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Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 
 
Art. 1 
Finalità  
 
 

1. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari della Città di Lamezia Terme, 
elaborato in conformità alla vigente normativa nazionale ed al regolamento comunale per la 
disciplina della pubblicità e delle affissioni adottato con delibera consiliare n. 74 del 18 
novembre 1996, persegue: 
a) la distribuzione nel territorio dell’impiantistica pubblicitaria secondo i criteri di impatto 

decrescente dalle località più esterne verso i centri abitati; 
b) scelte tipologiche coerenti con il contesto urbanistico e viabilistico e con i contenuti dei 

vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei trasporti; 
c) la collocazione dell’impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione 

residente; 
d) il dimensionamento della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari conforme al 

citato regolamento comunale.  
 

 
Art. 2 
Ambito di  
applicazione 
 

1. La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di Lamezia Terme di 
qualsiasi impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in 
modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata a preventiva 
autorizzazione, in conformità al presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e al 
vigente regolamento comunale per la disciplina della  pubblicità e delle affissioni del Comune 
di Lamezia Terme. 
 
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari della Città di Lamezia Terme determina gli 
ambiti del territorio comunale nei quali localizzare i mezzi pubblicitari e disciplina le modalità 
di effettuazione della pubblicità esterna, di cui all’art. 15/A del regolamento comunale di cui 
al comma 2 e delle pubbliche affissioni di cui all’art. 15/B del citato regolamento, anche ai 
fini dell’applicazione dei relativi tributi comunali, ossia dell’imposta comunale sulla pubblicità 
e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni.  

 
Art. 3 
Contenuti 
tecnici 
 
 
 

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari della Città di Lamezia Terme, di seguito 
denominato per brevità “piano”, è costituito da: 
- Elab. n. 1 - Relazione illustrativa; 
- Elab. n. 2 - Norme tecniche di attuazione (presente elaborato); 
- Elab. n.3A - Planimetria con censimento degli impianti affissionistici esistenti, in scala 

1:5.000 (Ambito territoriale urbano Nicastro-Sambiase; 
- Elab.  n. 3B -  Planimetria con censimento degli impianti affissionistici esistenti, in scala 

1:5.000 (Ambito territoriale urbano S. Eufemia); 
- Elab. n.  4 -  Planimetria con distribuzione nuovi impianti affissionistici (territorio nord-

ovest), in scala 1:10.000;  
- Elab. n.  5 -  Planimetria con distribuzione nuovi impianti affissionistici (territorio nord-

est), in scala 1:10.000; 
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- Elab. n.  6 -  Planimetria con distribuzione nuovi impianti affissionistici (territorio sud), 
in scala 1:10.000; 

- Elab. n. 7 - Planimetria con distribuzione nuovi impianti affissionistici (ambito 
territoriale urbano Nicastro-Sambiase), in scala 1:5.000; 

- Elab. n. 7A – Planimetria con localizzazione degli impianti affissionistici preesistenti da 
mantenere e degli impianti affissionistici di progetto (ambito territoriale urbano 
Nicastro-Sambiase), in scala 1:5.000; 

- Elab. n.  8 – Emergenze architettoniche (Nicastro), in scala 1:2.000; 
- Elab. n. 9 – Emergenze architettoniche (Sambiase), in scala 1:2.000; 
- Elab. n. 10 – Emergenze architettoniche (S. Eufemia e frazioni), in scala 1:2.000; 
- Elab. n. 11 - Raccolta di norme nazionali e locali, di riferimento per il settore. 
 

 
Art. 4 
Normativa di  
riferimento  

1. Il presente piano è stato redatto ai sensi della vigente normativa in materia, di seguito 
richiamata: 

a) Normativa comunale: 
- Regolamento comunale per la disciplina della  pubblicità e delle affissioni del 

Comune di Lamezia Terme, adottato con delibera consiliare n. 74 del 18 novembre 
1996, nel seguito denominato per brevità “regolamento comunale”; 

- Norme tecniche di attuazione del P.R.G. approvato con D.P.G.R. del 31 marzo 
1998; 

- Regolamento edilizio comunale nella versione con le variazioni adottata con 
delibera consiliare n. 86/96; 

b) Normativa statale: 
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Revisione ed armonizzazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province; 

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada; 
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada; 
- D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 – Disposizioni correttive ed integrative del 

Codice della Strada); 
- D.P.R. 16 settembre 1997, n. 610 – Regolamento recante modificazioni ed 

integrazioni al D.P.R. 16 dicembre 1992. 
 
2. Le norme contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o 
modificate con l’entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto. 
 
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle presenti norme tecniche di attuazione del 
piano si rinvia alle vigenti normative emanate in materia. 
 
4. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono 
estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse. 
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Titolo II 
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
 
Art. 5 
Zonizzazione  
generale 
 

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari previsti nel presente Piano, il territorio 
comunale di Lamezia Terme è suddiviso nei due seguenti  grandi ambiti spaziali: 
a) Ambito di territorio urbano, coincidente con l’area racchiusa all’interno della delimitazione 

del centro abitato, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale di Lamezia Terme ai sensi 
dell’art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

b) Ambito di territorio non urbano, coincidente con la rimanente parte di territorio comunale 
esterna all’ambito di cui alla precedente lettera a). 

 
2. Per operare secondo criteri di salvaguardia e di compatibilità ambientale oltre che per 
consentire una adeguata diffusione degli impianti pubblicitari, l’ambito di territorio urbano è 
distinto nelle seguenti zone, i cui limiti sono riscontrabili nell’osservazione degli specifici 
elaborati: 
- Zona I, comprendente gli insediamenti urbani storici, coincidenti con le zone omogenee 

di tipo A del vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. n. 201/98; 
- Zona II, coincidente con l’ambito di territorio urbano di cui al precedente comma 1 lett. 

a), escluse le aree di zona I. Tale zona comprende quindi le aree urbane cosiddette di 
città consolidata a valle dei centri storici, le aree urbane cosiddette di città in via di 
consolidamento a valle della linea ferroviaria Lamezia T. – Catanzaro ed i centri urbani di 
minore consistenza demografica, ossia le frazioni ed i nuclei abitati sparsi nel territorio. 

 
 
Art. 6 
Zonizzazione  
speciale 
 

1. La zonizzazione generale di cui all’art. 5 si integra con la zonizzazione speciale di seguito 
descritta dalla quale emergono le aree aventi caratteristiche di allineamento stradale con 
spiccate vocazioni commerciali o particolari peculiarità nei confronti della disposizione dei 
mezzi di comunicazione pubblicitaria. Tali ambiti spaziali, riconoscibili nella descrizione di 
cui all’articolo seguente, sono essenzialmente riconducibili alle definizioni di: 
- assi pubblicitari, se interni al territorio urbano; 
- direttrici extraurbane, se esterni al territorio urbano. 

2. Sono considerati assi pubblicitari le strade o piazze pubbliche classificate in “categoria 
speciale” e riportate all’elenco di cui all’art. 7 del vigente regolamento comunale per la 
disciplina della pubblicità e delle affissioni del Comune di Lamezia Terme, al quale si 
rimanda. Per dette strade o piazze sono previste nel citato regolamento particolari condizioni 
in tema di gestione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni. 
 
3. Sono considerate direttrici extraurbane i tratti di strade extraurbane per i quali, in 
considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di 
velocità non superiore a 50 Km/h. 
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Art. 7 
Emergenze 
architettoni- 
che 
 
 

1. Al fine di tutelare le risorse formali della città, la collocazione dei mezzi di comunicazione 
pubblicitaria dovrà necessariamente rispettare la qualità ambientale del tessuto urbano 
preesistente. In tale direzione, in ossequio a quanto disposto dal vigente strumento 
urbanistico generale, è stata istituita una categoria comprendente edifici che, per motivi di 
carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in 
quanto parti di complessi edilizi, le testimonianze di più elevato livello del tessuto urbanistico 
ed architettonico della città.  
 
2. Tali edifici, riconoscibili negli specifici elaborati n. 8 – 9 e 10 sono costituiti dalle 
cosiddette unità edilizie di complessivo e rilevante pregio storico-architettonico. A questa categoria 
appartengono i complessi edilizi indicati, nella normativa di P.R.G., come: 
- Edifici di pregio stilistico; 
- Edifici a carattere monumentale.   
 

 
 

Titolo III 
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 

 
 
Art. 8 
Ripartizione  
 
 

1. In relazione alla loro natura, gli impianti pubblicitari si ripartiscono in: 
a) Impianti per la pubblicità esterna; 
b) Impianti per le pubbliche affissioni. 
 
2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 lett. a) sono costituiti da manufatti finalizzati 
alla pubblicità in forma stabile dell’attività dell’azienda a cui si riferiscono, favorendone 
l’individuazione  o il reperimento della sede stessa ovvero a carattere temporaneo, se rivolti 
alla promozione ed alla propaganda di manifestazioni o iniziative di durata limitata. 
 
