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TITOLO I° 

Norme generali 
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Art. 1 

Ambito e scopo del Regolamento  

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e disciplina la effettuazione della 
pubblicità e delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, soggette rispettivamente al pagamento di una imposta ed alla corresponsione di un 
diritto.  

2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe della pubblicità e dei diritti relativi al servizio delle pubbliche affissioni, si dà atto che il Comune di Livorno appartiene alla 



Classe II, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507.  
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Art. 2 

Tipologia degli impianti pubblicitari 

1. Nell'ambito del territorio comunale, la tipologia ammessa degli impianti e dei mezzi pubblicitari è la seguente:  
a. Insegna o targa - mezzo pubblicitario posto ad individuare la presenza di una attività (commerciale, artigianale, industriale, di servizio od altro) 

della quale potrà indicare nome o ragione sociale, tipo di attività od esercizio, i prodotti od i servizi ad essa connessi; 
b.  Cartello - mezzo pubblicitario realizzato su pannello rigido, non deteriorabile, la cui stabilità sia garantita da una struttura adeguatamente 

dimensionata, di tipo mono o bi-facciale; 
c. Manifesto - mezzo pubblicitario prevalentemente realizzato su carta, di dimensione modulare (mt. 0,70 x 1,00) semplice o multiplo, da apporre su 

appositi impianti di supporto di tipo bi-facciale, stabilmente infissi al suolo, oppure di tipo monofacciale, come riquadri o supporti 
(prevalentemente metallici, denominati "lamiere") applicati su paramenti o superfici murarie; 

d.  Locandina - mezzo pubblicitario prevalentemente cartaceo, di dimensioni ridotte rispetto al manifesto, da apporre all’interno di esercizi pubblici e 
commerciali; 

e. Volantino - mezzo pubblicitario prevalentemente cartaceo, di dimensioni ridotte (formato A4 o simili) utilizzato per la trasmissione diffusa tramite 
appositi incaricati; 

f. Striscione - mezzo pubblicitario mono o bi-facciale, realizzato su supporti non rigidi, generalmente in tessuto, avente uno sviluppo 
prevalentemente orizzontale e formato da uno o da più elementi (es. festone di bandierine), posto in attraversamento perpendicolare a vie, piazze 
o luoghi di transito ed ancorato ad appositi supporti di sicurezza, ad una altezza tale da non creare intralcio o pericolo per la circolazione e la 
pubblica incolumità.; 

g.  Stendardo - mezzo pubblicitario monofacciale realizzato esclusivamente in tela, a prevalente sviluppo verticale, da ancorare esclusivamente a 
sostegni (es. pali) già esistenti sul territorio, senza intralcio o pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità. Le posizioni dei sostegni cui 
ancorare detti mezzi pubblicitari saranno stabilite dal Piano Generale degli Impianti di cui al successivo art. 5. E’ fatto comunque divieto di 
ancoraggio ai pali di sostegno dei cartelli della segnaletica stradale, delle linee elettriche, dell’illuminazione pubblica e agli alberi.  

2. I mezzi pubblicitari di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, insegne, targhe e cartelli, potranno essere di tipo pittorico ed a cromatismo semplice o 
luminoso e, in quest'ultima ipotesi, detto cromatismo potrà essere a luce propria od a luce riflessa da apparecchi all'uopo installati. Inoltre, detti mezzi 
potranno altresì essere realizzati mediante l’impiego di strutture meccaniche o diodi luminosi o lampadine o simili che, mediante un controllo elettronico od 
elettromeccanico garantiscono la variabilità del messaggio pubblicitario o la sua visione in forma intermittente. 

3. Ai fini del presente articolo, sono da ritenersi mezzi pubblicitari anche tutti quei supporti non espressamente destinati alla effettuazione di pubblicità ma che 
contengano comunque messaggi pubblicitari, come, a titolo esemplificativo, tende, apparecchi di illuminazione, ombrelloni, bacheche, autoveicoli. 

4. Ai fini della imposizione fiscale e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, i mezzi pubblicitari sono suddivisi altresì in "permanenti" e "temporanei" a 
seconda che siano utilizzati per supportare pubblicità soggetta, rispettivamente, al pagamento per anno solare di riferimento oppure al pagamento per 
periodi di imposta inferiori all’anno solare, così come specificato al successivo art. 7. 

5. In particolare, messaggi pubblicitari potranno essere apposti altresì su elementi di arredo urbano o di servizio, come pensiline, parapedonali, cestini rifiuti, 
mezzi informatici o telematici di informazione al pubblico, la cui ubicazione e gestione sarà disciplinata da apposite convenzioni, il cui schema tipo sarà 
approvato dalla Giunta Comunale. 

6. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 23 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285, di approvazione del Nuovo Codice della Strada, e dall’art. 48 del DPR 
30.6.1992 n° 495 di approvazione del "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, con il presente Regolamento (ai sensi del 
citato art. 48, comma primo ultima parte, del DPR 495/1992) la superficie massima ammessa per i mezzi pubblicitari di cui al presente articolo, comma 1 lett. 
a), b), c), d), f), g), se realizzati nel centro abitato, così come perimetrato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 con deliberazione 
della Giunta Comunale 15 giugno 1993 n° 730, non potrà essere superiore ai 18 metri quadrati . Il Piano degli impianti di cui al successivo articolo 5 potrà 
stabilire, prevedendo anche il superamento del limite massimo di cui sopra per casi ben delimitati e per specifiche tipologie di impianti, limiti diversificati a 
seconda delle zone e delle tipologie dei mezzi pubblicitari che si intenda installare. 

