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CAPO I 
NORME GENERALI 

 
Art. 1 

Ambito di applicazione 
 

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Alberobello sono 
soggette, rispettivamente, ad una imposta ovvero al pagamento di un diritto, ai sensi del D. 
Lgs. 507/93 e s.m.i.  e del presente Regolamento. 

2. Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune di Alberobello l’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. 

 
Art. 2 

Classificazione del Comune 
 

1. Al fine della determinazione dell’imposta e del diritto, a norma dell’art. 2 del D.Lgs. 507/93 ed 
in base alla popolazione residente al 31/12/2005, il Comune di Alberobello rientra nella fascia 
IV. 

 
 

Art. 3 
Piano degli impianti pubblicitari 

 
1. Le tipologie e le quantità dei mezzi pubblicitari ammessi nel Comune di Alberobello nonché le 

modalità per l’installazione sono disciplinate dalle norme contenute nel Piano generale degli 
impianti pubblicitari che con il presente Regolamento costituisce unico provvedimento. 

2. L’Ufficio Tributi di concerto con il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico cura la 
predisposizione e l’aggiornamento del Piano. 

3. Nella progettazione del Piano si tiene conto della concentrazione demografica, delle zone con 
insediamenti produttivi ed economici, delle zone a circolazione limitata o obbligata, dei vincoli 
ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile  al fine di cui sopra. 

 
Art. 4  

Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni 
 

1. La quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e la loro distribuzione nel 
territorio del Comune è stabilita nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. In particolare, 
stabilisce una superficie utile complessiva da destinarsi alle affissioni  pari a mq. 505,60, così 
ripartiti: 

- Superficie destinata ad affissioni pubbliche: mq. 343,60; 
- Superficie destinata alle affissioni dirette da attribuire a soggetti privati: mq. 162. 

2. La quantità degli altri mezzi pubblicitari, quali insegne, preinsegne - frecce direzionali, targhe e 
simili, è connessa alle richieste avanzate dagli interessati, nonché alla distribuzione territoriale 
degli esercizi. 

 
 



 
CAPO II 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
 

Articolo 5 
Presupposto dell’imposta 

(art. 5 d.lgs. 507/93) 
 

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione 
visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla 
pubblicità prevista nel presente regolamento. 

2. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una 
attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a 
migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. 

3. Restano fuori del campo di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità tutte le 
forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun 
interesse economico. 

 
 

Articolo 6 
Soggetto passivo 

(art. 6 d.lgs. 507/93) 
 

1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui 
che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene 
diffuso. 

2. E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o 
fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 

 
Articolo 7 

Modalità di applicazione dell’imposta 
(art. 7 d.lgs. 507/93) 

 
1. L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è 

circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso 
contenuti. 

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le 
frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. 

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri 
quadrati. 

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva 
adibita alla pubblicità, mentre per quelli bifacciali le due superfici vanno considerate 
separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse. 

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla 
superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere 
circoscritto il mezzo stesso. 
L’importo minimo fino a concorrenza del quale non è dovuto  il versamento dell’imposta e del 
diritto è pari a € 3,10; se riviene da avviso di accertamento tale importo, comprensivo di 
sanzioni ed interessi, è pari a € 12,00. 

6. I Festoni, le bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al 
medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro ( intendendosi per tali quelli 
funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad 



accrescerne l’efficacia), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come 
un unico mezzo pubblicitario. 

7. Qualora l’esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di 
imposta è maggiorata del 100%. 

 
 
 

Articolo 8 
Dichiarazione 

(art. 8 d.lgs. 507/93) 
 

1. Il soggetto passivo di cui all’art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al 
Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le 
caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il 
relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a 
disposizione degli interessati. 

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che 
comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con 
conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra 
l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non 
si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa 
imposta effettuato entro il 30 aprile dell’anno di rifacimento, sempre che non venga 
presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 
commi 1 e 3, artt. 13, 14, commi 1 e 3, D. Lgs. 15.11.1993 n. 5071, si presume effettuata in 

                                                           
1 Art. 12. Pubblicità ordinaria  
1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non 
previsto dai   successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato   di superficie e per anno solare e' 
la seguente: 
comuni di classe I L. 38.000(  19,63)   comuni di classe II L. 34.000 (  17,56)    
comuni di classe III L. 30.000 (  15,49)   comuni di classe IV L. 26.000 (  13,43)    
comuni di classe V L. 22.000 (  11,36). 
2. Per le fattispecie  pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per 
ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite 
strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli 
impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2. 
Art. 13. Pubblicita' effettuata con veicoli 
1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui   all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di 
vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in 
base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun   veicolo nella misura e con le 
modalita' previste dall'art. 12, comma   1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti   sono dovute 
le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.   2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune 
che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella 
misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato 
l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.   3. Per la 
pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, 
l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, 
ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, 
o a quella successiva di immatricolazione, hanno in   dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:a) per 
autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000 (  74,37);   b) per autoveicoli con portata inferiore a 
3.000 kg L. 96.000 (  49,58);   c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie L. 



ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre 
fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato 
l'accertamento. 

 
Art. 9 

Pagamento dell’imposta 
 

1. Per le fattispecie previste dagli art. 12, commi 1 e 3, artt. 13, 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 
15.11.1993 n. 507, l’imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una 
autonoma obbligazione tributaria con la tariffa determinata per i comuni di classe IV. 

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative 
disposizioni. 

3. Il pagamento dell’imposta deve essere eseguito entro il 30 aprile mediante versamento a 
mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Alberobello. 

4. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. 
5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno, l’imposta deve essere corrisposta in 

unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate 
trimestrali anticipate quando l’importo supera € 1.549,37. 

6. La riscossione coattiva dell’imposta, sanzioni ed interessi avviene con la procedura 
indicata nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti privati, installati su beni appartenenti o dati in 
godimento al Comune, si applica, oltre l’imposta comunale sulla pubblicità, il canone 
occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi e con le modalità di cui al vigente 
regolamento comunale Cosap. 

                                                                                                                                                                                                       
48.000 (  24,79).   Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata. 4. Per 
i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per   l'indicazione del marchio, della ragione sociale e 
dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie 
superiore a mezzo metro quadrato. 4bis. (comma inserito dall’art. 10, L. 448/2001, così come modificato 
dall’art. 5bis, D.L. 452/2001) L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il 
trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, 
limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazione. 5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione 
dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. 
Art. 14. Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 
1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate 
dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque 
programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente,   
lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal   numero dei messaggi, per metro quadrato 
di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa: 
comuni di classe I L. 128.000  (  66,11) comuni di classe II L. 112.000 (  57,84)  
comuni di classe III L. 96.000  (  49,58)  comuni di classe IV L. 80.000 (  41,32) 
comuni di classe V L. 64.000  (  33,05) 
 2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, 
una tariffa pari a un   decimo di quella ivi prevista.   3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per 
conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.   4. Per la pubblicita' 
realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche 
effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei 
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla   seguente tariffa: 
comuni di classe I L. 8.000  (  4,13) comuni di classe II L. 7.000 (  3,62)  comuni di classe III L. 6.000 (  
3,10) comuni di classe IV L. 5.000  (  2,589  comuni di classe V L. 4.000 (  2,07)    
5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una 
tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista. 



 
Art. 10 

Rimborsi 
 

1. Ai sensi del comma 164, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme 
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni 
dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. Non si procede a rimborso, qualora l’importo è inferiore o uguale 
a € 12,00. 

2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella 
misura stabilita dalla normativa vigente in materia, a decorrere dalla data dell’eseguito 
pagamento. 

 
Art. 11 

Rettifica ed accertamento d’ufficio 
 

1. I termini e le modalità degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio sono definiti nell’art. 
11 del Regolamento generale delle entrate al quale si rimanda. 

 
Art. 12 
Tariffe 

 
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. 507/93, così come sostituito dall’art. 10, comma 1°, 

L. 448/2001, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni sono 
determinate con deliberazione di Giunta Comunale  entro il 31 marzo di ogni anno ed in 
ogni caso entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale e si applicano a 
decorrere dal 1^ gennaio del medesimo anno2. 

2. In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in 
anno. 

3. Le maggiorazioni d’imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere 
applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 

 
Art. 13 

Pubblicità ordinaria 
(art. 12, d.lgs. 507/93) 

 
1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 

altro mezzo non previsto negli articoli 13/14/15 del D.Lgs. 507/93, la tariffa dell’imposta per 
ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella ordinaria ai sensi dell’ art. 12 del 
D.Lgs. 507/93. 

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, 
pubblicità temporanea, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo della 
pubblicità ordinaria. 

                                                           
2 Art. 3, comma 5, D. Lgs. 507/93 (come modificato  dall’art. 10, comma 18, L. 133/99 e come sostituito 
dall’art. 10, comma 1° L. 448/2001). In deroga all’art. 3, L.212/2000, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità 
e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere 
dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di 
anno in anno. 
Art. 53, comma 16, L. 388/2000. Il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali …, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.  



3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e 
simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente 
autorizzate, si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella 
misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.  

 
Art. 14 

Pubblicità effettuata con i veicoli 
 

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui  o all’interno ed all’esterno di 
veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o 
privato, si rimanda alle disposizioni dell’art. 133, D.Lgs. 507/93. 