3. Gli impianti di cui al comma 1 lett. b) sono costituiti da manufatti destinati a supportare 
messaggi mediante manifesti cartacei appartenenti ad una delle due seguenti tipologie: 
- pubblica affissione istituzionale, sociale, funebre e, comunque, senza scopo di lucro; 
- affissione diretta commerciale. 
 

 
 
Art. 9 
Tipologie 
ammissibili 
 

1. Per la Città di Lamezia Terme, secondo la classificazione introdotta dall’art. 23 del Nuovo 
codice della strada, sono consentite esclusivamente le seguenti categorie di impianti 
pubblicitari: 
a) insegne di esercizio; 
b) cartelli; 
c) striscioni, locandine e stendardi; 
d) segni orizzontali reclamistici; 
e) impianti pubblicitari di servizio; 
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f) impianti di pubblicità o propaganda. 
 

 
2. In attuazione del presente P.G.I.P. saranno collocati sul territorio comunale specifici 
impianti per le pubbliche affissioni, destinati cioè a supportare manifesti contenenti 
comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, 
ovvero di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche. La superficie complessiva di 
detti impianti, rapportata alla popolazione residente, è stabilita all’art. 15/B del regolamento 
comunale ed è da considerarsi quale tetto massimo da non superare. 
 
3. Sulla base delle posizioni degli impianti costituenti lo stato di fatto, previa rilocalizzazione 
degli impianti non rispondenti ai criteri stabiliti, è stato elaborato l’inserimento dei nuovi 
impianti con l’obiettivo della più larga diffusione degli spazi destinati all’affissione 
istituzionale e sociale e nel rispetto generale dei tessuti urbani e degli ambienti naturali. 
 
3. L’esatta posizione delle nuove localizzazioni previste nel presente P.G.I.P. per gli impianti 
affissionistici dovrà avvenire mediante definitiva verifica ubicazionale e sotto la direzione 
tecnica dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lamezia Terme. 
 
4. Nei seguenti articoli del presente titolo sono riportate le descrizioni e le caratteristiche 
generali dei vari impianti pubblicitari di competenza del piano; per la collocazione degli stessi 
all’interno dei diversi ambiti si rimanda ai titoli IV e  V. 

 
Art. 10 
Insegne 
di esercizio 
 

1. Si definisce insegna di esercizio, o semplicemente insegna, la scritta in caratteri alfanumerici, 
completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di 
qualsiasi natura, installata sul prospetto della facciata, sul serramento o su parte diversa del 
fabbricato sede dell’attività a cui si riferisce o nell’area di pertinenza dello stesso.  
 

2. In relazione alla loro posizione, le insegne si suddividono in: 
a) insegne frontali, con il piano di lettura parallelo al piano della facciata dell’edificio; 
b) insegne a bandiera, con il piano di lettura perpendicolare al piano della facciata 

dell’edificio. 
 
3. La categoria delle insegne è costituita dalle seguenti classi: 
- classe 1: vetrofanie e vetrografie;  
- classe 2: lettere singole;  
- classe 3: cassonetti; 
- classe 4: plance, targhe e pannelli; 
- classe 5: filamenti a gas neon; 
- classe 6: iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici e fregi. 
Nei seguenti commi, da 4 a 9, sono riportate le caratteristiche generali delle insegne frontali  
distinte nelle classi sopra enunciate; ai commi 10 e seguenti sono indicate le caratteristiche 
generali delle insegne a bandiera.  
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Classe 1 - 
Vetrofanie e 
vetrografie 
 

4. Le insegne di esercizio direttamente riprodotte sulle vetrate delle sedi dell’attività sono 
realizzate o mediante vetrofanie, intese come riproduzione di scritte e disegni da apporre sulle 
vetrate mediante pellicola adesiva applicata alla superficie interna ovvero mediante vetrografie, 
nel qual caso la riproduzione del messaggio pubblicitario è eseguita secondo le tecniche della 
smerigliatura, delle incisioni ad acido o a mola, delle pitture monocromatiche o colorate. In 
tutti i casi, la composizione del messaggio e le tecniche di esecuzione devono essere 
accuratamente studiate, in coerenza con la tipologia del serramento e descritte nell’elaborato 
tecnico allegato alla richiesta di autorizzazione. Devono altresì essere evitate le soluzioni 
precarie o disordinate o con eccesso di informazioni.  
 

 
Classe 2 - 
Lettere 
singole 
 

5. Le lettere singole costituiscono insegne di esercizio da apporre sull’edificio della sede 
dell’attività, direttamente o mediante pannello, sui pieni murari dei prospetti, nelle aperture, 
sui frontespizi, cimase o sulle coperture piane. In tutti i casi la collocazione deve 
necessariamente avvenire nel rispetto dei caratteri formali architettonici delle facciate e in 
coerenza con le partiture dei serramenti. Le lettere possono essere realizzate in bronzo, rame, 
pietra, plexiglas, legno, ceramica, o altri materiali idonei e durevoli. Per le lettere singole del 
tipo non luminose lo spessore massimo non può superare cm 8. Per le lettere singole 
illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata, la sporgenza massima dal filo della 
facciata, supporti e zanche escluse, non può superare i cm 12 e gli elementi di elettrificazione 
devono essere opportunamente occultati o sistemati in modo accettabile, con effetto 
ordinato e non casuale. Per le lettere singole a luce interna, realizzata quindi con elementi 
illuminanti entro lettere in materiale plastico traslucido, la sporgenza max. dal filo della 
facciata, supporti e zanche escluse, non può superare i cm 15.  
 
 

Classe 3  -
Cassonetti 

6. Le insegne di esercizio ottenute con cassonetti sono consentite nelle aperture e/o sui pieni 
murari degli edifici sedi dell’attività, con particolare attenzione alla scelta dei colori, 
dell’eventuale illuminazione, del supporto e delle dimensioni, avendo cura di ridurre al 
minimo l’impatto sulla facciata, nel rispetto dei caratteri architettonici presenti. Se collocate 
nelle aperture dei serramenti, non dovranno sporgere rispetto al filo del prospetto e la forma 
e le dimensioni dell’insegna devono essere coerenti con le partiture, avendo cura che i valori 
dei rapporti aero-illuminanti a seguito dell’inserimento del mezzo pubblicitario, rispettino le 
condizioni igienico-sanitarie. Se collocate in fregio alle facciate, la loro posizione sarà quella 
immediatamente al di sopra delle forature, e i cassonetti dovranno avere larghezza uguale alle 
forature stesse e sporgenza massima pari a cm 10. Tenendo conto degli spazi appositi 
eventualmente presenti, avendo cura di non coprire eventuali presenze di cornici o fasce o 
altri elementi architettonici, possono essere ammesse soluzioni a collegamento di più 
aperture. 
 
 

Classe 4 - 
Plance, 
targhe e 
pannelli 
 

7. Le plance, targhe e pannelli sono insegne di esercizio realizzate in metallo smaltato o dipinto, 
in legno, ceramica, pietra, plexiglas, rame, o in altro materiale durevole e compatibile con il 
tipo e la natura delle facciate interessate, di spessore massimo pari a cm 6, da collocare nelle 
seguenti posizioni: 
- in corrispondenza dei pieni murari, nel rispetto di decorazioni ed altri elementi 

architettonici, immediatamente al di sopra delle forature, con larghezza ad esse uguale, 
salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno;  

- nelle aperture, con forma e dimensioni nel rispetto delle partiture dei serramenti e dei 
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minimi valori consentiti del rapporto aerazione-illuminazione. 
Nel rispetto del tipo e della natura delle facciate interessate, sono ammesse, quali insegne di 
esercizio, targhe tradizionali di piccole dimensioni, non superiori a mq 0,50 in posizione 
libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. A questa categoria 
sono altresì riconducibili le targhe professionali, indicanti la sede di attività 
professionali/imprenditoriali o di servizi o di enti di qualsiasi natura: se nello stesso 
paramento esterno o nell’atrio in prossimità dell’ingresso dovessero collocarsi più di una 
targa professionale, queste devono risultare coordinate tra loro in un unico tipo ed inserite in 
un supporto porta targhe. 
Le plance, targhe e pannelli possono essere illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi 
sempre che l’impianto di illuminazione verifichi le seguenti condizioni: 
- per lampade senza braccio (tipo applique) sul paramento murario verticale o 

all’intradosso delle pensiline, queste devono essere poste ad un’altezza minima da terra 
di m 2,80 e sporgenza massima di 45 cm rispetto al piano di fissaggio; 

- per lampade a braccio sul paramento murario, queste devono essere poste ad un’altezza 
minima da terra rispettivamente di m 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree 
pedonali e m 3,50 in mancanza degli stessi, con lunghezza massima del braccio di cm 60.