7. Le caratteristiche dei mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, da stabilirsi, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 50 del DPR 30 aprile 1992 n° 495, da parte 
dei Regolamenti Comunali, saranno fissate dalle Norme Tecniche del Piano degli Impianti di cui al successivo art. 5. 

8. In ogni caso, l’autorizzazione a porre in opera impianti pubblicitari (rilasciata secondo le procedure descritte ai successivi artt.8 e 9) obbliga il titolare di detta 
autorizzazione nonché, qualora sia persona o soggetto giuridico diverso, il soggetto passivo dell’imposta, a verificare il buono stato di conservazione 
dell’impianto medesimo, ponendo in essere tutti gli interventi necessari per la loro manutenzione, allo scopo di evitare pericoli od inconvenienti per la 
pubblica incolumità o per la circolazione stradale. 

9. Il titolare dell’autorizzazione (ed il soggetto passivo dell’imposta, ove sia persona diversa) sono tenuti ad applicare, a propria cura e spese, all’impianto 
pubblicitario la targhetta prevista dall’art. 55 del DPR 30 giugno 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada), 
contenente tutte le indicazioni previste dalla suddetta norma. Detta targhetta, sempre a carico dei soggetti di cui sopra, dovrà essere sostituita ogniqualvolta 
si proceda al rinnovo dell’autorizzazione o sia variato uno qualsiasi dei dati in essa contenuti. 
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Art. 3 

Divieti 

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori di quelle previste e disciplinate nel presente Regolamento, nonché l'effettuazione di pubblicità con modalità 
non conformi al presente Regolamento. 

2. E' altresì vietato installare mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo e natura, senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, ai sensi degli artt. 8 e 9 che seguono, 
nonché effettuare qualsiasi forma pubblicitaria senza aver presentato la dichiarazione di cui al successivo art.8 ai competenti Organi Comunali. 

3. E', in particolare, fatto divieto di effettuare lanci di volantini sia da autoveicoli fermi od in movimento, sia da parte degli incaricati della loro distribuzione. 
4. Per i divieti e le limitazioni relative alla effettuazione di pubblicità e di pubbliche affissioni, si fa rinvio alle norme contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 

1992 n° 285 di approvazione del "Nuovo Codice della Strada" ed al DPR 30 giugno 1992 n° 495 di approvazione del "Regolamento di Esecuzione ed 



Attuazione del Nuovo Codice della Strada", loro successive modifiche ed integrazioni. Anche le integrazioni e/o modificazioni che dovessero essere apportate 
alle sopra richiamate normative e concernenti la materia delle affissioni e della pubblicità si intendono, ove non diversamente disposto da norme di legge, qui 
automaticamente richiamate. 

5. Le norme del presente Regolamento recanti eventuali deroghe alle normative richiamate al precedente comma 4 e previste dalle normative medesime o da 
altre disposizioni di legge, recano espresso riferimento alle disposizioni derogate. Qualora il potere di deroga sia previsto in una norma di legge emanata 
successivamente al presente Regolamento, per il suo esercizio occorrerà procedere ad una espressa integrazione del Regolamento medesimo.  
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Art. 4 

Ripartizione in categorie del territorio comunale  

1. Con la presente norma, preso atto di quanto disposto dall'art. 4, 2° comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, viene stabilito che alla 
eventuale suddivisione in categorie del territorio comunale, ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, si proceda 
con deliberazione della Giunta Comunale. 

2. Sempre con deliberazione della Giunta Comunale, si procederà alla revisione della suddivisione di cui al precedente comma 1 ogniqualvolta sia necessario ed 
opportuno adeguarla alle mutate condizioni socioeconomiche, urbanistiche e commerciali della città.  

3. In ogni caso, dovrà essere sentito il parere delle organizzazioni di categoria rappresentative di interessi economici collettivi interessate alla materia della 
pubblicità.  
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Art. 5 

Criteri generali del piano degli Impianti e procedura per la sua approvazione   

1. Il Piano Generale degli Impianti, di seguito denominato Piano, prende in esame i vari mezzi pubblicitari e le rispettive caratteristiche, così come descritti al 
precedente art. 2, ed individua le possibilità di installazione e le dimensioni a seconda delle diverse caratteristiche del territorio comunale. A tale scopo, il 
Piano suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone:  

a. zona nella quale, per la presenza di edifici (comprese chiese e scuole) o monumenti notificati dalla Soprintendenza o, comunque, di particolare 
pregio storico, artistico o testimoniale, o per il particolare valore paesaggistico ogni autorizzazione relativa ad installazioni di impianti pubblicitari è 
subordinata al nullaosta della Soprintendenza medesima, fatta eccezione per le tipologie espressamente previste dal Piano; 

b.  zona vincolata ai sensi delle leggi 29.6.1939 n° 1497 e legge 8.8.1985 n° 431 e zona ricompresa nel Piano Particolareggiato della Venezia, nella 
quale sarà consentita solo la affissione su impianti di proprietà comunale oppure di proprietà privata, in affissione diretta, realizzati secondo le 
direttive impartite dall'Ufficio Arredo Urbano, secondo quanto stabilito nel Piano; 

c. Zona Urbana Centrale e direttrici viarie storiche, dove saranno consentite tutte le tipologie pubblicitarie, da installarsi secondo le norme di 
dettaglio contenute nelle Norme Tecniche del Piano; 

d.  Zona Periferica, ove saranno consentite tutte le tipologie richiamate al precedente art. 2, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e del 
Piano generale degli Impianti di cui al presente articolo; 

e. Zone di nuova edificazione, per le quali l’Amministrazione Comunale, in sede di definizione della strumentazione urbanistica ed in particolare 
dell’arredo urbano, si riserva di dettare specifiche prescrizioni quanto a tipologie, forme e localizzazioni.  

