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allegato “C” 
 

Abaco dei mezzi pubblicitari (ai sensi dell’art. 158 e seg.)  
 
Cartelli (art. 168): 
 

definizione CARTELLO  
 
 

                
 

Definizione del mezzo pubblicitario: art. 161 comma 3 
Ubicazione: art. 164 

DISTANZA MINIMA LATERALE (art. 164.2): m 3,00 
DISTANZE LONGITUDINALI (art. 164.3):  

 zone di cui all’art. 160 -> Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

 tra un mezzo pubblicitario e l’altro 30 100 100 150 

prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, semafori 65 150 150 250 

dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, semafori 30 100 100 150 

prima degli incroci o svincoli 65 250 250 250 

dopo gli incroci o svincoli 30 150 150 150 

PUNTI VIETATI (art. 164.4) 

Divieti: art. 165 

Caratteristiche generali: art. 162  
Caratteristiche specifiche: art. 168 

DIMENSIONI MASSIME: m 2,00X1,50 
AREE ESCLUSE DALL’INSTALLAZIONE (art. 168.3):  

a. aree interne al PLIS NaturalSerio (come approvato con DGP160/2009 e s.m.i.) identificate come unità funzionali 1 (fiume serio), 2 (fasce di rispetto dei 
corsi d’acqua naturali e artificiali), 4 (parchi storici e verde privato) e 6 (aree agricole o extraurbane);  

b. aree classificate dal Piano dei Servizi del PGT come area per servizi destinata a verde e/o parco pubblico e parcheggio.  

Pubblicità nei cantieri edili: art. 168.2  

AMMISSIBILITÀ’ PER ZONE OMOGENEE 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso 
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Preinsegne e segnali stradali di indicazione turistica e di territorio (art. 169): 
 
definizione PREINSEGNA E SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA  

 

                
 

Definizione del Segnale di indicazione turistica e di territorio e disciplina: art. 134 CdSReg 
 
 
 

Definizione del mezzo pubblicitario: art. 161 comma 4 
Ubicazione: art. 164 

DISTANZA MINIMA LATERALE (art. 164.2): m 3,00 
DISTANZE LONGITUDINALI (art. 164.3):  

 zone di cui all’art. 160 -> Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

 tra un mezzo pubblicitario e l’altro 30 100 100 150 

prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, semafori 65 150 150 250 

dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, semafori 30 100 100 150 

prima degli incroci o svincoli 65 250 250 250 

dopo gli incroci o svincoli 30 150 150 150 

PUNTI VIETATI (art. 164.4) 

Divieti: art. 165 

Caratteristiche generali: art. 162  
Caratteristiche specifiche: art. 169 

DIMENSIONI MINIME: m 1,00X0,20  -  DIMENSIONI MASSIME: m 1,50X0,30 
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI: 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.  
NUMERO PREINSEGNE: Per ogni attività ubicata sul territorio comunale è consentito collocare massimo di tre preinsegne per ogni 
attività (sei per gli esercizi commerciali della media e grande struttura di vendita); per le attività ubicate fuori dal territorio comunale è 

consentito collocare un’unica preinsegna;  
PREINSEGNE DA INSTALLARE ALL’INTERNO DELLE ZONE 1, 2 E 3: possono essere trattate come i “Segnali di indicazione 

turistica e di territorio” purché rispondenti alla disciplina dell’art. 134 DPR 495/1992 e s.m.i.     
AMMISSIBILITÀ’ PER ZONE OMOGENEE 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso 
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definizione PREINSEGNA FORMATO RIDOTTO 
 

 
 

Definizione del mezzo pubblicitario: art. 161 comma 6 
Ubicazione: art. 164 

DISTANZA MINIMA LATERALE (art. 164.2): m 3,00 
DISTANZE LONGITUDINALI (art. 164.3):  

 zone di cui all’art. 160 -> Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

 tra un mezzo pubblicitario e l’altro 30 100 100 150 

prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, semafori 65 150 150 250 

dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, semafori 30 100 100 150 

prima degli incroci o svincoli 65 250 250 250 

dopo gli incroci o svincoli 30 150 150 150 

PUNTI VIETATI (art. 164.4) 

Divieti: art. 165 

Caratteristiche generali: art. 162  
Caratteristiche specifiche: art. 169 

DIMENSIONI MINIME: m 1,00X0,20  -  DIMENSIONI MASSIME: m 1,50X0,30 
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI: 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.  
NUMERO PREINSEGNE IN FORMATO RIDOTTO: massimo di tre per ogni attività in aggiunta al limiti di cui alle preinsegne 

PREINSEGNE DA INSTALLARE ALL’INTERNO DELLA ZONA 1: possono essere trattate come i “Segnali di indicazione turistica e 
di territorio” purché rispondenti alla disciplina dell’art. 134 DPR 495/1992 e s.m.i.     