Non sono ammesse lampade di forma tradizionale (candelabri, fiaccole, lanterne, ecc) su 
fabbricati recenti, sui quali, invece, possono essere studiate, anche con elementi illuminanti di 
nuova concezione, soluzioni atte a valorizzare ogni parte delle facciate, nel rispetto dei 
caratteri dell’edificio e dei criteri generali di inserimento. 
 

Classe 5 - 
Filamenti a 
gas neon 
 

8. Le insegne di esercizio costituite da filamenti a gas neon, possono essere realizzate con 
pannello di supporto ovvero direttamente sulla superficie del paramento murario o 
dell’infisso. Se collocate in corrispondenza dei pieni murari, immediatamente al di sopra delle 
forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà 
determinata dal loro filo esterno, dovranno rispettare le decorazioni ed altri elementi 
architettonici; se collocate nei vani delle aperture dovranno avere forma e dimensioni in 
coerenza con le partiture dei serramenti e nel rispetto dei minimi valori consentiti del 
rapporto aerazione-illuminazione. 
 

Classe 6 - 
Iscrizioni 
dipinte, ecc. 
 

9. In determinati casi, di massima riferibili ad operazioni di restauro, recupero e ripristino di 
preesistenze coerenti, ma anche di nuove realizzazioni, sono ammissibili insegne realizzate 
mediante iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici e fregi, purché la composizione del 
messaggio e le tecniche di esecuzione siano coerenti con le facciate cui si riferiscono e con 
l’ambiente circostante.  
 

Insegne a 
bandiera 
 

10. Per le insegne di esercizio del tipo a bandiera, ossia con il piano di lettura perpendicolare 
al piano della facciata a cui sono affisse, nelle localizzazioni ammesse dal presente piano, 
devono utilizzarsi esclusivamente le seguenti classi: 
- classe 2: lettere singole;  
- classe 3: cassonetti; 
- classe 4: plance, targhe e pannelli; 
- classe 5: filamenti a gas neon, 
sempre che sia utilizzato un adeguato supporto e nel rispetto delle disposizioni di seguito 
illustrate: 
- in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali il bordo inferiore dell’insegna deve 

risultare ad altezza non minore di m 2,80 dal piano del marciapiedi; 
- in assenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali il bordo inferiore dell’insegna deve 
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risultare ad altezza non minore di m 3,50 dal piano stradale; 
- lo sviluppo dell’insegna (sia ad andamento orizzontale sia ad andamento verticale) deve 

essere contenuto entro il secondo livello fuori terra e in nessun caso deve superare il filo 
inferiore della cornice di gronda. 

Le insegne a bandiera atte a segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità, come 
ospedali, farmacie, forze dell’ordine, tabacchi, trasporti e similari, possono derogare rispetto 
 
 
ai parametri del presente comma, ma comunque non devono costituire pericolo per la 
circolazione stradale e pedonale.  
 
11. Le insegne a bandiera, oltre che collocate sulla facciata della sede dell’attività, possono 
essere fissate su palo proprio posizionato sul suolo costituente area di pertinenza della sede 
dell’attività. Laddove ammissibili dal presente piano, tali insegne dovranno essere progettate 
e realizzate con particolare attenzione al fine di non provocare situazioni di pericolo alla 
circolazione, comunque rispettando le prescrizioni di cui al precedente comma.  
 
13. Gli impianti pubblicitari a bandiera collocati su suolo pubblico o privato che non 
rappresenta area di pertinenza della sede dell’attività ed aventi finalità di segnalare e/o 
individuare la sede stessa sono trattati come cartelli, appartenenti quindi alla categoria di cui 
all’art. 9 comma 1 lett. b delle presenti norme.  
 
 
 
 

Art. 11 
Cartelli  
 
 

1. Si definiscono cartelli i manufatti bidimensionali supportati da idonea struttura di sostegno 
con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici. 
 
2. I cartelli vanno collocati altrove rispetto alle sedi delle attività di riferimento o delle loro 
pertinenze accessorie, nel qual caso sono da intendersi come insegne di esercizio. 
 
3. In relazione alla loro posizione, i cartelli si distinguono in: 
- impianti fissati al suolo,  
- impianti murali, se fissati alle pareti degli edifici, ai muri di cinta o di sostegno o alle 

recinzioni a giorno. 
 
4. Gli impianti fissati al suolo e quelli murali fissati sulle pareti degli edifici possono essere 
dotati di luci interne o di elementi illuminanti purché il sistema di illuminazione risulti 
integrato e coerente con la linea dell’impianto e lo spessore dell’impianto sia minore di cm 
20. Al fine di limitare le sporgenze, gli impianti murali collocati sui muri di cinta o di 
sostegno o sulle recinzioni a giorno non possono essere dotati di luci interne. 
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Art. 12 
Striscioni, 
locandine e 
stendardi  
 
 

1. Si considerano con tali definizioni i mezzi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi 
natura, privo di rigidezza, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente 
alla stessa, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti, esposizioni, e/o 
spettacoli patrocinati dal Comune o da Enti pubblici ovvero, nei casi consentiti, utilizzati per 
fini commerciali. Possono essere luminosi esclusivamente per luce indiretta. Appartengono a 
questa classe di impianti a carattere temporaneo anche le bandiere i festoni di bandierine, i 
gonfaloni, le paline ed altri manufatti assimilabili. La locandina, se posizionata sul terreno, 
può essere realizzata anche in materiale rigido. 
 
2. Per loro natura gli striscioni, locandine, stendardi e simili sono da ritenersi mezzi di 
pubblicità a carattere temporaneo; la località richiesta per la loro installazione deve essere 
verificata dall’Ufficio comunale competente sulla pubblicità, sentito il parere dell’Ufficio di 
Polizia Municipale. 
 

 
 
Art. 13 
Segni 
orizzontali 
reclamistici 
 
 

1. Sono considerati tali le riproduzioni sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di 
scritte alfanumeriche, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici. 
 
2. I segni orizzontali reclamistici ammessi nel territorio comunale sono riconducibili ai 
seguenti tipi di messaggi: 
- indicazioni per l’individuazione della sede dell’attività, 
- indicazioni inerenti a manifestazioni sportive. 

 
Art. 14 
Impianti 
pubblicitari di 
servizio 
 
 

1. Sono definiti tali i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità 
nell’ambito dell’arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario che può essere 
anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 
 
2. Sono riconducibili alla categoria degli impianti pubblicitari di servizio e con funzioni di 
arredo urbano: le pensiline per la copertura delle aree di attesa dei mezzi di trasporto 
pubblico, le paline indicanti le fermate di trasporto pubblico, le panchine, i quadri 
informativi, gli orologi, le transenne parapedonali, i cestini porta rifiuti, i contenitori per la 
raccolta differenziata dei r.s.u. ed altri mezzi di arredo urbano. 

3. Per pensilina si intende la struttura di arredo urbano finalizzata alla copertura delle aree di 
attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e recante spazi per la diffusione dei 
messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione 
di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di 
illuminazione diretto o indiretto.  
 
4. Per palina si intende la struttura di arredo urbano per la segnalazione dei transiti dei mezzi 
pubblici, rigidamente vincolata al terreno e completata da un unico spazio, nel lato opposto a 
quello destinato alle informazioni relative ai mezzi pubblici, finalizzato alla diffusione dei 
messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione 
di altri elementi come manifesti o simili.  
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5. Per panchina si intende un elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio. 
Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio monofacciale finalizzato alla 
diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici. 
  
6. Per quadro informativo si intende un elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di 
servizio assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo 
all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminoso o illuminato. E' 
caratterizzato da un lato esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed 
indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio.  
 
7. Per orologio si intende un elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, 
rigidamente vincolato al suolo e completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla 
diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici. La struttura può essere completata da 
impianto di illuminazione diretto.  
 
8. Per transenna parapedonale si intende un elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura 
di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale. 
Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale destinato alla 
diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.  
 
9. Per cestino porta rifiuti si intende un elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di 
servizio. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale 
destinato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.  
  
10. Per contenitore per la raccolta differenziata dei r.s.u. si intende un elemento di arredo urbano 
finalizzato alla fornitura di servizio quale la raccolta di rifiuti solidi urbani. Non rigidamente 
vincolato al suolo, è completato da uno o più spazi monofacciali destinati alla diffusione dei 
messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.  
 
11. Per altri mezzi di arredo urbano si intendono gli elementi di arredo urbano non rientranti 
nelle tipologie elencate, ma comunque, per proprie caratteristiche, inseribili a giudizio 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, nella categoria degli impianti pubblicitari di servizio. 
 

