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Art. 1  
Oggetto e Finalità del Regolamento 

 
1.1 Il presente Regolamento si pone come strumento di riqualificazione dell’ambiente 

edificato e del territorio aperto, a salvaguardia e in conformità ai principi generali di tutela, 
di qualità formale e funzionale degli stessi. Esso fornisce criteri ed esempi affinché i 
manufatti e gli elementi di arredo urbano vengano correttamente inseriti nel contesto, siano 
utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine e di ornamento della città. I 
successivi articoli e le schede allegate indicano per ciascuna zona del Comune gli arredi 
consentiti e le loro caratteristiche tecniche. 

 
1.2 La presente disciplina si applica a tutti i casi in cui ci sia necessità o desiderio di 

collocare oggetti sul suolo pubblico o privato di uso pubblico, nonché di procedere alla 
tinteggiatura dei fabbricati.  

 
Art. 2  

Tipologia delle occupazioni del suolo pubblico 
 
2.1 Le occupazioni di cui al presente Regolamento hanno sempre carattere precario, 

cioè sono costituite da strutture non aventi fondazioni e facilmente amovibili, e si 
distinguono in permanenti e temporanee:  

- permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all’anno;  
- temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. 
 
2.2 Le occupazioni possono essere concesse agli esercizi di vicinato e ai pubblici 

esercizi. 
 
2.3 Per le altre tipologie di occupazione del suolo pubblico quali ad esempio: i 

cantieri, i passi carrai, specchi parabolici, preinsegne, si rimanda alla normativa vigente.  
 

Art. 3  
Criteri di inserimento delle tipologie sul territor io 

 
3.1 Le specifiche tipologie sono evidenziate nelle schede: Elementi  di arredo urbano 

privato. 
 
3.2 Al fine di consentire una corretta occupazione del suolo con i più adatti elementi 

di arredo e manufatti, sono state individuate le seguenti aree:  
- ZONA 1 - Principali piazze storiche: (Piazza Garibaldi, Piazza Ricasoli, Piazza 

Ospitalieri): 
I  tavoli e sedie consentiti ai sensi del presente regolamento, dovranno avere la 

struttura portante in metallo (escluso alluminio anodizzato o verniciato), legno, midollino, 
ghisa con esclusione di materiali plastici. I colori dovranno essere legno, piombo, verde, 
ecrù. 
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E’ consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata, 
rotonda rettangolare o esagonale con sostegno non infisso nella pavimentazione, ma su 
supporto ligneo, lapideo o metallico. La struttura portante dovrà essere in legno naturale. Il 
telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e 
privo di scritte pubblicitarie, di colore ecrù o bordeaux, come indicato nella relativa scheda. 
Non è consentito l’apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse. 

Possono essere collocate anche le strutture della scheda specifica con la possibilità di 
tamponamento delle fiancate in materiale trasparente. 

Gli spazi concessi possono essere delimitati esclusivamente con verde autoctono 
impiantato in orci o vasi in cotto con altezza cm. 100 (altezza massima verde + vaso 
cm150). 

Gli apparecchi illuminanti dovranno essere del tipo classico a piattello su struttura 
portante metallica o a parete. 

E’ vietato: 
-realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico, 
-esposizione di merce esterna o altre manufatti, bidoni, ecc., fuori dagli spazi 

autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale, 
-realizzare, nell’ambito dell’occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, 

quali cannicci, steccati, teli, ecc., 
-utilizzare pedane di qualsiasi tipo, 
-la stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo, ad esclusione del 

logo del locale, 
-installare di impianti di condizionamento o riscaldamento esterni allo spazio e 

individuabili come corpi esterni non facenti parte dell’allestimento. 
 
-ZONA 2 -Via Cavour e Piazza Tripoli. 
I  tavoli e sedie consentiti ai sensi del presente regolamento dovranno avere la 

struttura portante in metallo, legno, midollino, ghisa, vimini, con esclusione di materiali 
plastici.  

E’ consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni, tende a doppio 
spiovente piccoli moduli a copertura a piramide. Il telo di copertura non potrà essere di 
materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata. Non è consentito l’apposizione di 
ombrelloni in continuo con tende fisse. 

Possono essere collocate anche le strutture della scheda specifica con la possibilità di 
tamponamento delle fiancate in materiale trasparente. 