2. Per quanto concerne, in particolare, gli impianti pubblicitari di cui alla lettera a) del 1° comma del precedente art. 2, il Piano stabilirà, in una parte specifica 
delle Norme Tecniche, forme, tipologie e colori ammissibili a seconda delle zone entro le quali si intenda apporle. 

3. Per quanto concerne gli impianti a carattere temporaneo, il Piano stabilirà, a seconda delle zone entro le quali si intenda installarli, le caratteristiche 
tipologiche e dimensionali ammesse ed un elenco, sia pure a carattere indicativo, dei punti ove questi saranno installabili. 

4. Il Piano sarà composto dai seguenti elaborati tecnici:  
a. Planimetria Generale di inquadramento, scala 1:5000;  
b.  Planimetrie di dettaglio di alcune Zone, scala 1:2000;  
c. Schede Tecniche illustrative;  
d.  Norme Tecniche.  

5. Il Piano, predisposto in base ai criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, sarà approvato con deliberazione della Giunta Comunale e soggetto a revisione 
triennale con le stesse modalità. 

6. La proposta di piano, corredata dagli atti tecnici di cui al comma 3, sarà predisposta entro la data di approvazione del Regolamento urbanistico. 
7. Detta proposta sarà sottoposta al parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Pisa ai fini di una valutazione e di un parere sulle limitazioni ed i divieti previsti 

per la salvaguardia e la tutela dei beni ambientali, paesistici, culturali. 
8. La proposta di piano sarà sottoposta al parere, per quanto di rispettiva competenza, dell’Amministrazione Provinciale di Livorno e dell’ANAS. 
9. La proposta di piano sarà, altresì, sottoposta al parere della Commissione Edilizia e della Commissione Urbanistica. 
10. La richiesta dei pareri dovrà essere inoltrata contemporaneamente ai soggetti di cui ai commi precedenti, assegnando un termine di giorni sessanta dalla 

ricezione per la espressione del parere. 
11. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso positivo. 
12. Non sarà possibile interrompere il termine di cui al precedente comma 8, sarà solo possibile sospenderlo solo una volta e per richiesta di documentazione 

ulteriore, integrazioni e/o chiarimenti. Dalla data di ricezione delle integrazioni la decorrenza del termine sospeso riparte là dove si era interrotto. 
13. Il Piano, non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, sarà affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

Dell’avvenuta approvazione e pubblicazione sarà data notizia mediante manifesti da affiggere negli spazi riservati alle pubbliche affissioni ed avvisi da 
pubblicarsi una sola volta sui principali quotidiani locali. 

  



TITOLO II°  

Capo I 

Dell’Imposta di Pubblicità 
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Art. 6 

Presupposto dell'imposta, soggetto passivo, modalità di applicazione dell'imposta: Rinvio 

1. Per quanto attiene il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo e le modalità di applicazione dell'imposta si fa espresso rinvio alle norme contenute negli 
artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507. 

2. Ai fini della applicazione del presente Regolamento e delle relative tariffe dell'Imposta di Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, si specifica che per 
"mezzo" attraverso il quale si diffonde il messaggio pubblicitario si intende uno qualsiasi degli impianti di cui al precedente art. 2. 
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Art. 7 

Distinzioni dell'imposta di pubblicità  

1. Agli effetti dell'applicazione delle relative tariffe l'Imposta di Pubblicità è distinta in:  
?? A) pubblicità soggetta al pagamento per anno solare di riferimento; 

?? B) pubblicità soggetta al pagamento per periodi di imposta inferiori all'anno solare, specificati caso per caso.  
2. Rientrano nelle fattispecie di cui alla lett. a) del precedente comma 1, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del Decreto Legislativo 507, la c.d. "pubblicità 

ordinaria" di cui al 1° comma dell'art. 12 del Decreto 507; la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui (3° comma art. 12 
citato); la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 decreto legislativo 507); la pubblicità effettuata per conto altrui oppure dall'impresa per conto proprio con 
insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o 
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, avente durata 
superiore a tre mesi (art. 14, 1° e 3° comma decreto legislativo 507).  
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Art. 8 

Dichiarazione di pubblicità  

1. Il soggetto interessato alla effettuazione, per conto proprio od altrui, di pubblicità secondo le forme previste dal presente Regolamento, è tenuto, prima di 
dar corso a detta pubblicità, a presentare una apposita dichiarazione al competente Ufficio Comunale, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione 
Comunale e messo a disposizione del pubblico presso l'Ufficio medesimo nonché presso gli Uffici Comunali che saranno individuati con successivo atto, quali, 
a titolo esemplificativo, l'ufficio Informazioni, gli Uffici Circoscrizionali, l'Ufficio Polizia Amministrativa. 