Art. 15 
Impianti per 
le pubbliche 
affissioni  

1. Gli impianti pubblicitari destinati alle pubbliche affissioni rappresentano i supporti atti ad 
ospitare manifesti cartacei, sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese 
titolari delle concessioni affidate con le procedure di legge. In tutto il territorio comunale è 
consentita l’affissione di manifesti di qualsiasi natura esclusivamente sugli appositi supporti. 

 
2. In ossequio dell’art. 15/B del regolamento comunale, le pubbliche affissioni sul territorio 
comunale di Lamezia Terme sono consentite mediante il ricorso ai seguenti impianti: 
- vetrine per l’esposizione di manifesti; 
- posters per l’affissione di manifesti; 
- tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzati in materiali idonei per 
l’affissione di manifesti (plance, stendardi e simili); 
- superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di 
sostegno o da strutture appositamente realizzate per questo servizio; 
- altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio affissioni, tenuto conto dei divieti e 
limitazioni stabiliti nel regolamento comunale. 
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3. In conformità a quanto dispone il citato art. 15/B del regolamento comunale, le pubbliche 
affissioni nel territorio di Lamezia Terme sono effettuate in parte mediante impianti di 
proprietà pubblica ed in parte mediante impianti di proprietà privata. 
 
4. Nella disponibilità della superficie massima complessiva stabilita dal regolamento 
comunale, gli impianti di proprietà pubblica sono distinti nelle seguenti categorie: 
a) affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica; 
b) affissioni di annunci funebri; 
c) affissioni di natura commerciale. 
 
5. Con riferimento alle dimensioni della superficie destinata all’affissione, tutti gli impianti 
dovranno avere dimensioni pari o multiple dell’unità minima del manifesto, corrispondente 
al foglio, convenzionalmente stabilita nella misura di cm 70 x 100, ad esclusione dei soli 
impianti destinati agli annunci funebri, nei quali la superficie destinata all’affissione sarà 
multipla di 50 x 70, corrispondente al singolo manifesto di necrologio. 
 
6. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni nella Città di Lamezia Terme sono costituiti 
da pannelli rettangolari i cui lati misurano 140 e 200 cm, corrispondenti all’affissione di 4 
unità minime (fogli) se monofacciali o 8 fogli se bifacciali. Tali impianti si identificano nelle 
denominazioni di plance, se monofacciali e non fissate al suolo, e di stendardi, se monofacciali 
o bifacciali e fissati saldamente al suolo.  
 
7. Gli impianti di cui al precedente comma possono essere fissati alla struttura di sostegno in 
maniera isolata, cioè singolarmente, ovvero fare parte di un sistema a sequenza continua, 
mediante l’accostamento di più plance o di più stendardi. In ogni caso le intelaiature sul retro 
dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso. 
 
8. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere dotati di luci interne o di elementi 
illuminanti, purché il sistema di illuminazione adottato risulti coerente con la linea 
dell’impianto e ad esso adeguatamente integrato, in tal caso la sporgenza massima 
dell’impianto non deve superare i cm 20. Gli impianti di pubblica affissione collocati sui muri 
o sulle recinzioni a giorno non possono essere mai dotati di luce interna. 
 
9. Gli impianti per le pubbliche affissioni non possono fissati direttamente alle facciate dei 
fabbricati a meno di quelle prive di finestrature e di decori. In nessun caso possono essere 
installati impianti di pubbliche affissioni in aderenza a facciate di unità edilizie di complessivo 
e rilevante pregio storico-architettonico di cui all’art. 7 delle presenti norme. 
 
10. In casi particolari in cui ricorrono situazioni che richiedano una schermatura temporanea 
di visuali non coerenti (vuoti urbani, strutture fatiscenti, situazioni di disordine, ecc.) o di 
luoghi sedi di attività scolastica, è possibile collocare impianti pubblicitari in sequenza 
continua ed ordinata e le superfici saranno destinate alla diffusione di messaggi pubblicitari e 
di propaganda. 
  
11. Gli impianti per le affissioni sono da ricondursi alle tipologie previste nell’appendice alle 
presenti norme. Tuttavia l’Amministrazione comunale si riserva di introdurre eventualmente 
altre eventuali proposte tipologiche, se ritenute utili ed opportune. 
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12. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni dovranno recare in alto, in posizione centrale o 
laterale, una targhetta di identificazione nella quale saranno riportati l’intestazione ed il 
marchio dell’ente o della ditta proprietaria, il numero d’ordine progressivo, la destinazione 
dello spazio (istituzionale o sociale, funebre, commerciale). 
 
13. Le superfici complessive degli impianti per le pubbliche affissioni (rispettivamente di 
proprietà pubblica e di proprietà privata) da localizzare nel Comune di Lamezia Terme sono 
desunte dalle rispettive superfici complessive stabilite all’art. 15/B del regolamento comunale 
decurtate dalle rispettive superfici degli impianti preesistenti nel territorio comunale e che si 
intendono mantenere in attività. 
 
14. Sono soggetti abilitati alla richiesta di utilizzazione degli impianti istituzionali: gli uffici 
comunali , con particolare riferimento a quelli preposti alla indizione di gare, i dipartimenti, le 
circoscrizioni, nonché il Sindaco e gli Assessorati. Sono altresì abilitati tutti gli altri uffici della 
Pubblica Amministrazione. 
 
15. La città di Lamezia Terme ammette nel concetto di pubblica affissione istituzionale sia le 
attività  istituzionali “stricto sensu” sia le attività che abbiano la diretta partecipazione, 
debitamente provata,  degli Enti pubblici,  a condizione che non esistano “sponsor” e che sia 
evidente l’assenza di “scopo di lucro”.  
 
16. Per ciascun tipo di messaggio affissionistico di cui al comma 4 del presente articolo, 
saranno collocati appositi e distinti spazi pubblicitari; tuttavia, l’Amministrazione Comunale 
si riserva, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, di consentire, anche 
temporaneamente, deroghe al presente comma.  

 
Art. 16 
Impianti di 
pubblicità o 
propaganda 

 
 

1. Appartengono a tale categoria gli impianti di particolare tipologia di cui all’art. 14 comma 1 
del D. Lgs. 507/93 che comportano specifici manufatti di complessità tecnica e non 
rientranti nelle precedenti tipologie. Per tali impianti è richiesta l’osservanza di specifiche 
norme di sicurezza nonché la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione la cui 
osservanza va documentata all’atto della richiesta di autorizzazione ed in sede di successivo 
collaudo.  
 
2. Gli impianti di esercizio di particolare tipologia denominati comunemente totem, sono 
costituiti da manufatti isolati infissi nel terreno e devono essere accuratamente progettati in 
funzione della situazione circostante, dello spazio disponibile e delle visuali libere; devono 
risultare rifiniti in modo accurato su tutti i fronti. 
 
3. Sono altresì compresi in questa categoria gli impianti a messaggio variabile, costituiti da un 
pannello assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali ed idoneo 
all’esposizione di messaggi pubblicitari variabili, eventualmente luminoso o illuminato. Detti 
impianti devono essere di profondità massima pari a 30 cm.  
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Art. 17 
Impianti non 
compresi nel 
piano 

 
 

1. Non rientrano nelle competenze specifiche del presente piano: 
a) le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni 

o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi 
esercitata; 

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi 
all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di 
pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli 
riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di 
superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; 

c) i manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o 
sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni 
in programmazione; 

d) i manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta 
sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi 
ove si effettua la vendita; 

e) i manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di 
trasporto collettivo; 

f) i manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva 
dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; 

g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o 
di regolamento; 

h) i mezzi pubblicitari collocati su proprietà private e non visibili da luoghi pubblici; 
i) i segnali turistici e di territorio ex art.134 del Regolamento di attuazione del Codice della 

Strada e i mezzi di segnaletica stradale e di toponomastica per la cui collocazione è 
competente l'Ufficio Traffico e Viabilità e la Polizia Municipale. 

j) Gli impianti a carattere temporaneo finalizzati alla propaganda in occasioni di 
consultazioni elettorali, di cui alla L. 4 aprile 1956, n. 212. 

 
 

Art. 18 
Criteri 
generali di 
inserimento 
 

1. L’inserimento di qualsiasi mezzo pubblicitario su aree pubbliche o con vista da spazi 
pubblici deve avvenire nel rispetto delle regole di decoro e di estetica, tendenti ad un corretto 
e coerente  impatto visivo nei confronti del più generale contesto urbanistico e nel rispetto 
formale dei caratteri architettonici dei manufatti o degli edifici presenti in detto contesto. 
 
2. La collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse deve essere 
conforme a quanto stabilito dall’art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
 
3. Nel caso in cui per sopravvenute esigenze pubbliche dovesse essere necessario installare 
segnali stradali o toponomastici in posizione tale da non garantire il rispetto delle distanze 
minime previste nei successivi articoli 22 e 29 rispetto ad eventuali preesistenti cartelli e/o 
mezzi pubblicitari, questi ultimi dovranno, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, 
essere adeguatamente rilocalizzati fino a ripristinare le previste distanze dalla segnaletica 
pubblica. 
 