 
 

Articolo 15 
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 

 
1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 

caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, 
elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio, 
si rimanda alle disposizioni dell’art. 14, D. Lgs. 507/934 

                                                           
3 Art. 13. Pubblicità effettuata con veicoli. 
1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di 
vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o   privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in 
base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun   veicolo nella misura e con le 
modalita' previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti   sono dovute 
le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.   2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al   
comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' 
dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso 
privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.   3. 
Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di  proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo 
conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa   stessa o qualsiasi altra sua 
dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di 
ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in   dotazione detti veicoli, secondo la seguente 
tariffa:a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg  74,37 (L. 144.000);   b) per autoveicoli con portata 
inferiore a 3.000 kg  49,57 (L. 96.000);   c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti 
categorie  24,79 (L. 48.000). Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' 
raddoppiata.   4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della 
ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non 
sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.   5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto 
pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. 
4 Art. 14.   Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 
1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne,  pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate 
dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,   elettromeccanico o comunque 
programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, 
lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di 
superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa: 
comuni di classe I L. 128.000 (  66,11)  comuni di classe II L. 112.000 (  57,84)  comuni di classe III L. 96.000 
(49,60)   comuni di classe IV L. 80.000 (41,32)  comuni di classe V L. 64.000 (33,05) 
2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, 
una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.   3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per 
conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.   4. Per la pubblicita' 
realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o   cinematografiche 
effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei 
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla   seguente tariffa: 



 
Articolo 16 

Pubblicità varia 
 

1. Per la pubblicità effettuata con altri mezzi si rimanda alle disposizioni dell’art. 15, D. Lgs. 
507/935. 

 
Articolo 17 

Riduzioni dell’imposta 
 
1. Si applicano integralmente le disposizioni dell’art. 16, D. Lgs. 507/936. 

 
 
 
Articolo 18 

       Esenzioni d’imposta  
 
1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 17, D. Lgs. 507/937 

                                                                                                                                                                                                       
comuni di classe I L. 8.000 (  4,13)  comuni di classe II L. 7.000 (  3,62)  comuni di classe III L. 6.000 (  
3,10)   
comuni di classe IV " 5.000 (2,58)  comuni di classe V " 4.000 (2,07)   
5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una 
tariffa giornaliera  pari alla meta' di quella ivi prevista. 
5 Art. 15.   Pubblicita' varia 
1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa 
dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a 
quella prevista dall'art. 12, comma 1.   2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte,   striscioni, 
disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce 
marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, 
e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita, nella seguente 
misura: 
comuni di classe I L. 192.000 (  99,16)  comuni di classe II L. 168.000 (  86,76)  comuni di classe III L. 
144.000 (  74,37) comuni di classe IV L. 120.000 (   61,97) comuni di classe V L. 96.000 (  49,58) 
3. Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di 
quella   prevista dal comma  2.   4. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di 
manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi 
pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella  distribuzione od effettuazione e per ogni 
giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, 
in base alla seguente tariffa: 
comuni di classe I L. 8.000 (  4,13) comuni di classe II " 7.000 (  3,62) comuni di classe III " 6.000 (  3,10)    
comuni di classe IV " 5.000 (  2,56)  comuni di classe V " 4.000 (  2,07)   
5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per 
ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la seguente: 
comuni di classe I  L. 24.000 (  12,40)  comuni di classe II L. 21.000 (   10,85) comuni di classe III L. 18.000 
(  9,30)  comuni di classe IV  L. 15.000 (  7,75) comuni di classe V  L. 12.000 (  6,20) 
6 Art. 16.   Riduzioni dell'imposta 
1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta': a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni,   fondazioni 
ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali 
e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 
partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici,  religiosi, a 
spettacoli viaggianti e di beneficenza 
7 Art. 17.   Esenzioni dall'imposta 
1. Sono esenti dall'imposta:  a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla 
prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad 
eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti 



 
CAPO III 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

Art. 19 
Servizio delle pubbliche affissioni 

  
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, 

a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale 
costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di 
rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività 
economiche. 

2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in misura proporzionale 
al numero degli abitanti viene stabilita in circa 31 metri quadrati per ogni mille abitanti. Tale 
superficie viene ripartita tra le affissioni di diversa natura ai sensi  del presente Regolamento 
e del Piano Generale degli Impianti. 

 
Art. 20 

Soggetto passivo 
 

1. Ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. 507/93, il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in 
solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio viene richiesto. 