2. Alla dichiarazione di pubblicità di cui al comma precedente dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta. 
3. Qualora l'effettuazione della pubblicità comporti la messa in opera di strutture e/o manufatti, aventi sia carattere precario sia carattere permanente, od 

anche preveda la semplice decorazione (ad es. pittorica) di facciate di palazzi, muri od altre superfici all’uopo indicate, anche dal Piano di cui al precedente 
art. 5, il soggetto interessato di cui al precedente comma 1° dovrà, altresì, indicare sulla dichiarazione di pubblicità anche gli estremi dell’autorizzazione 
rilasciata da parte dell'Amministrazione competente. 

4. Nella ipotesi di cui al precedente comma 3, il pagamento dell'imposta dovrà essere effettuato soltanto dopo il rilascio della autorizzazione da parte del 
competente ufficio dell'Amministrazione Comunale. La relativa attestazione sarà, comunque, consegnata al competente Ufficio Affissioni e Pubblicità, che 
dovrà allegarla alla dichiarazione di cui al primo comma, prima della effettuazione della pubblicità. 

5. Tutte le variazioni che comportino modifiche nella misura dell'imposta o nella tipologia della pubblicità effettuata, obbligano il soggetto passivo dell'imposta a 
presentare una nuova dichiarazione di pubblicità ed a corrispondere l'eventuale conguaglio su quanto pagato per la precedente dichiarazione, nonché a 
munirsi delle autorizzazioni eventualmente necessarie per il tipo di pubblicità che si intende effettuare. L'Ufficio competente, per parte sua, procederà al 
rimborso di quanto eventualmente risulti, a seguito della nuova dichiarazione presentata, versato in eccedenza in dipendenza della precedente dichiarazione. 

6. In applicazione dell’art. 9, 4° comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, si stabilisce che le rate trimestrali anticipate, relative al pagamento 
della pubblicità annuale di importo superiore a lire tre milioni, siano corrisposte, per ciascuna annualità d’imposta, alle seguenti scadenze: prima rata 31 
gennaio, seconda rata 31 marzo, terza rata 30 giugno e quarta rata 30 settembre. 

7. In caso di rimozione dell’impianto o del materiale pubblicitario, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta, il soggetto passivo di cui al precedente art. 6 
dovrà darne notizia al competente Ufficio comunale, mediante apposita denuncia di cessazione, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Decorso tale 
termine, l’eventuale denuncia di cessazione avrà effetto a decorrere dall’anno successivo, mentre dovrà essere interamente corrisposta quella dovuta per 
l’anno nel corso del quale la denuncia è presentata. 

8. In tutti i casi nei quali si determinino variazioni interessanti l’effettuazione di pubblicità mediante uno dei mezzi previsti al precedente art. 2 (ad esempio, a 
causa di trasferimento della titolarità dell’attività svolta o di mutamento della medesima) il soggetto interessato dovrà presentare apposita denuncia all’Ufficio 
Comunale competente.  



9. La denuncia di cui al precedente comma 8 dovrà essere inoltrata anche nel caso in cui le variazioni intervenute non influiscano sull’aspetto tributario, ma solo 
sulla titolarità del rapporto di imposta. Nel caso, invece, che tali modificazioni abbiano rilievo anche sotto il profilo fiscale, si applicano i disposti del 5° comma 
del presente articolo.  
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Art. 9 

Procedure  

1. Nell’ipotesi di cui al comma 3° del precedente art. 8, l’interessato dovrà presentare apposita domanda per la installazione dei manufatti, redatta sugli 
stampati appositamente predisposti dall’Amministrazione Comunale e disponibili presso i competenti Uffici (Affissioni e Pubblicità, Arredo Urbano, 
Informazioni, Uffici Circoscrizionali) corredata dalla documentazione prescritta dalle norme tecniche allegate al Piano degli Impianti di cui al precedente art. 5 
per ciascuna delle tipologie di impianti in esso previste e richiamata sullo stampato medesimo. 

2. La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio comunale competente che ne curerà l’istruttoria e che, al suo compimento, darà notizia all’interessato del 
relativo esito, procedendo, ove del caso, al rilascio dell’autorizzazione o, in caso di diniego, alla comunicazione al medesimo delle relative motivazioni. 

3. A tal fine, l’Ufficio comunale competente, non appena ricevuta la domanda e la dichiarazione di pubblicità relativa, constatata la completezza della 
documentazione presentata, procederà ad inviare contemporaneamente la medesima agli Uffici Comunali individuati dal Piano degli Impianti, a seconda della 
fattispecie di impianto pubblicitario che si intende installare, per l’espressione dei pareri obbligatori e vincolanti di rispettiva competenza. A loro volta, detti 
Uffici potranno interpellare, ove lo ritengano opportuno, altri Uffici od Enti, ai fini di una più compiuta espressione del parere. 

4. In ogni caso, il parere dovrà essere reso entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, restando ricompresi in detto termine gli eventuali pareri 
chiesti ad altri Uffici od Enti secondo quanto detto al precedente comma 3. 