3. La collocazione di impianti pubblicitari non può avvenire a copertura o schermatura di 
elementi architettonici formali quali colonne, fregi, cornici, decorazioni, inferriate decorate e 
simili, né di spazi verdi destinati a giardini pubblici, né di aree ad interesse archeologico o di 
valore paesaggistico. 
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4. Sulle superfici vetrate degli infissi esterni delle sedi di attività di esercizio non è ammessa 
occupazione mediante installazione di insegne che modifichino i valori dei rapporti 
aerazione/illuminazione in modo tale da non verificare il rispetto delle norme di natura 
igienico edilizia.  
 
5. Negli impianti pubblicitari a luce diretta od indiretta, la luminosità deve essere 
preferibilmente fissa. L’utilizzazione di impianto luminoso in movimento e/o dissolvenza 
deve essere contenuta entro limiti tali da non arrecare disturbo; sono assolutamente vietati gli 
impianti pubblicitari contenenti illuminazioni intermittenti o a rapido movimento. 
 
6. L’inserimento di qualsiasi mezzo pubblicitario su aree pubbliche o con vista da spazi 
pubblici deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e non deve 
costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale ed alla viabilità meccanizzata. 
 
7. Il titolare dell’autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per 
impianti di carattere pubblicitario generale) è responsabile dell’impianto ed ha l’obbligo di 
verificare periodicamente il buono stato dell’impianto pubblicitario, effettuare tutti i controlli 
e gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.  
 
8. Nei casi di rinuncia volontaria, scadenza o decadenza dell’autorizzazione, il titolare 
dell’impianto deve provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello statu 
quo ante.  
 
9. Qualora venga accertato che lo stato di conservazione degli impianti pubblicitari non sia 
più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica , l’Amministrazione Comunale potrà 
richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune 
procederà alla rimozione coattiva addebitando le spese al titolare dell’autorizzazione. 
 
10. Nel caso in cui alle insegne di esercizio viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria 
per copertura dell’insegna o disattivazione del messaggio, il titolare dell’autorizzazione deve 
provvedere alla rimozione entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova istanza. 
 

 
TITOLO  IV 

 

IMPIANTI DI PUBBLICITA’ ESTERNA  
 

Capo 1 
 

COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI 
NELL’AMBITO DI TERRITORIO NON URBANO  

 
Art. 19 
Principi 
generali 
 
 

1. Costituiscono oggetto delle disposizioni del presente capo gli impianti pubblicitari 
destinati alla pubblicità esterna, definiti all'articolo 8 comma 1 lettera a) delle presenti norme 
tecniche, nelle tipologie previste all’art. 9 comma 1, relativamente alle caratteristiche 
dimensionali ed alla loro collocazione nell’ambito di territorio non urbano. 
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Art. 20 
Caratteristi- 
che  

1. Le dimensioni ammissibili degli impianti pubblicitari installati fuori dai centri abitati sono 
contenute nell’art. 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue modifiche ed integrazioni. 
 

2. Le caratteristiche ammissibili relative alle parti strutturali di sostegno, di fondazione ed 
all’utilizzo di materiali, forme e colori degli impianti pubblicitari in generale sono riportate 
agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue modifiche ed integrazioni.  

 
 
Art. 21 
Ubicazione 
 

1. Il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo o in prossimità delle strade comprese 
nell’ambito di territorio non urbano di questo Comune deve essere conforme a quanto 
stabilito dall’art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue modifiche ed integrazioni, 
comprese le applicazioni ai casi specifici di esclusione e le condizioni particolari contenuti in 
detto articolo. 
 
2. La collocazione di impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio 
fuori dai centri abitati (ambito di territorio non urbano) è consentita se conforme all’art. 52 
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue modifiche ed integrazioni. 

 
Capo 2 

 
COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI 

NELL’AMBITO DI TERRITORIO URBANO  
 

Art. 22 
Principi 
generali 
 

1. Il Comune di Lamezia Terme, avvalendosi delle facoltà concesse all’art. 23 comma 6 del 
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico, ed in 
accoglimento a quanto previsto dall’art. 14 comma 8 del regolamento comunale, stabilisce le 
seguenti distanze minime da rispettare per il posizionamento degli impianti destinati alla 
pubblicità esterna entro i centri abitati ed entro i tratti di strada delle direttrici extraurbane 
definite al comma 3 dell’art. 6 delle presenti norme: 
 
a) lungo le strade locali o di tipo F: 20  m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 

25 m dai segnali stradali, dalle intersezioni, curve e 
impianti semaforici; 

                                                        50 m da gallerie, cunette e dossi; 
    2 m dal limite della carreggiata stradale. 

 
b) lungo le strade urbane di quartiere di tipo E o di scorrimento di tipo D: 

25  m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, 
30 m dai segnali stradali, dalle intersezioni, curve e       
impianti semaforici; 

                                                        50 m da gallerie, cunette e dossi; 
 2 m dal limite della carreggiata stradale. 

2. Le distanze minime di cui al presente articolo non si applicano: 
- per le insegne di esercizio, a condizione che siano collocate parallelamente al senso di 

marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o altre strutture murarie; 
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- per le insegne di esercizio a bandiera posizionate sui marciapiedi rialzati rispetto alla 
carreggiata stradale, ma solo limitatamente alle distanze minime da altri impianti 
pubblicitari e alla distanza minima dal limite della carreggiata che diventa di 1 m; 

- per i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità esterna a condizione che siano collocati 
parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza a fabbricati o altre strutture 
murarie, o comunque alla distanza minima di 2 m dal limite della carreggiata; 

- per gli impianti pubblicitari di servizio recanti uno spazio pubblicitario con superficie 
inferiore a 3 mq, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’art. 23, comma 1, del 
codice della strada; 

- per i segni orizzontali reclamistici; 
- per i mezzi pubblicitari a carattere temporaneo (striscioni, locandine, gonfaloni e simili). 
 
3. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ubicate all’interno dei centri abitati 
possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie 
complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di 
parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie 
di accelerazione e decelarazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo delle 
superfici dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi 
quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l’area di parcheggio.   
 
4. Oltre alle prescritte distanze minime, la collocazione degli impianti di pubblicità esterna 
deve rispettare le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente capo. 

 
Art. 23 
Collocazione 
delle insegne 
di esercizio 

1. Nella zona I, ossia all’interno degli insediamenti urbani storici, l’inserimento delle insegne 
deve avvenire operando secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva. In tal senso le 
caratteristiche delle insegne devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia dei 
caratteri architettonici degli edifici e dell’ambiente storicizzato nel quale vanno a collocarsi. 
Le dimensioni delle insegne frontali di esercizio dovranno essere contenute nella superficie 
massima di 6 mq, mentre le insegne a bandiera, laddove ammesse, non dovranno superare 
l’estensione di 2 mq. 

 
2. Nella zona I, ad esclusione delle unità edilizie di complessivo e rilevante pregio storico-
architettonico definite all’art. 7 e trattate nel comma seguente, le insegne possono essere 
realizzate in tutte le forme, escluse quelle di disco o di triangolo e con ogni materiale non 
deperibile, compatibile con le caratteristiche dell’edificio e dell’ambiente ed idonee ad 
esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria. Sono di norma ammesse 
tutte le classi di insegne di esercizio descritte all’art. 10, ma deve comunque essere evitato il 
costituirsi di situazioni di particolare densità e di contrasto con i valori ambientali da tutelare. 
In tal senso vanno sempre ricercate soluzioni tendenti a ridurre al minimo l’impatto sulla 
facciata interessata, attraverso il contenimento delle superfici destinate al messaggio, 
l’adozione di sistemi di illuminazione indiretta e una generale coerenza con l’ambiente 
circostante.  