AMMISSIBILITÀ’ PER ZONE OMOGENEE 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Ammesso Non Ammesso Non Ammesso Non Ammesso 
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Impianti pubblicitari di servizio (art. 172):  
definizione  PALINA DI FERMATA DEI MEZZI DI TRASPORTO  
 

 
 

AMMISSIBILITÀ’ PER ZONE OMOGENEE 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso 
 Lo spazio pubblicitario non potrà essere superiore a mq 3,00. 

note 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare proposte di progetti 
particolareggiati che saranno oggetto di eventuale successiva trattativa svolta secondo i modi e 
gli atti ritenuti più opportuni.  
Tali progetti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di opere od attività di recupero e 
riordino delle strutture di arredo urbano pubblicitario, aventi rilevante interesse per la collettività 
e riguardanti intere zone del territorio oppure un’intera tipologia di strutture. 

 
definizione PENSILINA ATTESA AUTOBUS  
 
 

 
 
 

AMMISSIBILITÀ’ PER ZONE OMOGENEE 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso 
 Lo spazio pubblicitario non potrà essere superiore a mq 3,00. 

note 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare proposte di progetti 
particolareggiati che saranno oggetto di eventuale successiva trattativa svolta secondo i modi e 
gli atti ritenuti più opportuni.  
Tali progetti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di opere od attività di recupero e 
riordino delle strutture di arredo urbano pubblicitario, aventi rilevante interesse per la collettività 
e riguardanti intere zone del territorio oppure un’intera tipologia di strutture. 
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definizione TRANSENNA PARAPEDONALE  
 

 
 

 
 
 

AMMISSIBILITÀ’ PER ZONE OMOGENEE 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso 
 Lo spazio pubblicitario non potrà essere superiore a mq 3,00. 

note 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare proposte di progetti particolareggiati 
che saranno oggetto di eventuale successiva trattativa svolta secondo i modi e gli atti ritenuti più 
opportuni.  
Tali progetti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di opere od attività di recupero e riordino 
delle strutture di arredo urbano pubblicitario, aventi rilevante interesse per la collettività e 
riguardanti intere zone del territorio oppure un’intera tipologia di strutture. 

 
definizione OROLOGIO 

 

 
 

AMMISSIBILITÀ’ PER ZONE OMOGENEE 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso 
 Lo spazio pubblicitario non potrà essere superiore a mq 3,00. 

note 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare proposte di progetti particolareggiati 
che saranno oggetto di eventuale successiva trattativa svolta secondo i modi e gli atti ritenuti più 
opportuni.  
Tali progetti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di opere od attività di recupero e riordino 
delle strutture di arredo urbano pubblicitario, aventi rilevante interesse per la collettività e 
riguardanti intere zone del territorio oppure un’intera tipologia di strutture. 
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definizione CESTINO PORTARIFIUTI 

 
 
 
 

 
 

AMMISSIBILITÀ’ PER ZONE OMOGENEE 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso 
 Lo spazio pubblicitario non potrà essere superiore a mq 3,00. 

note 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare proposte di progetti 
particolareggiati che saranno oggetto di eventuale successiva trattativa svolta secondo i modi e 
gli atti ritenuti più opportuni.  
Tali progetti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di opere od attività di recupero e 
riordino delle strutture di arredo urbano pubblicitario, aventi rilevante interesse per la collettività 
e riguardanti intere zone del territorio oppure un’intera tipologia di strutture. 

 
definizione VETRINETTA 

 

 
 

AMMISSIBILITÀ’ PER ZONE OMOGENEE 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso 
 Lo spazio pubblicitario non potrà essere superiore a mq 3,00. 

note 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare proposte di progetti 
particolareggiati che saranno oggetto di eventuale successiva trattativa svolta 
secondo i modi e gli atti ritenuti più opportuni. Tali progetti dovranno essere 
finalizzati alla realizzazione di opere od attività di recupero e riordino delle strutture 
di arredo urbano pubblicitario, aventi rilevante interesse per la collettività e 
riguardanti intere zone del territorio oppure un’intera tipologia di strutture. 
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definizione  PORTABICICLETTE  
 
 
 

 
 
 
 

AMMISSIBILITÀ’ PER ZONE OMOGENEE 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Ammesso Ammesso Ammesso Ammesso 
 Lo spazio pubblicitario non potrà essere superiore a mq 3,00. 

note 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare proposte di progetti 
particolareggiati che saranno oggetto di eventuale successiva trattativa svolta secondo i modi e 
gli atti ritenuti più opportuni.  
Tali progetti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di opere od attività di recupero e 
riordino delle strutture di arredo urbano pubblicitario, aventi rilevante interesse per la collettività 
e riguardanti intere zone del territorio oppure un’intera tipologia di strutture. 
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IMMAGINI DI RIFERIMENTO 
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