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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2017 
 

(proposta dalla G.C. 17 marzo 2017) 
 

Sessione Straordinaria d'urgenza 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, 
i Consiglieri: 
 

ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
BUCCOLO Giovanna 
CANALIS Monica 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 
FORNARI Antonio 

GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GOSETTO Fabio 
GRIPPO Maria Grazia 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
LUBATTI Claudio 
MAGLIANO Silvio  
MALANCA Roberto 
MENSIO Federico 

MONTALBANO Deborah 
MORANO Alberto 
PAOLI Maura 
RICCA Fabrizio 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
SICARI Francesco 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 
TRESSO Francesco 
UNIA Alberto 

 

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: GIANNUZZI 
Stefania - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI 
Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - 
SCHELLINO Sonia. 
 

Risultano assenti i Consiglieri: AZZARÀ Barbara - FASSINO Piero - NAPOLI Osvaldo - 
ROSSO Roberto. 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA       
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL 
COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI N. 148. MODIFICHE PARZIALI.  
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 Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella 
presente seduta.    
 
 Le modifiche proposte al "Regolamento pubbliche affissioni. Norme tecniche per il 
collocamento dei mezzi pubblicitari", 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). 
 L'articolo 2 (Impianti di Proprietà della Città. Superfici) viene integrato ai commi 1 e 2 
mediante l'aggiornamento del numero degli impianti presenti ed il conseguente calcolo delle 
superfici frutto delle modifiche per dismissioni e bilanciamenti. 
 All'articolo 6 (Riduzione del Diritto) viene integrato il comma 1 lettera c) specificando e 
puntualizzando che la riduzione del diritto di affissione nella misura del 50% non si applica per 
i manifesti pubblicizzanti eventi di natura commerciale, fieristici e/o promozionali ancorché 
patrocinati e/o ad ingresso gratuito. Ciò in considerazione del fatto che è necessario chiarire ai 
committenti che tale riduzione non è applicabile per manifesti che abbiano rilevanza 
commerciale. 
 Nel medesimo articolo viene inserito il comma 1bis che prevede l'estensione della 
riduzione del diritto di affissione nella misura del 50% a due nuove casistiche. 
 In primo luogo l'articolo 6, comma 1bis, lettera a) estende la riduzione ai manifesti delle 
scuole paritarie riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai 
sensi della Legge n. 62/2000. Tale riduzione trova giustificazione nell'odierno sistema 
scolastico pubblico integrato che comprende, oltre alle scuole comunali e statali, anche le 
scuole paritarie che svolgono un ruolo di servizio pubblico. 
 L'articolo 6, comma 1bis, lettera b), invece, estende la riduzione del diritto di affissione 
nella misura del 50%  ai manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza 
scopo di lucro per i quali, previo nullaosta delle Circoscrizioni di competenza e pagamento del 
relativo diritto al Servizio Affissioni, venga fatta richiesta di affissione sulle bacheche in uso 
alle medesime. Ciò in considerazione delle numerose richieste che pervengono ed al fine di 
soddisfare le esigenze di enti che intendono effettuare campagne pubblicitarie territorialmente 
mirate. Si specifica, inoltre, che le affissioni di natura commerciale sulle bacheche delle 
circoscrizioni non godono di alcuna riduzione. 
 All'articolo 7 (Esenzioni dal Diritto) l'ultimo capoverso del comma 2 viene integrato 
specificando che, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, i manifesti che godono delle 
esenzioni dal pagamento del diritto possano essere affissi sulle tabelle poste sulle recinzioni di 
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cantiere disponibili sul territorio cittadino. Viene, inoltre, inserito il comma 3 che esclude i 
poster di tipologia metri 6*3 dall'esenzione prevista dall'articolo 7 in quanto impianti 
pubblicitari a carattere prevalentemente commerciale che consentono introiti rilevanti per la 
Città.  
 All'articolo 9 (Spazi in Esclusiva), comma 2, vengono meglio specificate prescrizioni 
tecniche relative alle aree di cantiere al fine di preservare il decoro urbano in occasione di 
interventi che incidono sul territorio cittadino. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà 
l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 19 comma 2. 
 All'articolo 12 (Modalità per le Pubbliche Affissioni) il comma 1 viene integrato con 
l'indicazione della durata delle affissioni sugli impianti di tipologia Poster metri 6*3 con 
l'obiettivo di allinearsi ai calendari nazionali utilizzati dai soggetti che effettuano affissioni su 
tale tipologia impiantistica. Il comma 2 ed il comma 8 vengono integrati con indicazioni 
procedurali in merito alle modalità affissionali. 
 All'interno dell'articolo 12, vengono inoltre inseriti due nuovi comma. Il comma 12, con 
cui la Città intende recepire la volontà espressa dall'ANCI che, siglando con l'Istituto di 
Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) un Protocollo di Intesa in data 6 marzo 2014 rinnovato in 
data 27 giugno 2016, ha richiesto ai Comuni di procedere con modifiche regolamentari volte 
alla tutela della dignità femminile nonché all'adozione di modelli di comunicazione 
commerciale positivi. In particolare tali modelli non devono contenere immagini o 
rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle stesse. 
Questi modelli sono volti anche a tutelare la dignità delle donne, al rispetto del principio di pari 
opportunità ed alla diffusione di valori positivi sulla figura femminile. Viene richiesta anche 
particolare attenzione alla rappresentazione dei generi, con rispetto delle identità di donne e 
uomini in modo che siano coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società e affinché si evitino 
stereotipi di genere. 
 Al fine di prevenire e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP) e 
dare attuazione ai principi previsti dalla Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9 in materia di 
tutela della salute e di politiche sociali, viene, inoltre inserito il comma 13, che vieta l'affissione 
di manifesti che pubblicizzino le attività di cui all'articolo 7 della norma richiamata sugli spazi 
affissionali di proprietà della Città. 
 L'articolo 19 (Sanzioni amministrative) viene riscritto con la finalità di razionalizzare le 
procedure sanzionatorie: con il comma 1 viene individuato un elenco esaustivo delle condotte 
sanzionabili con la misura minima e la misura massima applicabile per ciascuna delle 
fattispecie previste; con il comma 2 si regolamenta la disciplina relativa alle rimozioni ed 
all'oscuramento delle affissioni abusive ed infine con il comma 3 si fa un esplicito richiamo alle 
sanzioni che attengono gli aspetti di natura tributaria.  
 Viene infine soppressa la vecchia nota (10) ed inserita una nuova nota (10) inerente 
l'articolo 12 comma 12. 
 Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000, come 
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modificato dall'articolo 3, lettera b) del Decreto Legge n. 174/2012, la presente deliberazione 
è stata inviata all'organo di revisione economico-finanziaria che in data 25 marzo 2017 ha 
espresso parere favorevole ai fini della relativa approvazione della proposta di deliberazione 
consiliare (all. 3 - n.              ).    