5. Detto termine potrà essere sospeso soltanto una volta nel corso della procedura, con atto motivato, per necessità di atti istruttori ulteriori che non 
consentono l’espressione del parere nel rispetto del tempo ordinario 

6. Venuta meno la motivazione della sospensione, il termine sospeso riparte dal punto in cui si era interrotto. 
7. Nel caso in cui il parere non sia espresso nel termine di cui al comma 4 (ivi compresa l’ipotesi di sospensione e successivo riavvio della procedura, di cui ai 

precedenti comm1 5 e 6) esso si intende reso in senso favorevole al rilascio dell’autorizzazione e l’Ufficio comunale competente procederà alla definizione 
della pratica sotto il profilo tributario, dopo aver dato atto, con apposita annotazione a margine della domanda di autorizzazione, dell’intercorso silenzio - 
accoglimento della domanda medesima. 

8. Per l’installazione di impianti pubblicitari e l’effettuazione della relativa pubblicità su tratti di strada, traversanti il centro abitato, di proprietà di Enti o soggetti 
diversi dal Comune, i soggetto interessato dovrà richiedere direttamente all’Ente o soggetto proprietario il nulla osta, indicando gli estremi di riferimento.  

9. Nell’ipotesi di effettuazione di pubblicità avente durata non superiore a tre mesi, c.d. "pubblicità temporanea", mediante la messa in opera di impianti, da 
considerarsi anch’essi temporanei secondo quanto disposto dal 4° comma del precedente art. 2 e dal 3° comma del precedente art. 5, qualora le 
caratteristiche tipologiche, le dimensioni e le localizzazioni di detti impianti corrispondano alle indicazioni contenute nel Piano Generale degli Impianti di cui al 
precedente art. 5, e qualora le posizioni richieste siano disponibili, l’autorizzazione alla installazione sarà rilasciata direttamente dall’Ufficio comunale 
competente. Nel caso che la tipologia e le dimensioni corrispondano, ma siano richieste posizioni diverse, dovrà essere seguita la procedura ordinaria 
descritta dal presente articolo. 

10. Nella fattispecie disciplinata dal precedente comma 9, il soggetto passivo dell’imposta è tenuto, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti entro e non 
oltre ventiquattro ore dalla scadenza della durata prevista per l’effettuazione della pubblicità, così come risultante dalla relativa dichiarazione. Sono possibili, 
relativamente allo stesso impianto, proroghe del suddetto termine, dietro presentazione di una ulteriore dichiarazione e previo pagamento della relativa 
imposta, per periodi che, comunque, non potranno superare, complessivamente, i tre mesi.  
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Art. 10 

Impianti apposti su spazi ed aree pubbliche. 

1. Laddove gli impianti di pubblicità siano apposti su spazi ed aree pubbliche di proprietà comunale e soggetti al pagamento della relativa Tassa di Occupazione, 
l’interessato dovrà procedere preliminarmente a richiedere la relativa concessione od autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 38 e seguenti del 
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto disposto dall’apposito Regolamento approvato 
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare in data 29 giugno 1994 n° 84, cui si fa espresso rinvio. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, in deroga a quanto disposto, in via generale, al precedente art. 9, la dichiarazione di pubblicità dovrà contenere gli 
estremi della relativa concessione (od autorizzazione) di spazio o suolo pubblico e di installazione in esso di un impianto a carattere pubblicitario. La 
domanda relativa alla concessione di spazio pubblico, pertanto, dovrà essere presentata all’ufficio comunale che il regolamento per la T.O.S.A.P. individua 
come competente al riguardo e che ne curerà l’istruttoria.  

3. Pertanto, nelle fattispecie di cui al presente articolo, l’istruttoria per la concessione dello spazio pubblico e quella dell’autorizzazione alla installazione di 
impianti pubblicitari vengono a coincidere: l’Ufficio competente per gli aspetti relativi alla T.O.S.A.P. dovrà quindi verificare anche la rispondenza ai criteri ed 
alle disposizioni del Piano Generale degli Impianti, richiedendo i pareri previsti al riguardo. L’autorizzazione all’occupazione dello spazio pubblico conterrà, 
altresì, l’autorizzazione alla installazione dell’impianto pubblicitario.  

  

Capo II 

Del Servizio delle Pubbliche Affissioni 
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Art. 11 

Oggetto 

1. Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5. 
2. I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi o fotografie di qualunque materiale costituiti, affissi a cura dell’Amministrazione Comunale 

negli appositi spazi ed impianti individuati dalla Amministrazione medesima, in base al Piano degli Impianti di cui al precedente art. 5, aventi le finalità di cui 
agli artt. 3 e 18 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507. 

3. Per il servizio delle pubbliche affissioni la superficie complessiva degli impianti a ciò adibiti sul territorio comunale è pari a mq. 5745. Si dà atto che tale 
superficie è superiore al minimo previsto dall’art. 18, 3° comma, del citato decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507. 

4. La Giunta Comunale è incaricata di procedere, in sede di revisione, ordinaria o straordinaria del Piano degli Impianti di cui al precedente art. 5, all’eventuale 
modifica del numero e della superficie degli impianti, laddove si renda necessario ristabilire il rapporto di cui al citato art. 18 . 

5. Ai sensi del 3° comma dell’art. 3 del citato Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, con il presente Regolamento si stabilisce altresì che la superficie 
degli impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque non avente carattere commerciale è pari al 35% della superficie 
complessiva di cui al precedente comma 3. 

