dei
mezzi pubblicitari del
Comune di San Rufo
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Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a tutela delle strade pubbliche e private entro il territorio
comunale, comprese le strade non comunali interne al centro abitato.
Sono oggetto del presente regolamento la collocazione, l’installazione e la manutenzione dei
seguenti mezzi pubblicitari:
- preinsegne e impianti pubblicitari di servizio (fermate autobus, pensiline,
- transenne parapedonali,
- cestini, panchine, orologi e simili),

tutti rientranti nella definizione di mezzi pubblicitari prevista dal Codice della Strada e relativo
Regolamento di Attuazione.

Art. 2
Definizione dei mezzi pubblicitari
I mezzi pubblicitari sono cosi definiti:
a) Si definisce “Preinsegna” la scirtta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed
eventualmente da simboli o da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su
una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno finalizzata alla
pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da
facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né
per luce propria, né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute
entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 e superiori di 1,50 x 0,30 m. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa
struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che
le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.
b) Si definisce “Impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un
servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale ( fermate autobus, pensiline,
transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche
essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. I vari mezzi pubblicitari devono avere una
sagoma regolare , che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Art. 3
Autorizzazioni
Per qualunque intervento di cui all’art. 1 è necessaria l’autorizzazione comunale, rilasciata
dall’Ufficio Tributi, previo parere obbligatorio dell’UTC e Polizia Locale e salvo il nulla osta
dell’Ente proprietario se la strada è provinciale o statale.
Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione all’installazione di un manufatto deve
presentare la relativa domanda, secondo il modulo allegato A, allegando:
- Planimetria con l’indicazione della posizione del luogo di destinazione finale, evidenziando chiaramente
l’itinerario stradale indicato
- Autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modello allegato B, 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 garantirne la stabilità
- Disegno o foto riportante il messaggio contenuto nel segnale

Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate o negate entro 60 giorni successivi alla domanda; in
caso di diniego , questo deve essere motivato.
Il richiedente dovrà indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori ed avvisare l’Ufficio di
Polizia Locale almeno 7 giorni di anticipo sull’esecuzione delle opere.
L’autorizzazione per l’installazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile dietro
presentazione di semplice domanda di rinnovo; essa deve essere intestata allo stesso soggetto
richiedente la prima autorizzazione.

Art. 4
Posizionamento dei mezzi pubblicitari
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Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori del centro abitato, nel rispetto
delle prescrizioni previste dall’art. 23 del D.Lgs. n.285 del 30 Aprile 1992 e dell’art.51 del D.P.R.
n. 495 del 16 Dicembre 1992.
Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni in deroga previste dal presente
Regolamento, in funzione della tutela delle zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale e
nell’interesse della sicurezza stradale.
Nel centro abitato alcune delle distanze per la collocazione dei mezzi pubblicitari previste dall’art.
51 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992, sono ridotte nei modi di seguito indicati:
a) mt.5,00 prima delle intersezioni, dei segnali stradali di pericolo e prescrizione e di eventuali altri mezzi
pubblicitari esistenti;
b) mt.5 dopo le intersezioni, i segnali stradali di pericolo e di prescrizione e di eventuali altri mezzi
pubblicitari esistenti;
c) mt. 10 prima del primo e dopo l’ultimo punto di tangenza delle curve orizzontali;
d) alcuni impianti pubblicitari di servizio, quali transenne parapedonali, cestini e simili, se in posizione
parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati a distanza inferiore a mt. 5,00 dagli
altri mezzi pubblicitari, ma comunque mai inferiore a mt. 2,00 e a condizione che la loro collocazione
non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.

Nel centro abitato i mezzi pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 1,00
dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori, ma comunque mai inferiori a cm 50 dalla
carreggiata stradale, dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendono
impossibile il rispetto di tale distanza minima, a condizione che la loro collocazione, in questo caso,
avvenga parallelamente alla direzione di marcia dei veicoli e non costituisca pericolo o intralcio per
la sicurezza stradale.
Nel centro abitato qualora la strada sia dotata di marciapiede i mezzi pubblicitari dovranno essere
collocati alla distanza minima di mt. 1,00 dal limite esterno del marciapiede, fatte salve distanze
inferiori, ma comunque mai inferiori a cm 50 dal limite esterno del marciapiede, dipendenti da
particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza
minima a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione
di marcia e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.
E’ comunque vietata la collocazione di mezzi pubblicitari sui bordi del marciapiede e sul ciglio
stradale.
Per le preinsegne è ammessa l’installazione, all’interno del limite del centro abitato, in posizione
parallela alla direzione di marcia dei veicoli ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 dall’area di
intersezione stradale. La collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la lettura
della segnaletica stradale esistente e non dovrà costituire pericolo o intralcio per la sicurezza
stradale.
Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da
non occultare le targhe toponomastiche e quant’altro destinato alla pubblica visibilità.