Colori consentiti per i teli di cui sopra: ecrù e bordeaux, come indicato nella relativa 
scheda. 

Gli spazi concessi possono essere delimitati esclusivamente con verde autoctono 
impiantato in orci o vasi in cotto . 

Gli apparecchi illuminanti dovranno essere del tipo classico a piattello su struttura 
portante metallica o a parete. 

E’ vietato: 
-realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico. 
-esposizione di merce esterna o altre manufatti, bidoni, ecc., fuori dagli spazi 

autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale, 
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-realizzare, nell’ambito dell’occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, 
quali cannicci, steccati, teli, ecc.  

 
 -ZONA 3 Parchi e giardini 
I  tavoli e sedie consentiti ai sensi del presente regolamento dovranno avere la 

struttura portante in metallo, legno, midollino,ghisa, vimini, con esclusione di materiali 
plastici.  

E’ consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni, tende a doppio 
spiovente piccoli moduli a copertura a piramide. Il telo di copertura non potrà essere di 
materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata. Non è consentito l’apposizione di 
ombrelloni in continuo con tende fisse. 

Possono essere collocate anche le strutture della scheda specifica con la possibilità di 
tamponamento delle fiancate in materiale trasparente. 

Colori consentiti per i teli di cui sopra: ecrù e bordeaux, 
Gli apparecchi illuminati dovranno essere del tipo classico a piattello su struttura 

portante. 
E’ vietato: 
-realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico. 
-esposizione di merce esterna o altre manufatti, bidoni, ecc., fuori dagli spazi 

autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale, 
-realizzare, nell’ambito dell’occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, 

quali cannicci, steccati, teli, ecc.  
 
-ZONA 4 -Altre zone del territorio  
Valgono le indicazioni di cui alla zona 3, senza limitazione dei colori e dei corpi 

illuminanti purché si intonino con l’ambiente e la struttura di cui sono a corredo 
 

Art. 4 
Disciplina per il rilascio della concessione e autorizzazione 

 
4.1 L’occupazione di suolo pubblico è regolamentata oltre che dalle presenti norme 

anche dal “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione 
della relativa tassa”..  

  
4.2 Prima di realizzare l’occupazione di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati 

devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni e/o autorizzazioni da parte 
dell'Ufficio Tributi. Il titolare della concessione che intende esporre arredo come: tavoli, 
sedie, fioriere, espositori, ombrelloni, transenne, paletti dissuasori, reggibiciclette, pedane, 
ecc. dovrà rispettare le caratteristiche qualitative e tipologiche previste nel presente 
Regolamento in materia di arredo urbano.  

  
4.4 La domanda di concessione, da presentarsi preventivamente all’Ufficio 

competente deve essere redatta sull’apposito stampato, sarà corredata dalla seguente 
documentazione definita di determinazione da parte del Responsabile del Servizio 
corrispondente. 
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Art. 5 
 Divieti 

 
5.1 L’occupazione del suolo e gli arredi di norma sono sempre vietati dove esistono 

ordinamenti superiori e in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare e 
pedonale, contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse 
pubblico e con le prescrizioni del presente Regolamento.  

 
5.2 L’occupazione del suolo di norma non può essere concessa:  
-su porzione di carreggiata stradale adibita al traffico;  
-al bordo del marciapiede in corrispondenza degli attraversamenti stradali;  
-in corrispondenza di intercapedini in sottosuolo; 
-nelle aree appositamente attrezzate per la sosta; 
-sulle aiuole; 
-deroghe possono essere previste in particolari orari e zone nei tratti di strada con 

divieto di sosta. 
 
5.3 E’ vietata l’infissione di chiodi, l’applicazione di porta lampade e lampade, la 

posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante.  
 
5.4 In generale non è consentita l’installazione di apparecchi automatici fissi isolati 

come:bilance pesapersone e apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, 
distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci, indipendenti da esercizi commerciali.  

 
5.5 E’ vietato l’uso dell’alluminio anodizzato o comunque non verniciato in 

qualunque zona del territorio. 
 
5.6 Sono vietati tutti quegli interventi che, a parere degli Uffici e Organi competenti, 

possono nuocere al decoro dell’ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la 
visuale di sfondi architettonici e paesistici, il diritto di veduta dei vicini, nonché le norme di 
sicurezza vigenti.  

