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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2013 
 

(proposta dalla G.C. 28 maggio 2013) 
 

 Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
 

ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
COPPOLA Michele 
CUNTRO' Gioacchino 

D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
MAGLIANO Silvio 
MARRONE Maurizio 
MORETTI Gabriele 

MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: 
BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO 
RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - 
PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide. 
 
Risultano assenti i Consiglieri: CERVETTI Barbara Ingrid - CURTO Michele. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE 
INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI.  
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Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella 
presente seduta.    
 
 Le modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative 
Pubblicitarie", hanno il fine di precisare ed aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del 
servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di fornire utili chiarimenti normativi. 
 Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna 
di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione con 
evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le 
modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo). 
 All'articolo 7 (Variazione del messaggio pubblicitario), si propongono le seguenti 
modifiche: 
- comma 1, si sostituisce la frase "Per le sole insegne di esercizio" con la frase "Rimanendo 

immutate tipologia e struttura, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a 
bandiera"; 

- comma 2, si aggiunge "per singola autorizzazione". 
 Tali modifiche si rendono necessarie per chiarire in quali casi si ritiene sufficiente la 
presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo della domanda di 
autorizzazione. In particolare, con la modifica al comma 1 si è voluto precisare che la 
variazione deve riguardare il solo aspetto grafico delle insegne, senza incidere su tipologia e 
struttura dell'impianto e che l'insegna a bandiera per struttura (collegata ad impianto elettrico) 
e collocazione (sempre su parti comuni dello stabile) richiede un iter autorizzatorio più 
controllato. Con la modifica al comma 2 si è inteso inoltre precisare l'oggetto della limitazione: 
la singola autorizzazione e non il singolo impianto.  
 All'articolo 14 (Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie), comma 4, si sostituisce la 
frase "è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del" 
con la frase "e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto 
disposto dal". 
 Negli ultimi tempi si sta diffondendo l'utilizzo del velocipede come veicolo pubblicitario. 
Si intende in tal modo esplicitare che anche per la pubblicità realizzata con l'ausilio di tali mezzi 
si debba rispettare le norme previste dal Codice della Strada in materia di circolazione e di 
strutture pubblicitarie ammissibili. 
 All'articolo 21 (Esoneri / Esenzioni), comma 1, aggiungere il seguente punto: 
"n) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, 
religioso effettuati senza scopo di lucro". 
 L'inserimento di tale tipologia tra quelle oggetto di esonero/esenzione all'elenco già 
presente nel Regolamento consente di recepire quanto disposto dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 301 dell'11 luglio 2000 che esclude dall'assoggettamento al regime 
autorizzatorio ed al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico e religioso effettuati 
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senza fini di lucro. 
 All'articolo 22 (Riduzioni), comma 1, aggiungere il seguente punto: 
"e) la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai 
sensi della Legge 62/2000". 
 Il sistema scolastico pubblico integrato comprende, oltre alle scuole comunali e statali, 
anche le scuole paritarie. Al momento fanno parte di questo sistema le scuole d'infanzia 
autonome associate alla FISM e convenzionate con la Città di Torino. Il Regolamento CIMP 
riconosce una riduzione del canone ai soggetti che nei rispettivi campi svolgono un ruolo di 
servizio pubblico. 
 All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera B (Coefficienti moltiplicatori della tariffa 
ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari), lettera c) si elimina "per 
conto terzi". 
 Infatti, si sta sempre più diffondendo l'utilizzo nelle vetrine delle attività commerciali di 
monitor, anche di grandi dimensioni, in cui vengono trasmesse immagini (video) relative a 
prodotti/servizi commercializzati nell'esercizio (conto proprio). L'effetto pubblicitario è 
certamente maggiore rispetto agli altri impianti tipici di tale collocazione (vetrofanie, bacheche 
porta manifesti, ecc.). Si propone pertanto di adeguare il sistema tariffario mediante estensione 
alla pubblicità conto proprio dell'applicazione di tale coefficiente, inizialmente prevista per la 
sola pubblicità conto terzi.  
 All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera D (Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio 
effettuata su spazi ed aree pubbliche, ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in 
godimento allo stesso), si sostituisce "il coefficiente moltiplicatore 1,60" con "il coefficiente 
moltiplicatore 0,90".  
 All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera E (Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio 
effettuata su aree private), si sostituisce "il coefficiente 1,00" con "il coefficiente 0,55". 
 Tale intervento determina una riduzione del canone per questa tipologia di impianti 
pubblicitari. Al riguardo va sottolineato come la perdurante crisi economica abbia inciso 
negativamente sull'andamento del mercato della pubblicità esterna. La contrazione del mercato 
intervenuta in misura superiore al 40% nell'ultimo triennio, ha causato la cessazione spontanea 
da parte delle ditte operanti nel settore  di un numero assai elevato di impianti pubblicitari di 
cartellonistica, con la conseguente diminuzione degli introiti per la Città, nonché di pesanti 
ricadute occupazionali nei settori interessati. La proposta modifica dei coefficienti 
moltiplicatori, che comporta una riduzione del  canone applicabile per gli impianti di cui 
trattasi, ha l'obiettivo di incentivare il mercato della pubblicità esterna. 
 Inoltre la conseguente rideterminazione del canone consente la definizione del 
contenzioso tributario e amministrativo radicatosi negli ultimi anni tra alcune aziende del 
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settore e l'Amministrazione relativamente all'applicabilità del limite tariffario del 25%, anche 
da parte della Città di Torino, indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuto passaggio da 
imposta a canone antecedente alla norma di previsione del limite, l'articolo 7-octies del D.L. 
7/2005. A tale riguardo va considerato che alcune recenti pronunce giurisprudenziali di merito, 
tra cui quelle della Commissione Tributaria di Firenze n. 78/13, del T.A.R. TOSCANA n. 
2030/2012 ed in ultimo della Commissione Tributaria Regionale di Torino,18/31/13, (appello 
avverso ad una sentenza della Commissione Provinciale di Torino favorevole all'Ente), hanno 
visto prevalere la tesi interpretativa contraria a quella sostenuta dalla Città, circa la 
determinazione del canone effettuata a seguito del passaggio da regime di imposta a regime di 
canone.  
 Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta 
di deliberazione è stata trasmessa in data 7 giugno 2013 alle Circoscrizioni per l'espressione del 
parere di competenza. 
 Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni  1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 (all. 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 - nn.                                                  ). 
 La Circoscrizione 3 (all. 11 - n.      ) ha espresso parere favorevole, con le seguenti 
osservazioni: 
- articolo 21, comma 1: all'interno della definizione riguardante i mezzi pubblicitari 