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; 
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 Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il 
collocamento dei mezzi pubblicitari. N. 148 (all. 1 - n.          ); 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "Allegato 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 2 - n.          ) 

3) di dare atto che ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 
267/2000, come modificato dall'articolo 3, lettera b) del Decreto Legge n. 174/2012, la 
presente deliberazione è stata inviata all'organo di revisione economico-finanziaria per il 
parere di competenza; 

4) 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.; 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
L'ASSESSORE AL BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, TRIBUTI, 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE UFFICI 

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

 
LA DIRIGENTE SERVIZIO PUBBLICITA' E 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
F.to Vitrotti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA 
La Dirigente Delegata 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Carretta Domenico, Giacosa Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, 
Morano Alberto 
 
Non partecipano alla votazione: 
Artesio Eleonora, Canalis Monica, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, Lo Russo Stefano, 
Tisi Elide, Tresso Francesco 
 
PRESENTI 25 
VOTANTI 23 
 
ASTENUTI 2: 
Magliano Silvio, Ricca Fabrizio 
 
FAVOREVOLI 23: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Buccolo Giovanna, Carretto 
Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giovara 
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Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, 
Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari 
Francesco, Tevere Carlotta, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio 
 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Carretta Domenico, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, 
Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Malanca Roberto, Morano Alberto 
 