 
Art. 6 

 Vincoli 
 

6.1 In presenza di vincoli di tutela monumentale e ambientale per occupazioni di 
carattere stabile è necessario seguire le procedure autorizzatorie di cui al D.Lgs. n.42/04 e 
s.m.i. 
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Art. 7  
Densità 

 
7.1 L’Amministrazione si riserva il diritto di negare la concessione per l’occupazione 

del suolo pubblico o privato di uso pubblico, valutando in modo discrezionale quando sia 
raggiunto il limite ammissibile di densità per zona, ambito e strada.  

 
Art. 8 

 Caratteristiche dell’occupazione del suolo 
 

8.1 L’occupazione deve realizzarsi di norma davanti all’esercizio del concessionario. 
Qualora l’occupazione si estenda anche agli spazi limitrofi quali: negozi adiacenti, in 
corrispondenza di finestre o altre luci, davanti ad ingressi condominiali, in aree private 
soggette a servitù di uso pubblico, dovrà essere prodotto l’assenso scritto di tutti i soggetti 
interessati.  

 
8.2 Le caratteristiche di occupazione del suolo devono rispettare le distanze e le 

prescrizioni relative alla sicurezza e alla visibilità previste dal Codice della Strada e 
relativo Regolamento di Attuazione.  

 
Art. 9 

 Indicazioni particolari 
 

9.1 Nelle aree interessate all’occupazione di esercizi per la ristorazione, possono 
essere autorizzati leggii porta-menù e dovranno essere previsti cestini porta rifiuti.  

9.2 Altri manufatti d’arredo non previsti dalla presente normativa dovranno essere 
specificati nella richiesta e formalmente autorizzati.  

9.3 Eventuali oggetti di completamento, specificati nella domanda, quali mobiletti di 
servizio, dovranno essere su ruote e rimossi a fine giornata.  

 
 

Art. 10 
Impiantistica all’interno dell’area occupata 

 
10.1 La posa dell’impianto per l’illuminazione dell’area occupata è autorizzabile a 

condizione che le luci non si sovrappongano alle segnalazioni dei semafori, non arrechino 
fastidio ai conducenti di autoveicoli, non siano in contrasto con gli edifici e non 
interferiscano con la lettura del contesto.  

 
10.2 L’illuminazione o altri impianti elettrici, anche mobili (come lampade a stelo) 

dovranno essere realizzati in conformità alle norme C.E.I. vigenti. oltre l’impianto dovrà 
essere realizzato a regola d’arte e conforme alle normative vigenti in materia. 

 
10.3 Per il riscaldamento sono autorizzati irradiatori di calore alimentati da 

combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg. in spazi ben areati. 
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Gli irradiatori di calore devono essere certificati secondo le norme C.E.E. con 
omologazione che attesti la conformità del prodotto e non dovranno essere posti in 
prossimità di alberi. 

 
Art. 11  

Danneggiamenti 
 

11.1 Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private dagli elementi esposti 
sarà a carico degli esercenti.  

 
11.2 Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio 

verde o ad altro di proprietà pubblica, l’U.T.C. provvederà a calcolare il valore del danno 
subito e a richiedere il risarcimento economico oltre ad applicare le sanzioni previste dalle 
normative vigenti.  

 
11.3 In caso di prevedibili manomissioni stradali è necessario versare 

all’Amministrazione Comunale un deposito cauzionale.  
 
 

Art. 12 
 Manutenzione 

 
12.1 Tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti e funzionali; è 

obbligatoria la loro sostituzione in caso di deterioramento e la loro manutenzione periodica  
 
12.2 Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato 

igienico sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve diventare deposito di masserizie o 
altro.  

 
12.3 La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per 

dimensione, forma e colore e numero, come da concessione, non richiede nuove 
autorizzazioni, solo se conforme ai requisiti del presente Regolamento.  

 
12.4 Nelle aree in cui l’Amministrazione Comunale abbia previsto degli arredi 

coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti secondo le nuove 
indicazioni senza richiesta di autorizzazione salvo nel caso in cui vi sia un aumento d’uso 
dello spazio e del suolo pubblico e del numero dei manufatti esposti.  