Art. 5
Dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari e delle preinsegne
L’Amministrazione comunale individua con successivo atto della G.C., il numero e l’ubicazione
degli impianti di segnaletica commerciale nonché le caratteristiche costruttive ed estetiche e
dimensionali dei mezzi pubblicitari, come previsto nel presente articolo:
- Preinsegne
Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m.1 x 0,20
e superiori di m. 1,50 x 0,30. Sono ricoperti da pellicola di rifrangenza di classe 2. Devono essere
realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e
di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed
ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. I colori da utilizzare sono quelli indicati dall’art.
78 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.
- Impianti pubblicitari di servizio
I mezzi pubblicitari previsti dall’art. 23 del Codice della Strada e definiti nell’art. 47, se installati
fuori dai centri urbani non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne di
esercizio poste parallelamente ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq.
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Tali limiti di superficie non si applicano ai mezzi pubblicitari, da collocare nei centri abitati,
preventivamente approvati dall’ A.C. con atto deliberativo della Giunta Comunale, e aventi un
contenuto e una valenza di interesse pubblico, in relazione a messaggi e informazioni riguardanti
manifestazioni o iniziative che favoriscono lo sviluppo economico o culturale del territorio
comunale. In questi casi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono raggiungere la dimensione
massima indicata dai singoli progetti anche in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente
regolamento, nel rispetto comunque delle esigenze di sicurezza stradale oltre che di tutela
ambientale.

Art. 6
Obblighi del titolare dell’autorizzazione
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e delle strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari per il loro mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’ente competente ai sensi dei
precedenti articoli al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per
intervenute e motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione in casi di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle
condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’ente
competente al rilascio;

Su ogni cartello autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare
dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale
sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
-

amministrazione rilasciante
soggetto titolare
numero di autorizzazione
progressiva chilometrica del punto di installazione
data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta
intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
Tutti i cartelli esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa
contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione, entro il termine
indicato nella diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procederà d’ufficio.

Art. 7
Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento e dell’art. 23 del Codice della Strada è
soggetto alla sanzione amministrativa prevista nel medesimo articolo.

Art. 8
Sanzioni accessorie
Dalle violazioni di cui al precedente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell’obbligo a carico dell’autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, preinsegne ed ogni
impianto e forma di pubblicità.
Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire
se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall’ente proprietario della strada al terzo.

Art. 9
Catasto della segnaletica stradale
Nel catasto della segnaletica stradale sono riportate tutte le autorizzazioni delle preinsegne
pubblicitarie. Inoltre ogni autorizzazione va mantenuta in un apposito registro, che contenga in
ordine di tempo l’indicazione della domanda, del rilascio dell’autorizzazione, del testo contenuto
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nella preinsegna, le caratteristiche del cartello, il tipo di sostegno, la data di installazione, la ditta
installatrice.

Art.10
Disposizioni transitorie
Al fine del riordino e dell’adeguamento dalle disposizioni contenute nel presente regolamento tutta
la segnaletica commerciale installata sul territorio, difforme dalle norme del presente regolamento,
viene rimossa, entro il termine di mesi sei dall’approvazione, previa comunicazione a tutte le ditte
interessate.
Mentre, le ditte proprietarie delle preinsegne installate se conformi alle norme del presente
regolamento dovranno presentare, entro il termine di mesi sei dall’approvazione, formale richiesta
ai sensi del precedente art.3.
L’Amministrazione Comunale procede al riordino ed all’adeguamento delle segnaletica stradale
pubblicitaria anche avvalendosi di società esterne e mediante affidamento in concessione del
servizio. In tal caso la regolamentazione della gestione avverrà attraverso apposita approvazione
convenzione/contratto.

Art. 11
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le Leggi, i Decreti e i
Regolamenti vigenti, in particolare il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.
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ALLEGATO A
(riportare su carta stampata)

Al Comune di San Rufo
SALERNO
Oggetto: Richiesta di installazione preinsegna pubblicitaria.

Il sottoscritto _________________________________nato a_____________il _____________
titolare/legale rappresentate della ditta/società _______________________________________
con sede a ____________________via __________________n.___ p.i.___________________
ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale dei Mezzi Pubblicitari
CHIEDE
L’autorizzazione alla installazione di una preinsegna pubblicitaria con l’indicazione della
Ditta/società sopra descritta in via ____________________all’altezza del numero civico _______
avente le seguenti caratteristiche:
- dimensioni m.______x_______,
- scritta colore ______________su fondo colore _______________
- attacco in alluminio anodizzato diametro ___________________
- palo zincato a caldo altezza m.__________diametro _________ spessore ________.
Allega:
- planimetria con l’indicazione della posizione del luogo di destinazione finale con l’indicazione
dell’itinerario stradale;
- autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta 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 ;
- disegno o foto riportante il messaggio contenuto nel segnale.
Luogo e data ________________
Firma del titolare o legale rappresentante
------------------------------------------------
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ALLEGATO B
(riportare su carta stampata)

Al Comune di San Rufo
SALERNO
Oggetto: Autodichiarazione.

Il sottoscritto _________________________________nato a_____________il _____________
titolare/legale rappresentate della ditta/società _______________________________________
con sede a ____________________via __________________n.___ p.i.___________________
a conoscenza delle sanzioni penali che in caso di mendaci dichiarazioni sono comminate dall’art.
496 del Codice Penale, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000,

DICHIARA
Che il manufatto che si intende collocare in via ______________________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.

Luogo e data ________________
Firma del titolare o legale rappresentante
------------------------------------------------allegato: fotocopia completa della carta d’identità del sottoscrittore.
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