 
3. Nella categoria delle unità edilizie di complessivo e rilevante pregio storico-architettonico 
di cui all’art. 7 delle presenti norme, sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni 
di elevata qualità formale. Relativamente a dette unità edilizie, in presenza di insegne 
preesistenti coerenti e di indubbio valore artistico e storico, sono ammesse le operazioni di 
recupero, restauro e ripristino delle stesse e l’inserimento di nuove insegne può avvenire solo 
se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza e nel rispetto della 
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composizione della facciata, previo presentazione di specifico e dettagliato progetto. Nel 
dettaglio:   
- Negli edifici di pregio stilistico sono ammesse insegne frontali di esercizio di tutte le classi 
limitatamente ai piani terra, tranne quelle di classe 3 (cassonetti) a luce interna ed in materiale 
plastico), sono ammesse insegne del tipo a bandiera luminose solo se atte ad individuare 
servizi primari di pubblica utilità.  
- Negli edifici a carattere monumentale sedi di attività di esercizio sono ammesse 
esclusivamente ai piani terra insegne frontali di classe 1, classe 2 (escluse quelle a luce interna 
ed in materiale plastico), classe 4, classe 5 e classe 6, aventi superficie massima di 6 mq. Sono 
consentite insegne a bandiera artistiche, non luminose, aventi superficie massima di 1 mq, 
coordinate con le altre insegne dell’esercizio eventualmente presenti ed in coerenza con gli 
altri elementi architettonici della facciata interessata. 
- Negli edifici a carattere monumentale sedi di pubblici uffici o attività non produttive, sono 
ammesse esclusivamente ai piani terra insegne di classe 1, classe 2 (escluse quelle a luce 
interna ed in materiale plastico)e classe 4. Non sono ammesse insegne a bandiera. 
- Negli edifici a carattere monumentale costituenti luoghi di culto, sono ammesse 
unicamente insegne di esercizio di classe 4, intese come pannello di natura turistica, di 
dimensioni massime mq 0,50, fissato su sostegno ancorato al suolo recante informazioni 
relative alla denominazione, la dedicazione e la datazione del complesso edilizio religioso.   
 
4. Nella zona II l’inserimento delle insegne deve avvenire operando secondo criteri di 
coerenza con i caratteri architettonici degli edifici interessati e di rispetto delle norme sulla 
sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Sono di norma ammesse insegne di tutte le 
classi cosi come previste e descritte all’art. 10, evitando di ricreare, in fregio ad edifici recenti, 
soluzioni isolate falsamente storicizzate che contrastano con l’ambiente circostante. In tale 
zona le insegne di esercizio sono collocabili anche ai piani superiori su balaustre di balconi di 
unità immobiliari non residenziali, in assenza di ringhiere di pregio: la superficie interessata 
dall’insegna non deve superare la metà della superficie frontale della ringhiera. Non sono 
ammesse insegne passanti da un balcone all’altro. Le insegne di esercizio di tipo frontale 
possono al massimo raggiungere la superficie di 20 mq. E’ ammessa la collocazione di 
insegne di esercizio di altezza massima a m 2,00 sulle coperture e sui frontespizi degli edifici 
specialistici a destinazione non residenziale. 
 

 
Art. 24 
Collocazione 
dei cartelli  

1. Nella zona I non è ammessa la collocazione di cartelli pubblicitari recanti messaggi 
commerciali ad esclusione degli impianti connessi con l’arredo urbano o che realizzino un 
pubblico servizio, il cui inserimento avviene mediante piano particolareggiato, come disposto 
all’art. 39 delle presenti norme. 
 
2. Nella zona II sono ammessi esclusivamente i seguenti tipi di cartello: 
- Cartello pubblicitario isolato, sostenuto da palo singolo, fissato sul piano del 

marciapiede rialzato rispetto al piano stradale, di sagoma non aggettante sulla sede 
stradale, avente altezza minima cm 350 dal livello del marciapiede e superficie massima 
destinata al messaggio di 2 mq;  

- Cartello pubblicitario isolato, fissato su sedime pubblico o privato, con superficie 
massima mq 6, collocato a distanza di metri 2 dal limite della carreggiata stradale; 

- Cartello pubblicitario isolato fissato sulle facciate di edifici se prive di finestrature e di 
elementi decorativi, con superficie massima ammissibile pari al 30 % della superficie del 
paramento murario; 
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- Cartello pubblicitario murale isolato di formato consentito cm 150 x 200, 200 x 150 fino 
al formato massimo cm 300 x 200, fissato su manufatto costituito da muri di cinta privi 
di fasce, lesene, cornici e simili, avendo cura che la superficie massima coperta deve 
risultare inferiore al 30 % di quella totale del manufatto, mentre l’altezza del cartello non 
può superare quella del manufatto edilizio. 

 
3. Non sono assolutamente consentite le installazioni di cartelli pubblicitari al di sopra della 
linea di gronda degli edifici, neanche in presenza di coperture piane o di edifici non 
residenziali, per i quali è previsto eventualmente la collocazione delle sole insegne di 
esercizio, come definito all’art. 23 delle presenti norme. 

 
Art. 25 
Collocazione 
di striscioni, 
locandine e 
stendardi  

1. Gli striscioni, le locandine, gli stendardi ed impianti similari vanno posizionati nel rispetto 
dei criteri di sicurezza relativi alla tenuta ed alla stabilità degli agganci, con divieto di 
utilizzare per l’appoggio alberi, pali di illuminazione, monumenti o strutture precarie. 
L’esposizione si intende limitata al periodo di svolgimento della manifestazione o 
dell’iniziativa di riferimento. 
Per ciascuna manifestazione il numero di striscioni sospesi è limitato a massimo due 
esemplari. 
  
2. Nella zona I per la promozione di manifestazioni culturali o spettacoli o comunque eventi 
non a carattere commerciale aventi sede di svolgimento all’interno della stessa zona, la 
collocazione di detti impianti può avvenire liberamente su tutto il territorio di zona, mentre 
per il lancio di iniziative commerciali la collocazione degli impianti in esame è ristretta alla 
sola area utilizzata per l’esposizione. 
 
3. Nella zona II è consentito l’utilizzo di locandine, stendardi e striscioni per il lancio di 
iniziative di qualsiasi natura, sempre con riferimento al periodo limitato di cui al primo 
comma. 
 
4. In caso di manifestazioni saltuarie di rilevante interesse pubblico patrocinati 
dall’Amministrazione Comunale o da altro Ente pubblico, è consentita la collocazione di 
paline recanti cartelli indicatori di dimensioni massime cm 100 x 20 e/o informativi di 
dimensioni massime cm 50 x 70 ai lati delle carreggiate per informare, segnalare e guidare 
verso le sedi opportune. La disposizione delle paline nell’itinerario di interesse dovrà essere 
tale da rispettare la visuale libera per l’avvistamento e la percezione della segnaletica stradale 
e toponomastica.  
  
5. L’esposizione di locandine di dimensioni inferiori al mezzo foglio (cm 50 x 70) è 
consentito in tutto il territorio comunale all’interno e sulle vetrine di negozi, pubblici esercizi 
e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, previo pagamento dell’imposta sulla 
pubblicità ed annotazione da parte dell’Ufficio del periodo di esposizione. 
 
6. E’ autorizzabile altresì, in tutto il territorio comunale, la particolare forma di pubblicità 
temporanea costituita dall’esposizione sull’esterno dei ponteggi metallici dei cantieri edili, di 
messaggi di carattere pubblicitario mediante l’utilizzo di striscioni adeguatamente fissati alla 
struttura dell’opera provvisionale, ammettendo che la superficie massima sfruttabile per i 
messaggi non superi il 30 % della superficie di ogni lato di ponteggio. 
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Art. 26 
Collocazione 
dei segni 
orizzontali 
reclamistici  

1. Sono ammessi segni orizzontali reclamistici recanti indicazioni per l’individuazione della 
sede dell’attività esclusivamente all’interno di aree di pertinenza o di viabilità interna di 
complessi industriali o commerciali. Trattandosi di messaggi di carattere permanente su sede 
stradale interna all’area, l’esecuzione di scritte alfanumeriche ed eventuali simboli e marchi 
può avvenire anche mediante il ricorso a vernici utilizzate normalmente per la segnaletica 
stradale. 
 
2. La collocazione di segni orizzontali reclamistici di ausilio per lo svolgimento di 
manifestazioni preminentemente a carattere sportivo svolgentesi su strada è ammessa 
esclusivamente mediante l’apposizione di pellicole adesive, non essendo consentito l’uso di 
vernici o di altri materiali che non permettono l’immediata rimozione al termine concesso 
con l’autorizzazione. 
 
3. Nell’apposizione delle pellicole adesive dovrà essere evitato qualsiasi danno a 
pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che possono essere deturpate dal loro 
collocamento. 
 

 
Art. 27 
Collocazione 
degli impianti 
pubblicitari di 
servizio  

1. Nel territorio urbano possono essere autorizzati  impianti con valenza di pubblica utilità, 
connessi con strutture od elementi di arredo urbano, da destinare alla pubblicità esterna e 
all’affissione diretta, da realizzarsi su spazi pubblici, secondo quanto previsto dal presente 
piano.   
 
2. Detti impianti pubblicitari di servizio sono obbligatori per l’installazione di spazi 
pubblicitari nella zona di insediamento urbano storico. 
 
3. L’installazione di detti impianti pubblicitari abbinati all’arredo urbano da realizzarsi 
secondo le tipologie previste come arredo urbano nel presente Piano, deve essere 
preventivamente autorizzata dal Comune di Lamezia Terme. La durata di tale impianto 
risulterà essere novennale. E’ concesso il tacito rinnovo dell’autorizzazione, per uguale 
periodo, alle medesime condizioni, e previo parere emesso dall'Ufficio Tecnico. 
 

