
Art. 13 Alta densità: aree di parcheggio e stazioni di servizio.

Il  piano individua  ai  sensi  dell'art.  52   del  DPR 495/1992 e  ss.mm.ii.  (Regolamento  di 
Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada) le zone destinate ad aree di parcheggio 
che consentono una presenza in forma massiccia di impianti pubblicitari. 
Tali zone vengono definite ad alta densità.

Ad  esse  sono  assimilate,  in  forza  della  norma  suddetta,  le  stazioni  di  servizio  che 
cartograficamente  non  sono  parimenti  individuate  nel  presente  Piano.  Le  installazioni 
pubblicitarie  previste  in  tali  aree  (parcheggi  e  stazioni  di  servizio),  risultano  esenti  dai 
parametri  distributivi  di  zona  e  delle  distanze  individuati  nelle  schede  dell'abaco  di 
riferimento purché le installazioni pubblicitarie, ivi comprese le insegne di esercizio, siano 
poste  comunque ad una distanza minima non inferiore a metri  lineari  2 dal limite  della 
carreggiata e ferme restando le limitazioni e divieti di cui agli artt. 12 e 32.

Per quanto riguarda le superfici di esposizione dei singoli mezzi pubblicitari si ammettono 
dimensioni espositive di superficie massima di mq. 5 per faccia espositiva dell'impianto ad 
eccezione dei cartelli su pali la cui dimensione massima consentita è di mq. 12 a faccia. 
L'altezza massima da terra del palo totem è di 8 metri lineari.

L'autorizzazione ai  fini  pubblicitari  non sostituisce la  richiesta dei  necessari  titoli  edilizi 
propedeutici per le strutture di sostegno e per la tutela dei beni culturali e del paesaggio.

All'interno  delle  stazioni  di  servizio  sono  ammesse  esclusivamente  le  tipologie  di 
impiantistica pubblicitaria e di insegne già previste nell'abaco relativo, a condizione che i 
messaggi esposti siano inerenti la promozione di beni e servizi erogati all'interno dell'area 
medesima.
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