6. Sempre ai sensi della norma richiamata al comma 5, si stabilisce, altresì che la superficie degli impianti da destinare ad affissioni dirette da parte di soggetti 
privati è pari al 25% della superficie di cui al precedente comma 3. In tal caso sarà dovuta l’imposta di pubblicità, ai sensi dell’art. 12, 3° comma, del Decreto 
Legislativo 15 novembre 1993 n° 507; 

7. E’ riservata all’Amministrazione Comunale la facoltà di eseguire affissioni sulle pareti dei ponteggi e recinzioni, steccati collocati provvisoriamente a protezione 
e delimitazione di cantieri edili, stradali e simili. Tali spazi, di durata temporanea comunque non superiore a quella del cantiere, non sono computabili ai fini 
della determinazione della superficie degli impianti in base ai precedenti comma 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.  
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Art. 12 

Soggetti Passivi 

1. Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nel cui interesse è effettuata l’affissione. 
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Art. 13 

Diritti sulle pubbliche affissioni: Rinvio 

1. La tariffa minima dovuta per le affissioni non può essere inferiore a quella fissata dall’art. 19 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 per i primi 10 
giorni. 

2. Per la determinazione delle tariffe, delle maggiorazioni, delle riduzioni e delle esenzioni, si rinvia a quanto dettagliatamente disciplinato dagli artt. 19, 20 ,21 
e dal 9° comma dell’art. 22 del citato Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507. 

3. Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi del 7° comma del citato art. 19 del Decreto Legislativo 15 novembre 193 n° 507, deve essere 
contestuale alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dall’art. 9 del suddetto Decreto. Pertanto, la attestazione di pagamento a mezzo conto 
corrente postale dovrà essere esibita e consegnata al momento della richiesta del servizio al competente Ufficio Affissioni e Pubblicità, che provvederà ad 
allegarla alla richiesta di commissione. 

4. L’Amministrazione Comunale stabilisce di non avvalersi della facoltà prevista dal 3° comma dell’art.9 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, 
sopracitato.  
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Art. 14 

Modalità per le pubbliche affissioni: Rinvio. 

1. All’Ufficio Affissioni e Pubblicità compete, in particolare:  
a. la ricezione del materiale da affiggere; 
b.  la sua ripartizione e distribuzione in relazione alle commissioni ricevute, al relativo ordine cronologico, alle richieste espresse dall’utenza ed alla 

capacità ricettiva degli impianti e spazi destinati alle affissioni; 
c. la vidimazione del materiale i cui sopra, con indicazione della data di scadenza; 
d.  la distribuzione e consegna del materiale al personale incaricato dell’affissione; 
e. l’annotazione in apposito Registro della data di consegna all’Ufficio del materiale da affiggere, della data di scadenza e dell’ubicazione (distinta tra 

località in categoria normale o speciale) del suddetto materiale; 
f. la tenuta e l’aggiornamento della documentazione contabile prevista dal Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 relativo alle "Disposizioni in 

ordine alla gestione contabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 



pubbliche", in particolare all’art. 2; 
g.  tenuta e conservazione degli atti previsti dall’art. 3 del citato decreto Ministeriale.  

2. Il soggetto che richiede l’effettuazione del servizio di affissione del proprio materiale pubblicitario dovrà, salvo i casi di affissione d’urgenza disciplinati dal 9° 
comma dell’art. 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, consegnare detto materiale all’Ufficio Affissioni e Pubblicità almeno tre giorni prima 
dell’inizio della affissione. 

3. Per quanto attiene le modalità di espletamento del servizio, si fa qui espresso rinvio alle puntuali disposizioni contenute nel già citato art. 22 del Decreto 
Legislativo 15 novembre 1993 n° 507.  

  

Capo III 

Accertamenti e sanzioni  
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Art. 15 

Accertamenti d’ufficio per imposta di pubblicità 

1. L’amministrazione Comunale disporrà un servizio di accertamento e verifica di pubblicità che procederà ad ogni operazione in merito, secondo quanto 
disposto dal Decreto Legislativo 507/93. 
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Art. 16 

Sanzioni amministrative 

1. Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, si stabilisce che la gradazione della sanzione ivi prevista 
(da lire duecentomila a lire due milioni) sia effettuata con riferimento alla tipologia dei mezzi pubblicitari illegittimamente od abusivamente utilizzati, così 
come descritti al precedente art. 2, ed alle nome previste dal Piano degli Impianti di cui all’art. 5 ed in relazione al tipo di violazione compiuta. 

2. Nel caso che non si ottemperi all’ordine di rimozione degli impianti abusivi impartito in sede di accertamento entro il termine stabilito (ai sensi del citato art. 
24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507) l’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione di cui agli artt. 9 e 10 disporrà l’immediata rimozione, 
avvalendosi dell’Ufficio Tecnico e addebitando le relative spese ai responsabili. 

3. In ogni caso, non appena accertata l’effettuazione abusiva di pubblicità e nelle more di definizione della procedura di rimozione, l’Ufficio competente 
procederà alla copertura della pubblicità abusivamente apposta, direttamente se possibile, oppure attraverso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

4. I mezzi pubblicitari abusivi, dopo la loro rimozione saranno sottoposti a sequestro a garanzia del pagamento di quanto dovuto al Comune, ivi comprese le 
spese di rimozione.  