 
Art. 13  

Revoche e sospensive 
 

13.1 La concessione può essere temporaneamente sospesa senza indennizzo:  
-in occasione di assembramenti, feste pubbliche, od altri motivi di ordine pubblico e 

di viabilità; 
-per incendi, frane, nevicate, inondazioni od altre cause di forza maggiore; 
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-per sollecitare il rispetto del presente Regolamento. 
 
13.2 La concessione può essere sospesa o revocata in ogni momento con semplice 

preavviso da parte dell’Amministrazione Comunale ove ricorrano ragioni di viabilità, per 
motivi di interesse pubblico, per esecuzione di opere di pubblico interesse. La sospensione 
o la revoca per questi casi dà diritto al rimborso proporzionale del canone quando si 
protragga oltre 15 giorni consecutivi se si tratta di concessioni annuali, ed oltre 5 giorni 
consecutivi se si tratta di concessioni giornaliere. La concessione è revocabile:  

-quando l’Amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo 
pubblico; in tal caso si provvederà ad informare i soggetti interessati in modo 
immediatamente successivo all’approvazione del progetto esecutivo relativo alle 
trasformazioni dell’area;  

-quando gli arredi autorizzati abbiano subìto sensibili modificazioni rispetto al 
progetto approvato nonché in caso di continua inosservanza alle norme del presente 
Regolamento e alla legislazione vigente;  

-quando gli impianti non risultino conformi alla normativa vigente; 
-per continua mancata manutenzione; 
-qualora vengano a mancare i nulla osta prescritti; 
-qualora l’occupazione sia fonte di giustificata molestia e di disagio alla cittadinanza. 
In caso di revoca l’Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non 

usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant’altro. 
 
13.3 La concessione può essere dichiarata decaduta senza restituzione del canone nei 

seguenti casi:  
-quando il concessionario ceda ad altri l’uso dello spazio ottenuto in concessione;  
-quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengano un contegno offensivo alla 

decenza o contrario alla pubblica quiete od all’ordine pubblico;  
-per recidiva trasgressione commessa dal concessionario o dai suoi dipendenti;  
-per irregolare tenuta del posteggio o per danni alla proprietà comunale;  
-per morosità del canone fermo restando il recupero coattivo della somma. 
 
13.4 In altri casi non previsti dal presente Regolamento valgono le prescrizioni del 

“Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della 
relativa tassa”. 

 
13.5 La sospensione, la revoca e il diniego delle concessioni o delle autorizzazioni 

sono disposte dall’Ufficio competente al rilascio degli atti autorizzatori. 
 

 
Art. 14  

Obblighi del Concessionario 
 

14.1 Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di 
suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.  
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14.2 Il concessionario ha l’obbligo di esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza e 
al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l’atto di 
concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.  

 
14.3 E’ pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche 

disposizioni riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in 
condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, eseguire periodica manutenzione delle 
eventuali strutture e elementi di arredo, il rispetto degli orari pattuiti per il ritiro degli 
arredi.  

 
14.4 Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il 

concessionario è tenuto al ripristino coatto dello stesso a proprie spese.  
 
 

Art. 15 
 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive 

 
15.1 Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di 

spazi e aree pubbliche l’Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative 
infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai 
responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la 
rimozione è effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché 
quelle di custodia.  

 
15.2 In tutti i casi di occupazione abusiva, l’Amministrazione Comunale, previa 

contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione degli elementi e materiali, 
oltre al ripristino della situazione preesistente, assegnando agli occupanti di fatto un 
congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d’ufficio con conseguente 
addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.  

 
15.3 Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi 

danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.  
 
 

Art. 16  
Restituzione del suolo 

 
16.1 Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni occupazione ed essere 

ripristinato se manomesso, nei periodi non autorizzati, allo scadere o alla revoca della 
concessione.  
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Art. 17 
Adeguamento 

 
17.1 Le occupazioni concessionate o autorizzate sulla base dei criteri previgenti 

dovranno essere adeguate entro 1 anno come previsto nel presente Regolamento.  
 
17.2 Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti l’Amministrazione 

Comunale può imporre l’obbligo dell’adeguamento in qualunque momento o procedere con 
revoca della concessione.  