temporanei atti a diffondere messaggi di contenuto religioso, siano ricompresi gli 
striscioni apposti sulle pertinenze dei luoghi di culto. 

 Si ritiene di non poter accogliere l'osservazione poiché tale casistica è disciplinata, in 
conformità a quanto prescritto dall'articolo 16 del D.Lgs. 507/1993, dall'articolo 22 del 
Regolamento CIMP vigente. 
 La Circoscrizione 8 (all. 12 - n.     )  ha espresso parere favorevole, con le seguenti 
osservazioni: 
- che la Città debba avere, a  proposito delle affissioni pubblicitarie, grande attenzione 

sugli argomenti promossi  limitando, se non impedendo, la promozione pubblicitaria di 
prodotti che incitano o producono dipendenza quali alcool, fumo, gioco d'azzardo.  

 Si ritiene di non poter accogliere tale osservazione poiché ritenuta non pertinente, in 
quanto le affissioni pubblicitarie sono disciplinate dal Regolamento Comunale n. 148 
(Regolamento Pubbliche Affissioni).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;        

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, 
l'allegato testo modificato del Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative 
Pubblicitarie (all. 1 - n.          ); 

2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 
lettera e) del Regolamento del Decentramento; 

3) di dare atto che è stato richiesto il parere di competenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
che ha espresso parere favorevole (all. 13 - n.         ); 

4) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate l'1 gennaio 2013; 
5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19.12.2012" (all. 2 - n.           ); 

6) di dare atto che il presente Regolamento verrà inviato al Ministero delle Finanze ai sensi 
dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..     

 
ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI 
AL PERSONALE ED AL PATRIMONIO 

F.to Passoni 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE 

SUOLO PUBBLICO 
F.to Vitrotti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Tornoni 

 
   
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Coppola Michele, Greco Lucchina Paolo, Magliano 
Silvio, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe 
 
Non partecipano alla votazione: 
Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 28 
VOTANTI 27 
 
ASTENUTI 1: 
Troiano Dario 
 
FAVOREVOLI 27: 
Altamura Alessandro, Ambrogio Paola, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cuntrò Gioacchino, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco 
Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La 
Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Marrone 
Maurizio, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, 
Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 [Testo coordinato con emendamento approvato ai sensi articolo 44 comma 2 del 
Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 
- allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12 - allegato 13. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Ferraris 
 
 







































mecc. 2013 02410/013 Allegato 1 
Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del 
Regolamento Consiglio Comunale 
 


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INI ZIATIVE 
PUBBLICITARIE  
 


TESTO ATTUALE TESTO MODIFICATO 
 
Articolo 7 - Variazione del messaggio 
pubblicitario  
1.  Per le sole insegne di esercizio, è consentita la 
variazione della dicitura e/o colore sugli impianti 
pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata in 
vigore del Piano Generale degli Impianti della Città 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 2 marzo 1998 purchè sia stata preventivamente 
comunicata all'Ufficio competente mediante 
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le 
norme del Piano Generale degli Impianti vigente. 
 
