
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, scritte, simboli e
marchi applicati come pellicole adesive sulle vetrine e sulle porte di ingresso degli esercizi cui si
riferiscono e relativi agli esercizi stessi  cosiddette "vetrofanie" e le insegne di esercizio cavalletti
pubblicitari ed espositori di dimensioni non superiori a mq. 2 purché non siano in contrasto con il
disposto  dell’art.  23 co.  1  del  D.Lgs.  285/92 Codice  della  Strada  e,  se  posti  su  marciapiedi  e
percorsi  pedonali,  rispettino  le  normative  e  le  leggi  sulle  barriere  architettoniche  e  le  seguenti
fattispecie di pubblicità temporanea:

• la pubblicità effettuata all’interno di luoghi aperti al pubblico e non visibili da spazi di uso
pubblico;

• la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché 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. 
• 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, superficie della minima figura piana
geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei
messaggi in esso contenuti;

• l’esposizione di forme pubblicitarie temporanee non luminose in occasione e per la durata di
vendite di fine stagione, vendite promozionali, vendite di liquidazione per cessazione attività
e  trasferimento  di  azienda  in  altri  locali,  cessazione  della  fittanza  di  azienda,  cessione
dell'azienda, rinnovo o trasformazione dei locali, come da normativa vigente, effettuata sulle
vetrine e sulle porte d’ingresso degli esercizi cui si riferiscono e relative agli esercizi stessi
e/o nelle pertinenze accessorie agli esercizi stessi;

• 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;

• cartelli  e  altri  mezzi  pubblicitari  opachi  che pubblicizzano manifestazioni   e/o  eventi  di
pubblico interesse e/o di interesse generale anche posizionati  in  prossimità  degli  incroci
purchè installati da 2 mesi prima dell’inizio dell’evento e/o manifestazione fino a 48 ore
dopo la conclusione dell’evento e/o manifestazione e purché installati in area privata, previa
acquisizione del consenso scritto del proprietario dell’area stessa, con espresso divieto di
installazione a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, alle piante, ai
pali della pubblica illuminazione, ai monumenti e ad altri supporti destinati a scopi diversi in
area pubblica e in qualsiasi altro spazio dove possa costituire pregiudizio alla viabilità  e alla
sicurezza della circolazione oppure un ostacolo visivo alla segnaletica stradale;

• cartelli opachi con frecce posizionati presso gli incroci  per indirizzare verso i luoghi dove si
svolgono  manifestazioni  e/o  eventi  di  pubblico  interesse  e/o  di  interesse  generale  di
dimensioni massime 0.5 mq, purché installati da 15 giorni prima dell’inizio dell’evento e/o
manifestazione fino a 48 ore dopo la conclusione dell’evento e/o manifestazione e purché
installati in area privata, previa acquisizione del consenso scritto del proprietario dell’area
stessa, con espresso divieto di installazione a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai



segnali stradali,  alle piante, ai pali della pubblica illuminazione, ai monumenti e ad altri
supporti  destinati  a scopi diversi  in area pubblica e in qualsiasi  altro spazio dove possa
costituire pregiudizio alla viabilità  e alla sicurezza della circolazione oppure un ostacolo
visivo alla segnaletica stradale;

• i  mezzi pubblicitari opachi dei circhi posizionati anche in prossimità degli incroci da 30
giorni  prima  dell’inizio  degli  spettacoli  circensi  a  48  ore  dopo  la  fine  degli  spettacoli
circensi  purchè  installati  in  area  privata,  previa  acquisizione  del  consenso  scritto  del
proprietario dell’area stessa, con espresso divieto di installazione a ridosso o avvolti alle
paline semaforiche, ai segnali stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione, ai
monumenti e ad altri supporti destinati a scopi diversi in area pubblica e in qualsiasi altro
spazio  dove possa  costituire  pregiudizio  alla  viabilità  e  alla  sicurezza della  circolazione
oppure un ostacolo visivo alla segnaletica stradale

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  tramite lo
sportello SUAP www.impresainungiorno.it (per informazioni: Ufficio SUAP Montecchio Maggiore
tel  0444705747).  L’autorizzazione  o  la  comunicazione  di  motivato  diniego  verrà  rilasciata  dal
Comune  di  Montecchio  Maggiore  nei  tempi  previsti  dal  Codice  della  Strada.  Per  ulteriori
informazioni contattare l’ufficio pubblicità e viabilità: tel 0444499551.

Per  i  privati  la  modulistica  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  va  richiesta  via  e-mail
(viabilita@comune.montecchio-maggiore.vi.it)  o  telefonicamente  (0444499551)  all’Ufficio
Viabilità e Pubblicità (ing. Faggionato Bruna).