Non partecipano alla votazione: 
Artesio Eleonora, Canalis Monica, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, Magliano Silvio, 
Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco 
 

PRESENTI 21 
VOTANTI 21 
 

FAVOREVOLI 21: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Buccolo Giovanna, Carretto 
Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, 
Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli 
Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Unia Alberto, il 
Presidente Versaci Fabio 
 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del 
Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 - allegato 3. 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Versaci 
 















 


Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale 
 


                  ALLEGATO  N.   1 
            ALLA DELIBERAZIONE N. 2017 00991/013 


       
REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI 


NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLI CITARI 
 


 
REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI 


NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI 
PUBBLICITARI  


 
ARTICOLO 2 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. S UPERFICI  


 


1. La tipologia e la quantità degli impianti di proprietà della Città destinati alle 
affissioni è la seguente (1): 
- Stendardi bifacciali cm. 140x200 n. 2.420 mq. 13.552,00 
- Stendardi bifacciali cm. 200x140 n. 356 mq. 1.993,60 
- Lamiere murali cm. 100x140 n. 261 mq. 365,40 
- Lamiere murali cm. 200x140 n. 1.317 mq. 3.697,60 
- Lamiere murali cm. 300x140 n. 11 mq. 46,20 
- Lamiere murali cm. 400x140 n. 52 mq. 291,20 
- Lamiere murali cm. 140x200 n. 561 mq. 1.570,80 
- Lamiere murali cm. 280x200 n. 287 mq. 1.607,20 
- Lamiere murali cm. 420x200 n. 54 mq. 453,60 
- Lamiere murali cm. 70x100 ad uso circoscrizionale n. 843 mq. 590,10 
- Lamiere murali destinate agli usi di cui all'articolo 1 comma 69  
Legge 549/1995 per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei 
periodi elettorali (1bis): cm. 70x100 n. 1.688 mq. 1.181,60 
- Poster m. 6x3 monofacciali n. 181 mq. 3.258,00 
- Poster m. 6x3 bifacciali n. 55 mq. 1.980,00 
Sono inoltre in uso al Servizio Centrale Comunicazione Strategica e Promozione 
della Città, per comunicazioni istituzionali, ai sensi della Legge 150/2000, i 
seguenti impianti: 
- Mupi cm. 116x171 n. 780 mq. 1.547,20 
- Senior cm. 294x211 n. 92 mq. 570,71 


 
REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI 


NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI 
PUBBLICITARI  


 
ARTICOLO 2 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. S UPERFICI 


 


1. La tipologia e la quantità degli impianti di proprietà della Città destinati alle 
affissioni è la seguente (nota 1): 
- Stendardi bifacciali cm. 140x200 n. 2.137 mq. 11.967,00 
- Stendardi bifacciali cm. 200x140 n. 295 mq. 1.652,00 
- Lamiere murali cm. 100x140 n. 263 mq. 368,20 
- Lamiere murali cm. 200x140 n. 1.423 mq. 3.984,40 
- Lamiere murali cm. 300x140 n. 11 mq. 46,20 
- Lamiere murali cm. 400x140 n. 41 mq. 229,60 
- Lamiere murali cm. 140x200 n. 451 mq. 1.262,80 
- Lamiere murali cm. 280x200 n. 217 mq. 1.215,20 
- Lamiere murali cm. 420x200 n. 52 mq. 436,80 
- Lamiere murali cm. 70x100 ad uso circoscrizionale n. 828 mq. 579,60 
- Lamiere murali destinate agli usi di cui all'articolo 1 comma 69  
Legge 549/1995 per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei 
periodi elettorali (nota 1bis): cm. 70x100 n. 1.632 mq. 1.142,40 
- Poster m. 6x3 monofacciali n. 190 mq. 3.420,00 
- Poster m. 6x3 bifacciali n. 54 mq. 1.944,00 
Sono inoltre in uso al Servizio Centrale Comunicazione Strategica e Promozione 
della Città, per comunicazioni istituzionali, ai sensi della Legge 150/2000, i 
seguenti impianti: 
- Mupi commerciali cm. 116x171 n. 760 mq. 1.507,54 
- Senior cm. 294x211 n. 100 mq. 620,34 
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- Tabelle su servizi cm. 116x171 n. 20 mq. 39,67  
- Impianti su palo cm. 116x171 n. 60 mq. 119,00.  
La superficie complessiva è di circa mq. 32.695 che soddisfa ampiamente il limite 
minimo fissato dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (2). 
L'elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza 
maggiore o di pubblica utilità. 