2.  Non saranno consentite più di due variazioni. 
 
3.  Non sono ammesse variazioni di dicitura e/o 
colore per le insegne già oggetto di voltura. In tale 
caso dovrà essere presentata domanda di sostituzione. 
 


 
Articolo 7 - Variazione del messaggio 
pubblicitario  
1.  Rimanendo immutate tipologia e struttura, per 
le sole insegne, ad eccezione della tipologia a 
bandiera, è consentita la variazione della dicitura e/o 
colore sugli impianti pubblicitari autorizzati 
successivamente all'entrata in vigore del Piano 
Generale degli Impianti della Città approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 
1998 purchè sia stata preventivamente comunicata 
all'Ufficio competente mediante presentazione di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi 
pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano 
Generale degli Impianti vigente. 
 
2.  Non saranno consentite più di due variazioni per 
autorizzazione. 
 
3.  Non sono ammesse variazioni di dicitura e/o 
colore per le insegne già oggetto di voltura. In tale 
caso dovrà essere presentata domanda di sostituzione 
. 


 
Articolo 14 - Divieti e Limiti per iniziative 
pubblicitarie 
1.   La collocazione temporanea o permanente di 
qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, 
deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni 
di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano 
Generale degli Impianti Pubblicitari vigente. 
2.   Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente 
Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - 
articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 
610/1996) sono vietati: 
a)   i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende 
che per dimensioni, forma, colore, disegno ed 
ubicazione possono ingenerare confusione con la 
segnaletica stradale ovvero renderne difficile la 
comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia; 
b)   gli impianti di affissione e cartellonistica 
collocati su suolo pubblico o privato posizionati a 
meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti 
semaforici; 
c)   i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che 
possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio 
variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 


 
Articolo 14 - Divieti e Limiti per iniziative 
pubblicitarie 
1.   La collocazione temporanea o permanente di 
qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, 
deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni 
di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano 
Generale degli Impianti Pubblicitari vigente. 
2.   Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente 
Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - 
articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 
610/1996) sono vietati: 
a)   i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende 
che per dimensioni, forma, colore, disegno ed 
ubicazione possono ingenerare confusione con la 
segnaletica stradale ovvero renderne difficile la 
comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia; 
b)   gli impianti di affissione e cartellonistica 
collocati su suolo pubblico o privato posizionati a 
meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti 
semaforici; 
c)   i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che 
possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio 
variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 







secondi in posizione trasversale al senso di marcia 
dei veicoli; 
d)   i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con 
l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, 
collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli 
impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe 
previste dalla legge); 
e)   cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita 
carburanti al di fuori delle loro singole aree di 
esercizio; 
f)   la collocazione di qualunque installazione 
pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole 
di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di 
intersezione; 
g)   l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi 
dei marciapiedi e dei cigli stradali; 
h)   l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi 
spazi; 
i)   la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce 
orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di 
ospedali e cliniche. 
3.   Sono inoltre vietate: 
a)   le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal 
vano della vetrina e della porta d'ingresso 
dell'esercizio; 
b)   le scritte con vernice su fondo stradale, sugli 
alberi e sui pali; 
c)   mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, 
arbusti, siepi, monumenti e fontane; 
d)   l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari 
non attinenti all'attività svolta; 
e)   le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o 
disordinate; 
f)   la distribuzione di volantini a carattere 
pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti 
di 20 metri di cui all'ordinanza n. 2719 del 10 
dicembre 1998 (4) con l'applicazione in caso di 
trasgressione delle sanzioni previste; 
g)   le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo 
pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari 
genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri 
dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di 
cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, 
cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le 
insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In 
caso di violazione della prescrizione reiterata anche 
una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la 
concessione o la convenzione per l'impianto specifico 
e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura 
della ditta. In caso d'inottemperanza provvede 
l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta 
inadempiente. 
4.   Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente 
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del 
Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada D.P.R. 495/1992 (5). 