 
Art. 18 

 Sanzioni 
 

18.1 L’inosservanza delle presenti norme relativamente all’uso delle strutture e arredi 
non conformi alle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione 
comporta la sospensione o la revoca dell’atto di concessione o autorizzazione.  

 
18.2 Sono fatte salve le disposizioni contenute “Regolamento per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” disciplinanti le sanzioni 
pecuniarie.  

 
18.3 In caso di occupazione abusiva, qualora non sia possibile la regolarizzazione a 

causa dell’inosservanza alle norme del presente regolamento, il contravventore dovrà 
ripristinare a proprie cure e spese lo stato dei luoghi. In caso di inottemperanza 
l’Amministrazione Comunale provvederà rivalendosi nei confronti del responsabile 
dell’abuso.  

 
Art. 19 

Tende parasole 
 

19.1 L’apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l’unità-
edificio e a riferimento dimensionale l’apertura di cui si intende costituire protezione. Le 
tende non devono costituire ostacolo alla circolazione, né occultare la segnaletica stradale o 
la toponomastica.  

Negli spazi aperti alla circolazione veicolare, le tende sono ammesse solo in presenza 
di marciapiede; il loro aggetto deve essere arretrato almeno 50 cm. dal bordo esterno del 
marciapiede ed avere altezza minima di ml.2,20 tra il marciapiede e il punto più basso delle 
stesse. 

 
19.2  Le tende dovranno essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il 

rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell’immobile sul quale devono 
essere installate e devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

-  essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione, 
l’Ufficio  si riserva la  facoltà di valutare la congruità di tende fisse rigide o su struttura 
rigida, non dovranno occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse 
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storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata quali stipiti o cornici delle 
aperture, eventuali sopraluce e rostre; pertanto, in presenza di tali elementi,  potranno 
essere collocate esclusivamente all’interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e 
dovranno essere del tipo a braccio estensibile del tutto prive di appoggi e chiusure laterali;   

- essere prive di pendagli, frange, o elementi laterali di chiusura anche parziale; 
-  essere costituite con la stessa tipologia, gli stessi materiali e presentare colori tra 

loro armonizzati qualora aggettanti da uno stesso edificio o riferite ad una stessa attività; 
- eventuali scritte pubblicitarie devono essere inserite nella mantovana 
Per le zone 1 e 2 di cui all’art. 3 sono consentite solo nei toni del bordeaux indicati. 
 
19.3 Nelle facciate condominiali il tipo di tenda e il colore dovrà essere uniforme per 

ciascun edificio.  
 
 

Art. 20 
Insegne e cartelloni pubblicitari 

 
20.1 L’apposizione di insegne, cartelloni pubblicitari, vetrine e bacheche non deve 

alterare o coprire in alcun modo gli elementi architettonici degli edifici . 
  
20.2 Le insegne - siano esse di tipo luminose, od illuminate, scatolari, a pannello o 

semplicemente dipinte - sono manufatti tendenti ad evidenziare su vie e spazi pubblici, 
attività commerciali, artigianali, ecc. e a propagandare prodotti e servizi. Esse dovranno 
avere le seguenti caratteristiche: 

-  qualora installate in zona omogenea “A” del Capoluogo e nelle strade e piazze 
principali delle frazioni, non potranno assolutamente essere del tipo a bandiera e di norma 
dovranno essere del tipo illuminato, salvo particolari casi che verranno valutati dovranno 
essere apposte esclusivamente in corrispondenza delle aperture dei locali cui fanno 
riferimento; 

-  ove sulla stessa facciata siano già presenti insegne di diverse caratteristiche 
tecniche è facoltà del Comune prescrivere l’adeguamento della nuova insegna a quelle in 
essere ed anche prescrivere l’adeguamento di tutte ad un unico modello; 

-  non dovranno determinare disturbo, per posizione, colori ed intensità luminosa, 
alla circolazione sia pedonale che veicolare nel rispetto delle norme del vigente codice 
della strada; 

-  non dovranno essere del tipo intermittente o a variazione di colore; 
-  in presenza di più attività da segnalare collocate in unico fabbricato, la relativa 

insegna dovrà essere preferibilmente raggruppata in una apposita ed omogenea struttura 
informativa; 