2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, 
sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 16.661 
corrispondente al 46,5% della superficie disponibile.   
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è 
pari a circa mq. 5.375 corrispondente al 15% della superficie disponibile.   
La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di 
affissioni dirette è pari a circa mq. 13.795 corrispondente al 38,5% della superficie 
disponibile. 


 
ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO 


1.  Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si 
applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la 
dispongono nei seguenti casi:   
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che 
non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 
D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);   
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia 
scopo di lucro;   
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, 
sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 
partecipazione degli Enti pubblici territoriali;   
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e 
di beneficenza;   
e) gli annunci mortuari. 


 


 


- Mupi interattivi cm. 116x171 n. 20 mq. 39,67 
- Mupi culturali cm. 116x171 n. 60 mq. 119,01. 
La superficie complessiva è di circa mq. 30.534,96 che soddisfa ampiamente il 
limite minimo fissato dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (nota 2).   
L'elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza 
maggiore o di pubblica utilità. 


2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, 
sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 14.198,76 
corrispondente al 46,5% della superficie disponibile.    
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari 
a circa mq. 4.580,24 corrispondente al 15% della superficie disponibile.   
La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di 
affissioni dirette è pari a circa mq. 11.755,96 corrispondente al 38,5% della 
superficie disponibile. 


 
ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO 


1.  Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si 
applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la 
dispongono nei seguenti casi:   
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che 
non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 
D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);   
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia 
scopo di lucro;   
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, 
sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 
partecipazione degli Enti pubblici territoriali. Tale riduzione non è, invece, 
applicabile ai manifesti pubblicizzanti eventi di natura commerciale, eventi 
fieristici e/o promozionali, anche se patrocinati e/o ad ingresso gratuito;     
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e 
di beneficenza;   
e) gli annunci mortuari. 


1bis.  La riduzione di cui al comma 1 si applica anche nei seguenti casi: 
a) i manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal Ministero dell’Istruzione ai 
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ARTICOLO 7 - ESENZIONI DAL DIRITTO 


2. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi a tutti gli interessati, 
per le affissioni in esenzione secondo quanto previsto dal presente articolo non 
sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione 
l'affissione di un numero di manifesti rispettivamente superiore a 880 (nel caso di 
manifesti formato 70x100) o a 400 (nel caso di manifesti 100x140) o a 220 (nel 
caso di manifesti 140x200).    
Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari esigenze dalla Giunta 
Comunale con apposita deliberazione assunta su proposta dell'Assessore delegato 
ai Tributi. 


 
Nuovo comma 
 


 
ART. 9 – SPAZI IN ESCLUSIVA 


 
2..Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo 
miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate, entro il primo mese di 
occupazione, con tabelle di metri 2,00x1,40. Dette tabelle, destinate alle affissioni 
comunali, dovranno essere applicate sulle strutture di recinzione, alternativamente 
in orizzontale e verticale, rispettando una regolare scansione con un intervallo di 
centimetri 50 tra loro e un allineamento di base compreso tra centimetri 40 e 
centimetri 80 dal piano di calpestio, a seconda dell’altezza della recinzione. Le 
tabelle dovranno inoltre avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice di 
centimetri 5 di colore blu Ral 5002. Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o 
variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio 
Affissioni. 


sensi della Legge 62/2000; 


b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di 
scopo di lucro per i quali, previo nullaosta della Circoscrizione di competenza e 
pagamento del relativo diritto al Servizio Affissioni, venga fatta richiesta di 
affissione sulle bacheche in uso alle medesime Circoscrizioni. Qualora invece la 
richiesta riguardi l’affissione di manifesti di natura commerciale, non sarà 
applicabile la riduzione. 


