Procedura prevista dal regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle
affissioni in base al tipo di pubblicità effettuata sulle strade:

Non sono soggette ad autorizzazione amministrativa, ma alla semplice dichiarazione di cui all’art. 8
del D. Lgs. 507/93, da presentarsi anche presso gli Uffici Comunali competenti, le insegne di
esercizio sulle vetrine cosiddette "vetrofanie" e le insegne di esercizio su cavalletti pubblicitari ed
espositori di dimensioni non superiori a mq. 2 e le seguenti fattispecie di pubblicità temporanea:
•

•

•

•

•

•
•

•

l’esposizione di messaggi temporanei non luminosi effettuata sulle vetrine e sulle
porte di ingresso degli esercizi cui si riferiscono e relativi agli esercizi stessi e non
superiori, nell’insieme per ciascuna vetrina o ingresso, a mq. 1,
l’esposizione di cartelli di cantiere pubblicitari temporanei in cantieri autorizzati, nei
limiti di durata del titolo edilizio, di superficie non superiore a mq. 2, installabili solo nel
ristretto ambito dell’immobile cui si riferiscono esclusivamente su ponteggi, su fronte
fabbricati e su recinzioni,
l’esposizione di cartelli di tipo immobiliare temporanei installabili solo nel ristretto ambito
dell’immobile cui si riferiscono fino ad un massimo di mq. 2 in proprietà privata fatti salvi i
diritti di terzi;
l'esposizione di pubblicità temporanea in occasione di saldi, vendite promozionali,
cessazione di attività, trasferimenti ecc. sulle vetrine dei negozi e nelle pertinenze accessorie
agli esercizi stessi;
l'esposizione di pubblicità temporanea dei circhi, delle manifestazioni, delle sagre ed degli
eventi di pubblico interesse sia sotto forma di teli e/o cartelli installati in area privata, che di
cartelli posizionati in area privata, presso gli incroci, di dimensioni max 0,5 mq, con frecce
per indirizzare al luogo dove si svolge la manifestazione;
la pubblicità effettuata all’interno di luoghi aperti al pubblico e non visibili da spazi di uso
pubblico;
la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purchè non sia sonoro o luminosa, e sia contenuta
nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti, nei limiti
consentiti dal C.d.S.;
la distribuzione di volantini nei limiti consentiti dal Regolamento.

Cartelli e insegne di esercizio:
Per il rilascio dell’autorizzazione al posizionamento e alla installazione di cartelli, insegne di
esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non ricompresi nei casi elencati sopra ed esposti sulle
strade ed aree pubbliche comunali o in vista di esse, deve essere presentata domanda cartacea
allegando la documentazione indicata nell’apposito modulo (NON PER ATTIVITA’
PRODUTTIVA: per tutte le attività produttive dal 1 ottobre 2012 è attivato lo sportello SUAP
attraverso il quale è obbligatorio presentare la domanda www.impresainungiorno.it per
informazioni: Ufficio SUAP Montecchio Maggiore tel.0444 705747). L’autorizzazione o la
comunicazione di motivato diniego verrà rilasciata dal Comune di Montecchio Maggiore nei tempi
previsti dal Codice della Strada.
Modulo: cartelli e insegne
Modulo per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione: rinnovo
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio pubblicità e viabilità: tel. 0444499551