-  le insegne a bandiera non dovranno sporgere sulla viabilità pubblica e qualora 
prospettino sui marciapiedi il loro aggetto deve essere arretrato almeno cm.50,00 dal bordo 
esterno del marciapiede ed avere altezza minima di ml.3,00 tra il marciapiede e il punto più 
basso delle stesse; 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; 
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-  le insegne a muro non devono sporgere più di cm.15,00 dal piano della facciata. 
-  in zona omogenea “A” del Capoluogo e nelle strade e piazze principali delle 

frazioni, possono essere collocate solo al piano terreno, non possono essere collocate sui 
tetti degli edifici, nonché sui parapetti dei terrazzi, balconi, dentro le luci delle finestre, 

- è vietata la posa isolata di insegne riportanti marchi pubblicitari, essi dovranno 
essere contenuti all’interno della sagoma del’insegna  di esercizio o in alternativa 
posizionati all’interno dello spazio vetrina 

 
20.2 I cartelloni pubblicitari  - non luminosi né illuminati - sono di norma manufatti 

bifacciali  supportati da idonee strutture di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi 
pubblicitari o propagandistici. Essi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

-  non dovranno determinare disturbo, per posizione, colori e forme, alla 
circolazione sia pedonale che veicolare nel rispetto delle norme del vigente codice della 
strada; 

-  il bordo inferiore dovrà essere posto in opera ad un altezza superiore a ml.1,50 
rispetto alla banchina stradale e 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; 

-  non dovranno essere installati nelle aree classificate in zona omogenea “A” del 
Capoluogo e nelle strade e piazze principali delle frazioni, nonché lungo viale Europa nel 
tratto tra Piazza del Porto e la rotonda che incrocia Via Gavinana; 

-  potranno essere valutati dal Servizio Urbanistica, caso per caso, quei cartelloni non 
ritenuti consoni dal punto di vista dell’inserimento ambientale e per essi potrà essere 
espresso un motivato giudizio negativo. 

 
    

Art. 21 
Vetrine, bacheche e targhe 

 
21.1 Le vetrine devono essere studiate in funzione dei prospetti degli edifici in cui si 

inseriscono e realizzate con materiali, colori, forme che siano intonati anche al carattere 
dell’ambiente in cui si aprono. Gli infissi devono essere montati al filo interno o nello 
spessore delle murature.  

 
21.2 L’apposizione di bacheche sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o 

spazi di uso pubblico, è consentita nei seguenti casi e limiti: 
-  farmacie, in corrispondenza delle quali è consentita l’apposizione di bacheche 

esterne anche luminose che segnalano i servizi di turno; 
-  pubblici esercizi che, per l’esposizione del menù/listino prezzi possono utilizzare 

bacheche anche luminose; 
-  organi della pubblica amministrazione, per l’espletamento delle finalità di 

pubblicizzazione relativa ai compiti di istituto, in corrispondenza della sede o nei luoghi 
pubblici di maggiore frequentazione posti nell’ambito territoriale di competenza; 

-  partiti politici in corrispondenza delle sedi; 
-  associazioni di volontariato e culturali; 
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-  cinema in corrispondenza delle sale o esclusivamente per l’esposizione di 
locandine in gruppi di almeno tre in altre posizioni da concordare con il Comune; 

-  per tutte le altre attività la bacheca dovrà essere posizionata internamente 
all’apertura (ingresso, androne, vano negozio) di accesso all’attività in presenza di androni 
o vetrine con notevole arretramento, la bacheca deve essere applicata nello spessore della 
muratura o all’interno della vetrina. 

Le bacheche infisse a parete esterna, escluse quelle per i cinema, devono avere un 
ingombro massimo compreso nei limiti di: ml.1,20 di altezza, ml.1,00 di base, cm.12,00 di 
spessore, e devono essere realizzate in legno o metallo verniciato in armonia con i colori 
della facciata e degli infissi limitrofi, evitando di occultare elementi in pietra viva o di 
natura decorativa. 

Le bacheche informative devono essere di tipo a portale come inserito nelle schede 
 
21.3 Si definiscono targhe i manufatti tendenti ad evidenziare al pubblico la 

localizzazione delle attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni. Le targhe 
debbono essere collocate di norma in prossimità dell’ingresso dell’edificio in cui è situata 
l’attività e su una porzione di superficie muraria. Esse non devono sporgere più di cm.5,00 
dal piano della facciata, e devono essere preferibilmente collocate in una fascia compresa 
tra ml.1,50 e 2,00 dal piano di calpestio dell’ingresso dell’edificio. Non è consentita la 
collocazione di targhe su porte, portoni, cancelli o altri tipi di infisso mobile che 
costituiscano una testimonianza significativa dal punto di vista storico, artistico ed 
ambientale. 