ARTICOLO 7 - ESENZIONI DAL DIRITTO 
 
2. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi a tutti gli interessati, per 
le affissioni in esenzione secondo quanto previsto dal presente articolo non sarà 
possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione, l'affissione di 
un numero di manifesti rispettivamente superiore a 880 (nel caso di manifesti 
formato 70x100) o a 400 (nel caso di manifesti 100x140) o a 220 (nel caso di 
manifesti 140x200).  
Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari esigenze dalla Giunta 
Comunale con apposita deliberazione assunta su proposta dell'Assessore delegato ai 
Tributi. Per esigenze di servizio, i manifesti potranno essere affissi sulle tabelle 
installate sulle recinzioni di cantiere disponibili sul territorio cittadino. 
 
3. I Poster di tipologia metri 6x3 non possono essere utilizzati per le affissioni 
per le quali è prevista l’esenzione. 
 


ART. 9 – SPAZI IN ESCLUSIVA 
 
2. Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo 
miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate dai soggetti destinatari 
della concessione all’occupazione del suolo pubblico, entro il primo mese di 
occupazione, con tabelle di metri 2,00x1,40. Dette tabelle, destinate alle affissioni 
comunali, dovranno essere applicate sulle strutture di recinzione, alternandole in 
orizzontale e verticale, rispettando una regolare scansione con un intervallo di 
centimetri 50 tra loro e un allineamento di base compreso tra centimetri 40 e 
centimetri 80 dal piano di calpestio, a seconda dell’altezza della recinzione. Le 
tabelle dovranno inoltre avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice di 
centimetri 5 di colore blu Ral 5002. In caso di inosservanza saranno applicate le 
sanzioni previste dall’articolo 19, comma 2. 
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ARTICOLO 12 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI  


1.  La durata delle affissioni è di quindici giorni. 


2.  Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante 
dal ricevimento della richiesta che è annotata in apposito registro in ordine 
cronologico. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio non oltre 
il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna 
del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con 
l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Eventuali 
deroghe ai predetti termini saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne 
valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso, 
qualora l’affissione, in esito alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga 
successivamente alla data stabilita per l’affissione dovranno essere corrisposti per 
intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente l'onere tributario relativo al 
ritardo. 


 


 


 


 


8.  Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga 
eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 


 


Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o variazioni al posizionamento delle 
tabelle potranno essere concesse dal Servizio Affissioni su richiesta scritta e 
motivata da parte dei soggetti interessati. 
 


 
ARTICOLO 12 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI  


1.  La durata delle affissioni è di quindici giorni. Sugli impianti di tipologia 
Poster metri 6x3 la durata è di 14 giorni. 


2.  Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante 
dal ricevimento della richiesta che è annotata in apposito registro in ordine 
cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il quinto giorno 
precedente a quello previsto per l’affissione e vengono affissi dopo 
l’apposizione del timbro datario a cura del Servizio. Qualora tale termine 
tassativo non venga rispettato, il Servizio non garantirà la decorrenza 
dell’affissione dalla data prenotata; eventuali ritardi non potranno essere 
imputati all’Amministrazione e non daranno diritto ad alcun 
rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna 
del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con 
l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. La prenotazione 
degli spazi richiesti nelle date prescelte si perfeziona solo a seguito del 
ricevimento da parte dell’ufficio della modulistica completa di documentazione 
attestante l’avvenuto pagamento del diritto. Eventuali deroghe ai predetti termini 
saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità di 
attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso, qualora l’affissione, in esito 
alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga successivamente alla data 
stabilita per l’affissione dovranno essere corrisposti per intero i relativi diritti, 
restando a carico dell'utente l'onere tributario relativo al ritardo.  


8.  Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga 
eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Il 
committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza 
dell’affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà 
essere accolta solo se pervenuta agli Uffici preposti entro 10 giorni lavorativi 
antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli 
spazi. 
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Nuovo comma 


 


 


 
 


Nuovo comma 


 
 


ARTICOLO 19 – SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 


1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le 
disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e 
II, come richiamate dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993 (9). 


2. A tali effetti il Servizio Affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano 
con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista 
dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal comma 57 
lettera c dell'articolo 145 Legge 388/2000, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37 (10). 