5. Gli interessati potranno, previo versamento (anche tramite idonea polizza fideiussoria) di una cauzione pari almeno a quanto dovuto per spese di rimozione e 
custodia, imposta, sovrattasse, relativi interessi e sanzioni, ritirare il materiale di cui al precedente comma 4 entro e non oltre il sessantesimo giorno 
dall’avvenuto sequestro. Scaduto tale termine, l’Amministrazione Comunale sarà liberà di procedere alla alienazione, a mezzo pubblici incanti, del materiale 
medesimo, ferma restando la attivazione delle procedure per il recupero coattivo di quanto dovutole.  

  

TITOLO III°  

Norme transitorie e finali 

Inizio Pagina 

Art. 17 

Prima distinzione del territorio comunale in categorie 

1. L’Amministrazione Comunale ha proceduto, con atto della Giunta Comunale in data 28 febbraio 1994 n° 330, ad una prima ripartizione del territorio 
comunale in due categorie, graduate secondo la loro importanza, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 4, 1° comma, del Decreto Legislativo 15 
novembre 1993 n° 507, e tenuto di conto delle limitazioni di cui al 2° comma di detto articolo. Copia della ripartizione di cui sopra è depositata, a libera 
visione del pubblico, presso i competenti uffici comunali. 

2. Copia è altresì allegata al presente Regolamento, anche ai fini dell’individuazione della categoria "speciale". Qualora, in sede di revisione ordinaria o 
straordinaria, detta ripartizione sia modificata, l’atto di rettifica adottato (ai sensi del precedente art. 4) dalla Giunta Comunale, ed i relativi elaborati tecnici 
saranno allegati al presente Regolamento in sostituzione del precedente. Non si farà luogo ad una modifica del Regolamento, trattandosi di atto delegato alla 
competenza della Giunta, cui è conferita , in virtù del citato art. 4 e del presente disposto, la facoltà di modificare, rettificare ed integrare la ripartizione di 



che trattasi. 
3. Qualora, a seguito della chiusura temporanea di un tratto di strada o di una intera zona del territorio comunale, classificata in categoria speciale, 

conseguente alla effettuazione di opere pubbliche e/o di ristrutturazioni edilizie od urbanistiche, protratta per un periodo superiore agli otto mesi, si verifichi 
una diminuzione di traffico veicolare e pedonale tale da comportare una declassazione della zona interessata, i soggetti che effettuano pubblicità e/o 
detengono impianti pubblicitari in detta zona potranno richiedere la riduzione dell’imposta dovuta all’Amministrazione Comunale. Detta richiesta, da 
supportare con adeguate e documentate motivazioni, dovrà essere inoltrata, da almeno il 50% dei soggetti interessati di cui sopra, all’Ufficio Affissioni e 
Pubblicità il quale, sentiti i pareri dei competenti Uffici Tecnici, e riscontrata la fondatezza della richiesta medesima, procederà ad effettuare il rimborso della 
differenza tra la tariffa ordinaria e la tariffa speciale corrisposta relativamente al periodo interessato dalla declassazione della zona interessata (che dovrà, 
comunque, essere precisamente delimitata) nei confronti dei soggetti che hanno avanzato la richiesta.  
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Art. 18 

Istituzione di un capitolo per utilizzo dei proventi delle sanzioni. 

1. In ottemperanza del disposto del 5° comma dell’art. 24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, si procederà all’istituzione nel Bilancio Comunale 
un apposito capitolo di spesa, alimentato dai proventi di cui alle sanzioni amministrative previste dal medesimo art. 24 del Decreto Legislativo n° 507, 
destinato al miglioramento e potenziamento del servizio comunale, nonché alla redazione ed all’aggiornamento del Piano degli Impianti di cui agli artt. 4 e 5 
che precedono.  
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Art. 19 

Adeguamento impianti alle norme del presente regolamento. 

1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 58 del DPR 30 giugno 1992 n° 495 di approvazione del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, 
con il presente articolo si stabilisce che gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati ma non corrispondenti alle norme del presente Regolamento ed alle 
norme tecniche e prescrizioni del Piano Generale degli Impianti di cui all’art. 5 che precede, siano adeguati alle medesime al momento della loro sostituzione 
o della cessazione della autorizzazione alla loro installazione e mantenimento, e comunque entro un anno dalla data di approvazione del Piano stesso. 

2. Decorso tale termine, gli impianti che saranno in contrasto con le normative sopra richiamate saranno ritenuti, a tutti gli effetti, abusivamente installati, con 
l’applicazione delle norme previste dagli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e dall’art. 16 del presente Regolamento e delle 
sanzioni ivi previste.  
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Art. 20 

Procedura per il rilascio di autorizzazioni  

1. Sino all’approvazione del Piano, come previsto al precedente art. 5, possono essere rilasciate autorizzazioni di cui all’art. 9, esclusivamente per le tipologie di 
impianti indicate all’art. 2 comma 1 lettera a) del presente regolamento, se a carattere permanente, nonché per le tipologie indicate al medesimo art. 2 
comma 1 lettere b ) f) g) se a carattere temporaneo e solo nel caso di manifestazioni culturali, sociali, sportive o di vendite straordinarie; 