 
 

Art. 22 
Apposizione di cartelli e materiale pubblicitario temporaneo 

  
22.1 Si definisce striscione, locandina e stendardo l’elemento bidimensionale 

realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di 
appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di 
manifestazioni o spettacoli. Tali elementi possono essere soltanto luminosi per luce 
indiretta e per loro natura sono da ritenersi materiali pubblicitari di tipo esclusivamente 
temporaneo. 

 
22.2 Il Comune rilascia autorizzazioni all’installazione di tali strutture - previa 

individuazione concordata -  alle seguenti condizioni: 
-  durata massima: giorni 45 prorogabili una sola volta. Tale limitazione non si 

applica agli avvisi pubblici; 
-  fissaggio: tutte le strutture in oggetto dovranno essere fissate di norma su supporti 

predisposti appositamente, su alberi e, in casi particolari, potranno essere ancorate 
unicamente ai pali della pubblica illuminazione. L’ancoraggio sugli alberi e sui pali della 
pubblica illuminazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente materiali quali corde e 
simili (con esclusione tassativa di fili metallici di qualsiasi genere) in modo da non arrecare 
danno ai supporti; 
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-  ubicazione: non dovranno determinare disturbo, per posizione, colori e forme, alla 
circolazione sia pedonale che veicolare nel rispetto delle norme del vigente codice della 
strada; in particolare dovranno essere posizionate ad un’altezza dal piano stradale non 
inferiore a ml.5,50 per gli striscioni e di ml.2,20 per le locandine e gli stendardi e 
comunque non arrecare danni a terzi; 

-  assicurazione: tutte le strutture in oggetto dovranno essere coperte da 
assicurazione R.C.; 

-  rimozione: entro 3 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione rilasciata dal Comune 
le strutture dovranno essere rimosse a cura e spese degli interessati, pena la rimozione da 
parte di personale comunale a spese del titolare dell’autorizzazione.   

Non sono ritenuti ammissibili, se non per pubblica utilità, gli striscioni da installarsi 
ortogonalmente alle strade e fissati da un lato all’altro delle stesse.  

  
 

Art. 23 
Tinteggiatura dei fabbricati  

 
23.1 Con il presente articolo si stabiliscono i termini per la tinteggiatura degli edifici 

al fine di riqualificare l’immagine del territorio, che si devono armonizzare con infissi e 
persiane.  

 
23.2 Nel caso di edifici storici che mantengano tracce di colorazione o hanno 

documentazione di archivio che ne definisce i colori, questi devono essere mantenuti 
 
23.4 E’ vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio , ma si deve 

procedere in modo completo ed omogeneo, quando questa abbia carattere architettonico 
unitario. È vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e i cementi 
decorativi costituenti le decorazioni della facciata. Tutti i prospetti intonacati devono essere 
tinteggiati. 

 
23.4 La cartella colori è suddivisa tra fabbricati di tipologia A, B, C, D, E, ogni colore 

è individuato con il numero del pantone corrispondente e preso l’Ufficio Urbanistica è 
riscontrabile la cartella colori per la verifica. 

 
 

Art. 24 
Elementi di arredo urbano pubblico 

 
24.1 Con il presente articolo si indicano le linee guida per l’arredo urbano pubblico, 

in particolare per l’area indicata nella planimetria degli interventi allegata, come principio 
per definire ed uniformare l’inserimento nel contesto territoriale di manufatti la cui 
leggibilità risulti omogenea e indichi la peculiarità della zona.  

 
24.2 Le fioriere, i dissuasori e le panchine saranno di tipo, materiale e colorazione 

riportato nelle schede allegate 
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Art. 25 
Collegamenti normativi 

 
25.1 La normativa del presente regolamento non è in contrasto con le norme tecniche 

degli strumenti urbanistici generali vigenti, sia approvati che adottati. Nel caso di 
discordanza tra le normative, prevalgono quelle del presente regolamento. 
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