3. Il materiale cartaceo abusivo (manifesti locandine e simili) defisso verrà 
distrutto. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete 
un rimborso spese in base alle tariffe approvate con l'apposita delibera quadro sulle 
tariffe. 


 


 


 


12. Il committente di una pubblica affissione deve sottoscrivere un’apposita 
clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria vigente, con 
particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle 
persone dagli articoli 9 e 10 (nota 10). L’accettazione del Codice opera anche in 
chiave preventiva e consente, nei casi dubbi, di invitare il committente 
pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del 
Comitato di Controllo IAP. In caso di inadempienza a tale invito, l’Ufficio 
preposto potrà negare l’utilizzo degli impianti della Città per l’affissione dei 
manifesti non sottoposti al parere. 


13. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo 
patologico, sugli spazi affissionali di proprietà della Città non potranno essere 
affissi manifesti che pubblicizzino le attività di cui all'articolo 7 della Legge 
Regionale 2 maggio 2016 n. 9.  


ARTICOLO 19 – SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 


1.  Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, in esecuzione delle  
disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e 
II, come richiamate dall’articolo 24 del D.Lgs. 507/1993 (nota 9), si applica la 
sanzione amministrativa non tributaria quantificata in relazione al tipo di 
violazione commessa:   
   


a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, 
effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio, in 
qualsiasi luogo soggetto al pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: 
da Euro 210,00 ad Euro 1.549,00; 
b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, 
effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio su 
impianti di affissione di proprietà comunale, anche se dati in concessione: da 
Euro 250,00 ad Euro 1.549,00; 
c) locandine preventivamente autorizzate per l’esposizione su vetrine di negozi 
e simili, affisse invece come da punto a): da Euro 206,58 ad Euro 1.032,00; 
d) locandine preventivamente autorizzate per l’esposizione su vetrine di negozi 
e simili, affisse invece come da punto b): da Euro 250,00 ad Euro 1.549,00; 
e) mancata collocazione di tabelle sulle recinzioni di cantiere, per singolo 
cantiere: da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00; 
f) violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo di Euro 206,58 ad 
un massimo di Euro 1.549,00. 
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Note:  


nuova 


Soppressa nota (10) 


(10)  Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24 comma 2 D.Lgs. n. 


507/1993 e s.m.i., per violazioni alle norme del presente regolamento, sono così 
quantificate in relazione al tipo di violazione commessa: 
a)  affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, 
effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio, in 
qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: da 
un minimo di Euro 210,00 ad un massimo di Euro 1.549,00; 
b)  affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, 
effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio su 
impianti di affissione di proprietà comunale, anche se dati in concessione: da un 
minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;   
c)  locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e 
simili invece affisse come da punto a): da un minimo di Euro 206,58 ad un 
massimo di Euro 1.032,00;   
d)  locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e 
simili, invece affisse come da punto b): da un minimo di Euro 250,00 ad un 
massimo di Euro 1.549,00;   
e)  mancata collocazione di tabelle sulle recinzioni di cantiere, per singolo 
cantiere: da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;   
f)  violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo di Euro 206,58 ad 
un massimo di Euro 1.549,00. 


2.  Per la rimozione ovvero l’oscuramento del materiale (manifesti, locandine e 
simili) abusivamente affisso, compete al Comune un rimborso spese sulla base 
delle tariffe approvate con l’apposita deliberazione quadro sulle tariffe. Il 
materiale abusivo defisso verrà distrutto. 
 


3.  Oltre all’applicazione della sanzione di cui al primo comma del presente 
articolo, il Comune provvede all’accertamento d’ufficio del diritto dovuto per 
le affissioni abusive, disponendo il recupero dello stesso e l’applicazione delle 
sanzioni e degli interessi, come previsto dal Regolamento per l’applicazione del 
canone sulle iniziative pubblicitarie.     
 
Note:  


(10) L’articolo 9 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione 
Commerciale emanato dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) 
prevede che “La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o 
rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la 
sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti”. 
L’articolo 10 prevede che “La comunicazione commerciale non deve offendere 
le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della 
persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di 
discriminazione, compresa quella di genere”. 


 


 