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo l’interessato dovrà presentare domanda in bollo al Sindaco per l’installazione dei manufatti, redatta sugli 
stampati appositamente predisposti dall’Amministrazione Comunale e disponibili presso i competenti Uffici, indicando, ove prevista, gli estremi 
dell’autorizzazione rilasciata o della comunicazione al Sindaco per le attività o l’esercizio per le quali si effettua la pubblicità medesima, corredata della 
seguente documentazione:  

?? planimetria fotogrammetrica 1:2000 con l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto; 

?? disegno e relazione tecnica dell’impianto con indicati i particolari costruttivi (colori, materiali, etc.); 

?? nullaosta del proprietario o dei condomini qualora trattasi di impianto da installare su parti comuni di un edificio o su aree di proprietà altrui (solo 
nei casi di impianti di cui all’art. 2 comma 1 lettere a) ed f); 

?? n.1 foto del luogo ove dovrà essere installato l’impianto; 
?? dichiarazione di essere in possesso dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi nel caso di impianto di cui all’art. 2 comma 1 lettera f);  

3. Qualora si tratti di tipologia di impianti di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, l’Ufficio Comunale previsto dall’art. 9 comma 2, non 
appena ricevuta la domanda, constatata la completezza della documentazione presentata, provvederà ad inviare la medesima, per l’espressione dei pareri 
obbligatori e vincolanti, alla:  

?? Commissione per la programmazione, individuazione e realizzazione degli interventi di arredo urbano;  

?? e contemporaneamente agli Uffici Comunali competenti per le materie di seguito indicate, a seconda della fattispecie di impianto che si intende 
installare:  
?? Codice della Strada D. L.g.vo 30.4.1992, n 285 di approvazione del Nuovo Codice della Strada e DPR 30.6.1992, n 495 Regolamento di 

esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada;  
?? Normativa Edilizia;  
?? Commercio fisso e Pubblici Esercizi Legge 11.6.1971, n 426 e relativo Regolamento di attuazione n 375 del 4.8.1988 e Legge 25.8.1991  
?? Attività artigianali o rientranti nell’art. 11 TULPS nonché quelle previste dalla L 1142 del 23.12.1972  



?? Verde Pubblico qualora gli impianti interessino parchi o zone a verde pubblico;  

A loro volta, detti Uffici potranno interpellare, ove lo ritengano opportuno, altri Uffici od Enti, ai fini di una più compiuta espressione del parere. 

4. Nel caso si tratti di tipologie di impianti previsti dall’art. 2 comma 1 lettere b) f) g) l’Ufficio competente a ricevere la documentazione provvederà a rilasciare 
l’autorizzazione senza procedere alla richiesta dei pareri di cui a punto 3 purché i mezzi pubblicitari siano conformi alle caratteristiche indicate dal D. L.g.vo 
30.4.1992, n. 285 e dal DPR 30.6.1992, n. 495 e conformemente alle direttive espresse, in via preliminare, dalla Commissione di cui al medesimo punto 3. 

5. Fermo restando quanto disposto dall’art.9, comma 4, 5, 6, 7, 8 l’Ufficio competente che avrà curato l’istruttoria darà notizia all’interessato del relativo esito, 
procedendo, ove del caso, al rilascio dell’autorizzazione o, in caso di diniego, alla comunicazione al medesimo delle relative motivazioni. 

6. In tutti i casi nei quali si determinino variazioni interessanti l’effettuazione di pubblicità a causa di trasferimento della titolarità dell’attività svolta, ma non 
intervengano modifiche alla tipologia dell’impianto regolarmente autorizzato, il soggetto passivo dovrà presentare richiesta di voltura all’Ufficio competente 
indicando gli estremi della autorizzazione precedentemente rilasciata. L’Ufficio competente, provvederà a volturare l’autorizzazione a nome del nuovo 
intestatario, senza procedere all’acquisizione di pareri di cui al precedente punto 2 del presente articolo. 

7. Tutte le autorizzazioni sono rilasciate per il periodo limitato all’approvazione del Piano Generale degli Impianti di cui all’art. 5 del presente Regolamento e 
dovranno essere oggetto di verifica per eventuale adeguamento alle norme tecniche e prescrizioni che verranno successivamente adottate.  
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Art. 21 

Abrogazione di precedenti regolamenti 

1. Con l’approvazione del presente Regolamento, e a far data dalla sua entrata in vigore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 15 
novembre 1993 n° 507, cessano di avere efficacia e sono abrogati a tutti gli effetti i sotto notati Regolamenti:  

a. "Regolamento Imposta Comunale sulle Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni" (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 15 luglio 1988 
n° 522 e modificato con deliberazione del medesimo Consiglio 11 maggio 1989 n° 332);  

b.  "Regolamento Speciale per la Gestione e per il Personale del Servizio delle Affissioni e Pubblicità" (approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale 20 dicembre 1988 n° 1028).  

2. Per quanto attiene, in particolare, la gestione ed il personale dell’Ufficio preposto alla Imposta di Pubblicità e del Servizio delle Pubbliche Affissioni, le 
disposizioni relative saranno impartite dal Responsabile del Tributo, nominato ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, sentiti il 
Segretario Generale ed i Dirigenti delle Strutture ove è inserito l’Ufficio Affissioni e Pubblicità.  

 
  
  

   
 