 
Art. 28 
Collocazione 
degli impianti 
di pubblicità 
o propaganda 

 
 

1. Detti impianti, che per loro natura, dimensioni e tecnologia si prevede abbiano una 
connotazione ed un impatto visivo non coerenti con un ambiente storicizzato, non possono 
essere ubicati in zona I. 
 
2. In linea generale si ammette la possibilità di eventuali collocazioni in zona II, fermo 
restando il rispetto delle norme del codice della strada.  
 
3. Gli impianti a messaggio variabile recanti informazioni commerciali sono ammessi 
esclusivamente in zona II; se collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, è 
ammesso qualsivoglia periodo di variabilità; se collocati in posizione trasversale al senso di 
marcia degli autoveicoli, il periodo di variabilità minimo consentito è di minuti due. 
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TITOLO V 
 

GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
 

Capo 1 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE  
 

Art. 29 
Collocazione 
degli impianti 
affissionistici 

1. Il Comune di Lamezia Terme, avvalendosi delle facoltà concesse all’art. 23 comma 6 del 
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico, stabilisce 
le seguenti distanze minime da rispettare per il posizionamento degli impianti destinati alle 
pubbliche affissioni entro i centri abitati ed entro i tratti di strada delle direttrici extraurbane 
definite al comma 3 dell’art. 6 delle presenti norme: 
 
2. Per impianti di pubbliche affissioni direttamente vincolati a strutture murarie verticali in 
elevazione (plance) o affissi nel terreno (stendardi o poster) ma comunque in aderenza a 
strutture murarie verticali in elevazione o fissati  in corrispondenza di marciapiedi rialzato 
rispetto al piano stradale, disposti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli,  
devono essere rispettate le seguenti distanze minime: 
c) Lungo le strade locali o di tipo F:  5 m da intersezioni, curve e impianti semaforici; 
                                                       10 m dai segnali stradali;  
                                                       20 m da gallerie, cunette e dossi; 
                                                         0 m da altro impianto affissionistico; 
                                                       10 m da altro impianto di pubblicità esterna. 
d) Lungo le strade urbane di quartiere di tipo E o di scorrimento di tipo D: 
                                                       10 m da intersezioni, curve e impianti semaforici; 
                                                       20 m dai segnali stradali;  
                                                       20 m da gallerie, cunette e dossi; 
                                                         0 m da altro impianto affissionistico; 
                                                       20 m da altro impianto di pubblicità esterna. 
Costituiscono deroga al precedente comma gli addensamenti pubblicitari di cui al comma 10 
dell’art. 15 delle presenti norme, fermo restando il rispetto della distanza minima dalle 
intersezioni, curve e impianti semaforici. 
 
 

 
Capo 2 

 
COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI 

  
 
Art. 30 
Impianti 
pubblici 
istituzionali e 
per gli 
annunci 
funebri   

1. La localizzazione degli impianti di proprietà pubblica di natura istituzionale/sociale e quelli 
destinati agli annunci funebri è specificata negli specifici elaborati del presente P.G.I.P. 
 
2. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di localizzare nuovi impianti affissionistici fino 
alla soglia massima stabilita per detti impianti dal vigente regolamento comunale. 
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Art. 31 
Impianti 
pubblici di 
natura 
commerciale  

1. In ossequio a quanto disposto dall’art. 15/B del regolamento comunale, nella Città di 
Lamezia Terme le affissioni di natura commerciale sono effettuate in parte su impianti di 
proprietà pubblica ed in parte sono affidate a soggetti privati su impianti di proprietà privata. 
 
2. La collocazione nell’ambito di territorio urbano degli impianti pubblici risultanti dal 
dimensionamento di cui al comma precedente è riportata negli specifici elaborati del presente 
P.G.I.P. 
 
3. La collocazione degli impianti fuori dall’ambito di territorio urbano deve necessariamente 
avvenire mediante accurata verifica, per ciascun impianto pubblico da posizionare, delle 
disposizioni contenute nell’art. 51 del regolamento di attuazione del codice della strada e 
previa autorizzazione o nulla-osta da parte dell’ente proprietario della strada interessata. 

 
 
 
Art. 32 
Impianti 
privati 

1. La localizzazione indicativa di nuovi impianti pubblicitari di proprietà privata nell’ambito 
di territorio urbano è definita negli specifici elaborati del presente piano. La localizzazione 
definitiva degli impianti anzidetti e di quelli da ubicare all’esterno dell’ambito di territorio 
urbano, dovrà essere oggetto di piano particolareggiato esecutivo che riporti un adeguato 
rilievo della situazione esistente e la dimostrazione, per ciascun impianto da collocare, 
dell’osservanza a quanto disposto dalle vigenti norme in materia, con particolare riferimento 
al codice della strada e suo regolamento di attuazione ed esecuzione. 
 
 

TITOLO VI 
 

DISPOSIZIONI SULLE AUTORIZZAZIONI  
E SULLE SANZIONI  

 
 

Art. 33 
Principi 
generali 

1. Il Comune di Lamezia Terme prende atto del regime autorizzatorio  previsto per gli 
impianti pubblicitari e dispone, ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs 15.12.1997 n. 446,  che 
tutti gli impianti di proprietà privata previsti nel Piano sono vincolati a tale regime. Pertanto, 
l'installazione di nuovi impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare 
pubblicità in una delle forme previste dal D. L.vo 507/93, è soggetta alla preventiva 
autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità 
che si intende effettuare sia senza oneri. 
 
 
2. L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dalla Autorità Comunale 
competente per la pubblicità, sia annuale che temporanea, previo parere della Polizia 
Municipale e dovrà essere realizzata con manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi 
pubblicitari,  con mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della 
strada, con pannelli luminosi e con altri impianti di pubblicità o propaganda. 
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3. Soggetti legittimati ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione 
degli impianti, di proprietà privata costitutivi del presente Piano, possono essere solo coloro 
che hanno i relativi requisiti professionali. Di contro, chiunque può essere soggetto 
legittimato ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione degli 
impianti, di proprietà privata, non costitutivi del presente Piano. 
 

Art. 34 
Presentazione 
della 
domanda 

1. Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero 
richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione del 
Comune.  
 
 
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, indirizzata al: Comune di Lamezia Terme – 
settore Sviluppo Economico – Sportello Unico per le Attività Produttive – via sen. Perugini 
– Lamezia Terme, deve contenere: 
* l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del 
richiedente;  
* l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;  
* la descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica, in triplice copia,  con 
indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione 
fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;  
* la dichiarazione  di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente 
Piano.  
  
3. Se l'impianto deve essere installato su strade la cui proprietà sia di un Ente diverso dal 
Comune, dovrà essere attestata, mediane nulla osta, la disponibilità dell’ente proprietario. Il 
richiedente è, comunque , tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti 
necessari al fine dell'esame della domanda. L'ufficio ricevente la domanda restituisce 
all'interessato una delle due copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del 
ricevimento, 
 

Art. 35 
Responsabile 
del 
procedimento 

1 All’interessato verrà data comunicazione del nome del responsabile del procedimento e 
dell’eventuale sostituto, in caso di assenza, che rimane il referente per tutti gli atti e 
procedimenti collegati all’istanza presentata. 
 
2. L’eventuale decorrenza dei termini, previsti per l’istruttoria, e per le determinazioni può 
essere segnalata al Dirigente del Servizio che può, in via sostitutiva , assumere determinazioni 
entro dieci giorni dalla segnalazione. 
 

 
Art. 36 
Istruttoria e 
integrazione 
della domanda 

1 Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel 
caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta 
richiesta dal responsabile del procedimento,  entro quindici giorni dalla presentazione della 
domanda. 
 
2. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la 
domanda verrà rigettata. 
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Art. 37 
Rinnovo 

1. La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima 
istanza,  60 giorni prima della scadenza.  
 
2. Il rinnovo ha luogo mediante vidimazione sull'atto originale. La mancata presentazione 
dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell’autorizzazione, produce l'effetto della 
rinunzia al rinnovo. 
 

 
Art. 38 
Obblighi del 
titolare 
dell’autorizza
zione 

1 L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine 
di centoottanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione. 
 
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:  
• Verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;  
• Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza; 
• Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al 
momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e 
motivate esigenze;  
• Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o 
revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune. 
• Dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della corresponsione 
dei canoni ; 
• Stipulare apposita polizza assicurativa R.C., 
 
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’installazione sia 
avvenuta per silenzio-assenso.    
 
4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e 
spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente 
accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 
a) Amministrazione rilasciante 
b) Soggetto titolare 
c) Numero dell'autorizzazione 
 
5. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo 
dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa 
riportati. 
 

 
Art. 39 
Durata 

1. Salvo diversa indicazione l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari 
permanenti ha validità per un periodo di 9 anni ed è  rinnovabile per lo stesso periodo. 
 