secondi in posizione trasversale al senso di marcia 
dei veicoli; 
d)   i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con 
l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, 
collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli 
impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe 
previste dalla legge); 
e)   cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita 
carburanti al di fuori delle loro singole aree di 
esercizio; 
f)   la collocazione di qualunque installazione 
pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole 
di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di 
intersezione; 
g)   l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi 
dei marciapiedi e dei cigli stradali; 
h)   l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi 
spazi; 
i)   la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce 
orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di 
ospedali e cliniche. 
3.   Sono inoltre vietate: 
a)   le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal 
vano della vetrina e della porta d'ingresso 
dell'esercizio; 
b)   le scritte con vernice su fondo stradale, sugli 
alberi e sui pali; 
c)   mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, 
arbusti, siepi, monumenti e fontane; 
d)   l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari 
non attinenti all'attività svolta; 
e)   le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o 
disordinate; 
f)   la distribuzione di volantini a carattere 
pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti 
di 20 metri di cui all'ordinanza n. 2719 del 10 
dicembre 1998 (4) con l'applicazione in caso di 
trasgressione delle sanzioni previste; 
g)   le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo 
pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari 
genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri 
dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di 
cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, 
cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le 
insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In 
caso di violazione della prescrizione reiterata anche 
una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la 
concessione o la convenzione per l'impianto specifico 
e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura 
della ditta. In caso d'inottemperanza provvede 
l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta 
inadempiente. 
4.   Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la 
pubblicità unicamente nel rispetto di quanto 
disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada D.P.R. 495/1992 (5). 







 
 
Articolo 21 - Esoneri / Esenzioni 
1.   Sono esonerati dall'autorizzazione e dal 
pagamento del canone: 
a)   la pubblicità comunque realizzata all'interno dei 
locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di 
servizi quando si riferisce all'attività negli stessi 
esercitata e non è visibile dall'esterno; 
b)   i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, 
esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle 
serrande dei locali di cui al punto a), purchè siano 
attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, 
nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo 
metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o 
serranda; 
c)   gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle 
porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, 
nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi 
all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, 
la superficie complessiva di mezzo metro quadrato; 
d)   gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione 
e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di 
superficie complessivamente non superiore a mezzo 
metro quadrato; 
e)   gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la 
compravendita degli immobili sui quali sono affissi 
di superficie non superiore ad un quarto di metro 
quadrato; 
f)   i mezzi pubblicitari comunque realizzati 
all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei 
locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano 
alle rappresentazioni in programmazione nel locale 
medesimo; 
g)   i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai 
giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti 
sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine 
o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua 
la vendita; 
h)   le targhe professionali di superficie non superiori 
ad un quarto di metro quadrato collocate presso 
l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività 
pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e 
purchè l'edificio non sia sottoposto a vincoli e 
vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale 
degli Impianti Pubblicitari; 
i)   i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle 
stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti 
l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le 
tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o 
lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui 
contengono informazioni relative alle modalità di 
effettuazione del servizio; 
j)   l'indicazione del marchio, della ragione sociale, 
dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui 
veicoli di proprietà dell'impresa stessa purchè sia 
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j)   l'indicazione del marchio, della ragione sociale, 
dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui 
veicoli di proprietà dell'impresa stessa purchè sia 







apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non 
sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; 
per i veicoli adibiti ai trasporti in conto proprio o 
terzi, l'esenzione si applica senza limiti dimensionali; 
k)   i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di 
superficie inferiore a trecento centimetri quadrati; 
l)   i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni 
e/o cortili purchè non visibili dall'esterno; 
m)   le vetrine esposizioni. 
2. Sono esenti dal pagamento del canone ma 
necessitano di autorizzazione: 
a)   la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato 
e dal Comune di Torino riguardante la propria attività 
istituzionale; 
b)   le insegne, le targhe e simili apposte per 
l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici 
Territoriali; 
c)   le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia 
obbligatoria per disposizione di legge o di 
Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo 
usato, qualora non espressamente stabilite, non 
superino il mezzo metro quadrato di superficie; 
d)   le locandine, la pubblicità itinerante e quella 
effettuata in forma sonora non relative ad attività 
commerciali, artigianali, industriali e professionali; 
e)   le insegne relative alle testate della stampa 
giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate 
alle condizioni previste dal Piano Generale degli 
Impianti Pubblicitari vigente sulle sole facciate 
esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o 
sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la 
vendita purchè non superino i 5 metri quadrati; 
f)   le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di 
sangue ed organi. 