 
Art. 40 
Cessazione 
dell’autorizza
zione 

1. L'autorizzazione  può  essere annullata prima dei nove anni per : 
• Motivi di interesse pubblico  legati alla realizzazione di interventi pubblici sul  territorio 

incompatibili con la permanenza dell'impianto ; 
• Inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione ; 
• Mancata corresponsione del canone annuale ; 
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• Rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del 
titolo in originale ; 

• mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 12 mesi. 

 
 
Art. 41 
Impianti previsti 
in piano 
particolareggiato 
di arredo di 
iniziativa privata 
 

1. Nell’ambito di territorio urbano possono essere redatti piani particolareggiati di arredo 
di iniziativa privata relativamente ad una zona significativa, comprensiva, quanto meno, 
di una strada e/o piazza compresa nell’elenco della categoria speciale di cui all’art. 7 del 
regolamento comunale. Tali piani particolareggiati, prima del rilascio delle relative 
autorizzazioni, andranno sottoposti al parere consultivo dell’Ufficio competente per 
l’arredo urbano e dovranno contenere una dettagliata definizione sia delle ubicazioni che 
delle tipologie proposte. Ogni progetto particolareggiato non potrà essere relativo a spazi 
pubblicitari eccedenti i 200 mq., salva la disciplina contemporanea delle preesistenze nella 
zona. 
 
2. E’ consentito, per quattro lotti di mq 200 ciascuno, presentare progetti di arredo  di 
iniziativa privata per il fine della conversione dei mq pubblicitari già autorizzati in mq su 
impianti di arredo urbano.  
 
3. In tutto il territorio del Comune di Lamezia Terme è consentita l’effettuazione della 
pubblicità esterna utilizzando gli appositi spazi degli impianti di servizio del trasporto 
pubblico. La relativa richiesta di autorizzazione comunale deve essere corredata da 
specifico piano particolareggiato. 

 
Art. 42 
Impianti previsti 
dai piani di 
arredo di 
iniziativa 
pubblica. 
 

1 I piani di arredo mediante impianti pubblicitari collegati ad interventi pubblici di 
riqualificazione  ambientale ed urbanistica, sono approvati dal Comune di Lamezia 
Terme unitamente ai progetti delle opere pubbliche ad essi piani collegati. 
 
2. In tale fattispecie la realizzazione del progetto di arredo dovrà essere affidata, mediante 
gara pubblica. Il corrispettivo previsto per la realizzazione degli impianti sarà costituito 
dalle autorizzazioni pubblicitarie. 
 

 
3. Nel Piano di iniziativa pubblica i quantitativi massimi di pubblicità saranno fissati, per 
l’area di intervento, dal Comune di Lamezia Terme, nel rispetto dei limiti quantitativi di 
zona e della distribuzione sul territorio dei metri quadrati consentiti dal presente PGIP e 
dai piani particolareggiati di attuazione. 
 
4. L’affidamento della installazione e della manutenzione degli impianti dovrà avvenire 
mediante gara ad evidenza pubblica. Le gare possibili per gli uffici tecnici sono: 
a) licitazione privata fondata sul rapporto  oggetti di arredo offerti/superficie 
pubblicitaria richiesta, per l’ipotesi di redazione pubblica di un progetto esecutivo 
attinente all’ubicazione e alla tipologia dei manufatti; 
b) appalto concorso fondato sulla tipologia e qualità degli impianti di arredo, per 
l’ipotesi di redazione pubblica di un progetto esecutivo attinente alla sola ubicazione dei 
manufatti; 
c) appalto concorso sulla tipologia e sull’ubicazione in caso di assenza di progetto 
pubblico di arredo. 
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5. Nelle suddette ipotesi l’installazione e la manutenzione dei mezzi pubblicitari 
risulteranno essere la possibile controprestazione nel sinallagma contrattuale, sostitutiva 
del pagamento in denaro del corrispettivo previsto per l’installazione del nuovo impianto.  
 
6. Non è preclusa la partecipazione alla gara alle ditte aggiudicatarie di precedenti gare 
riferite all’oggetto. 
 
7. Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposite convenzioni, 
nelle quali dovranno essere precisati il numero e l’ubicazione degli impianti da installare, 
la durata delle autorizzazioni ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte 
le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i 
tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o 
la revoca delle autorizzazioni e simili.  
 
8. Il Comune fisserà i criteri per la composizione dei lotti in base a criteri di funzionalità 
ed economicità.  
 
9. Le aggiudicazioni avverranno per scelta derivante dall’esito di una procedura 
concorsuale svolta sulla base della vigente normativa.  
 
10. Espletata la procedura di gara secondo la normativa nazionale e comunitaria in tema 
di appalti pubblici, l’aggiudicatario dovrà garantire l’adempimento degli obblighi 
contrattuali, soprattutto con riferimento ad una accurata e costante manutenzione degli 
arredi, con una congrua cauzione.  
 
11. Il rapporto tra il Comune di Lamezia Terme e la ditta pubblicitaria avrà termini e 
durata certa, comunque non superiore ai nove anni. E’ vietato il rinnovo  delle 
autorizzazioni pubblicitarie collegate ai progetti di arredo, e, quindi, alla scadenza del 
termine del contratto  (ovvero alla eventuale chiusura anticipata del rapporto 
contrattuale) l’Amministrazione procederà ex novo alle autorizzazioni mediante apposita 
procedura di gara. 
 
12. L’installazione degli arredi sostituisce il canone di installazione, mentre rimangono 
fermi tutti i canoni di locazione, e le imposte dovute per gli impianti pubblicitari.  

 
Art. 43 
Vigilanza 
 

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale 
competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto 
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. 
Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona 
manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza 
delle autorizzazioni concesse. 
 
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, 
dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare 
dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine 
l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, 
provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. 
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3. Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Codice della Strada la vigilanza 
può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei 
Ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni 
all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 
 
4. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza 
autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del Codice della 
Strada, devono essere rimossi entro 8 giorni successivi alla notifica del verbale di 
contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del 
concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio. 
 
5. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere 
rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare 
dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 8 giorni dalla diffida 
pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio. 

 
Art. 44 
Adattamenti 
delle forme di 
pubblicità 
preesistenti 
 

1. I mezzi pubblicitari esposti alla data di entrata in vigore del presente P.G.I.P. e non 
autorizzati preventivamente, devono essere autorizzati entro il termine massimo di anni 
uno dalla stessa data, pena l’applicazione, per i responsabili dell’abuso, del previsto 
regime sanzionatorio di cui all’articolo successivo delle presenti norme. 
 
2. I mezzi pubblicitari autorizzati entro la data di entrata in vigore del presente P.G.I.P. 
ma non conformi alle disposizioni del piano stesso devono essere adeguati entro il 
termine massimo di anni due dalla stessa data, potendosi anche fare ricorso all’art. 58 del 
regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada.  
 

 
3. Per l’adeguamento delle insegne di esercizio autorizzate ma non conformi alle esigenze 
di tutela dei valori storico-architettonici degli edifici nell’ambito del territorio urbano 
storico, i titolari dell’autorizzazione possono ricorrere alle agevolazioni economiche 
stabilite nei progetti di valorizzazione commerciale di questo Comune, di cui alla L.R. 11 
giugno 1999, n. 17. 

 
 

Art. 45 
Sanzioni 
 

1. L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce 
una violazione al regolamento comunale punibile con le sanzioni amministrative di cui 
all'art. 24 del d.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
2. E’ da considerarsi  violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non 
dichiarata, cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23, d.lgs. 
507/93.  
  
3. Conseguentemente, in caso di esposizione pubblicitaria non autorizzata, il Comune 
irrogherà una sanzione amministrativa da lire 200.000 (diconsi lire duecentomila) a lire 
2.000.000 (diconsi lire duemilioni), con notificazione agli interessati (entro 90 giorni 
dall'accertamento) degli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale. 
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4. Il Comune potrà altresì disporre la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi 
facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza nel termine fissato, 
il Comune provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute, ferma 
restando la possibilità di effettuare la immediata copertura della pubblicità abusiva. 
 
5. Altresì,  nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di 
omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'art. 8 del 
d.lgs. 507/93, il Comune irrogherà le sanzioni tributarie di cui  al citato art. 23 della stessa 
normativa.  
 
6.Per quanto sopra, trattandosi di due distinti e diversi atti procedimentali, in mancanza 
della prescritta autorizzazione comunale, il Comune rigetterà sia la dichiarazione di cui 
all'art. 8 d.lgs. 507/93, sia il relativo pagamento dell'imposta di pubblicità. Nel caso in cui 
l'interessato proceda, comunque, all'esposizione, la pubblicità sarà considerata abusiva a 
tutti gli effetti e comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti sopracitati.  

 
 