 


apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non 
sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; 
per i veicoli adibiti ai trasporti in conto proprio o 
terzi, l'esenzione si applica senza limiti dimensionali; 
k)   i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di 
superficie inferiore a trecento centimetri quadrati; 
l)   i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni 
e/o cortili purchè non visibili dall'esterno; 
m)   le vetrine esposizioni; 
n) la distribuzione di volantini atti a diffondere 
messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso 
effettuati senza scopo di lucro. 
2. Sono esenti dal pagamento del canone ma 
necessitano di autorizzazione: 
a)   la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato 
e dal Comune di Torino riguardante la propria attività 
istituzionale; 
b)   le insegne, le targhe e simili apposte per 
l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici 
Territoriali; 
c)   le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia 
obbligatoria per disposizione di legge o di 
Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo 
usato, qualora non espressamente stabilite, non 
superino il mezzo metro quadrato di superficie; 
d)   le locandine, la pubblicità itinerante e quella 
effettuata in forma sonora non relative ad attività 
commerciali, artigianali, industriali e professionali; 
e)   le insegne relative alle testate della stampa 
giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate 
alle condizioni previste dal Piano Generale degli 
Impianti Pubblicitari vigente sulle sole facciate 
esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o 
sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la 
vendita purchè non superino i 5 metri quadrati; 
f)   le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di 
sangue ed organi. 
 


 
Articolo 22 - Riduzioni 
1.   La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per: 
a)   la pubblicità temporanea relativa ad iniziative 
della Regione Piemonte e della Provincia di Torino a 
condizione che non compaiano sul mezzo 
pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli 
sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o 
logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo 
pubblicitario consente di mantenere la riduzione a 
condizione che la superficie complessivamente 
utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale 
con un limite massimo di 1 mq.. L'eventuale 
superficie eccedente sarà soggetta a canone a tariffa 
intera; 
b)   la pubblicità effettuata da organizzazioni 
politiche e sindacali, comitati, associazioni, 
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di 


 
Articolo 22 - Riduzioni 
1.   La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per: 
a)   la pubblicità temporanea relativa ad iniziative 
della Regione Piemonte e della Provincia di Torino a 
condizione che non compaiano sul mezzo 
pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli 
sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o 
logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo 
pubblicitario consente di mantenere la riduzione a 
condizione che la superficie complessivamente 
utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale 
con un limite massimo di 1 mq.. L'eventuale 
superficie eccedente sarà soggetta a canone a tariffa 
intera; 
b)   la pubblicità effettuata da organizzazioni 
politiche e sindacali, comitati, associazioni, 
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di 







lucro; 
c)   la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, 
sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il 
patrocinio o la partecipazione del Comune di Torino, 
della Provincia di Torino, della Regione Piemonte; 
d)   la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, 
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 
Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti 
b), c) e d) del presente articolo, la superficie 
complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà 
soggetta a canone a tariffa intera. 
 


lucro; 
c)   la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, 
sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il 
patrocinio o la partecipazione del Comune di Torino, 
della Provincia di Torino, della Regione Piemonte; 
d)   la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, 
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 
e) la pubblicità effettuata dalle scuole “paritarie” 
riconosciute dal Ministero dell’Istruzione ai sensi 
della Legge 62/2000 
Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti 
b), c), d) e) del presente articolo, la superficie 
complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà 
soggetta a canone a tariffa intera. 
 


 
ALLEGATO "A" 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 
ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI 
MOLTIPLICATORI 
 
(omissis) 
 
B  -  Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria 
per specifiche tipologie di impianti o mezzi 
pubblicitari 
 
(omissis) 
 
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi a 
messaggio variabile o intermittente per conto terzi: 
alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste 
per le superfici e la luminosità, si applica il 
coefficiente moltiplicatore 2,00; 
 
(omissis) 
 
D  -  Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio 
effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni 
appartenenti al Comune o dati in godimento allo 
stesso 
 
Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 
moltiplicatore 1,60. 
Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità 
su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla 
precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5. 
 
E  -  Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio 
effettuata su aree private 
Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 1,00. 
 


 
ALLEGATO "A" 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 
ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI 
MOLTIPLICATORI 
 
(omissis) 
 
B  -  Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria 
per specifiche tipologie di impianti o mezzi 
pubblicitari 
 
(omissis) 
 
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi a 
messaggio variabile o intermittente: alla tariffa 
ordinaria, con le maggiorazioni previste per le 
superfici e la luminosità, si applica il coefficiente 
moltiplicatore 2,00; 
 
(omissis) 
 
D  -  Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio 
effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni 
appartenenti al Comune o dati in godimento allo 
stesso 
 
Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 
moltiplicatore 0,90. 
Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità 
su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla 
precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5. 
 
E  -  Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio 
effettuata su aree private 
Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 0,55. 
 


 































































































































































































































