 
Art. 21 

Diritto sulle pubbliche affissioni 
 

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Alberobello è 
quella stabilita dall’art. 19, D. Lgs. 507/93 per i Comuni di classe IV8.                                              

                                                                                                                                                                                                       
all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato 
per ciascuna vetrina o ingresso;   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di   ingresso dei 
locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del   punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli 
riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', 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) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle 
facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in 
programmazione;   d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa 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) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi   di trasporto pubblico di ogni genere 
inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o 
lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del 
servizio;   f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei 
battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici 
territoriali;   h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, 
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;   i) 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. 
1-bis (comma così aggiunto dall’art. 10, comma 1.c, della legge 28/12/2001, n. 448) L’imposta non è dovuta 
per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede 
ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con 
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono prevedere l’esenzione dal pagamento 
dell’imposta per le insegne di esercizo anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo 
precedente. 
8 Art. 19.   Diritto sulle pubbliche affissioni 



2. Il versamento del diritto deve avvenire contestualmente alla richiesta del servizio 
mediante versamento su c/c postale intestato al Comune di Alberobello.  

3. La riscossione coattiva del diritto, delle sanzioni e degli interessi avviene mediante la 
procedura del R. D. 14/04/1910, n. 639. 

 
 

Art. 22 
Riduzioni del diritto 

 
1. Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 20, D. Lgs. 507/939. 
 

Art. 23 
Spazi riservati ed esenzioni del diritto 

(art. 1, comma 480, lett. c), Legge n. 388/2004) 
                     abrogato 

 
Art. 24 

Esenzioni del diritto 
 

1. Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 21, D. Lgs. 507/9310. 
                                                                                                                                                                                                       
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui 
nell'interesse del   quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo   dell'imposta sulla pubblicita', a 
favore del comune che provvede alla   loro esecuzione.   2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per 
ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati e' la seguente:  
 
                                Per i primi 10 giorni                             Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione    
comuni di classe I    L. 2.800 (  1,45)   L. 840  (  0,434) 
comuni di classe II  L. 2.600  (  1,343)   L. 780  (  0,403) 
comuni di classe III  L. 2.400  (  1,239)   L. 720  (  0,371) 
comuni di classe IV  L. 2.200  (  1,136)   L. 660   (  0,341) 
comuni di classe V  L. 2.000  (  1,033)   L. 600   (  0,310) 
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.   4. 
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da 
piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.   5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila 
abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da 
lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.   6. Le disposizioni previste per l'imposta 
sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche   affissioni.   7. Il pagamento 
del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le  
modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano 
le disposizioni dello   stesso articolo. 
9 Art. 20.   Riduzioni del diritto 
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta': a) per i manifesti riguardanti in via 
esclusiva lo Stato e gli   enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali   e' prevista l'esenzione ai 
sensi dell'art. 21;   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni   altro ente che non abbia scopo 
di lucro;   c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i 
manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;   e) per gli annunci 
mortuari. 
(1 bis. (comma inserito dalla legge n. 388/2004, art. 1, comma 480). 
Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti 
dall’art. 20-bis.) 
10 Art. 21.   Esenzioni dal diritto 
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune   
da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio   territorio;   b) i manifesti delle autorita' militari 
relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;   c) i manifesti dello Stato, delle 



 
 

Art. 25 
Affissioni dirette 

 
1. Alle superfici destinate alle affissioni dirette, così come dal Piano Generale degli 

Impianti Pubblicitari, si applica la tariffa sulla pubblicità ai sensi dell’art. 12, D. Lgs. 
507/93. 

 
Art. 26 

Modalità di espletamento del servizio 
 

1. Per le modalità di effettuazione del servizio di pubbliche affissioni si rimanda 
integralmente all’art. 22, commi 2-1011. 

 
Art. 27 

Sanzioni 
 

1. Si applicano integralmente le disposizioni degli artt. 23 e 24, D. Lgs. 507/93, e 
s.m.i.12. 

                                                                                                                                                                                                       
regioni e delle province in materia di tributi;  d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica 
sicurezza;   e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di   referendum, elezioni politiche, per il 
parlamento europeo, regionali, amministrative;  f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 
11 Art. 22.   Modalita' per le pubbliche affissioni 
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento 
della commissione,   che deve essere annotata in apposito registro cronologico.   3. La durata dell'affissione 
decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il 
comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle   posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi 
affissi.   4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera 
caso di forza maggiore.   In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla   data richiesta, il 
comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.   5. La mancanza di spazi disponibili 
deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di   affissione.   6. Nei casi di 
cui ai commi 4 e 5 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' 
tenuto al   rimborso delle somme versate entro novanta giorni.   7. Il committente ha facolta' di annullare la 
richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere   in ogni caso la meta' del diritto 
dovuto.   8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, 
qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione 
al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua   disposizione i relativi spazi.   9. Per le affissioni richieste per il 
giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni 
di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la 
maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale 
maggiorazione puo' con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o 
in parte al concessionario del servizio.   10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere 
esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni 
con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. 
12 Art. 23. Sanzioni ed interessi (Articolo così sostituito dall’art. 12, D. Lgs. 473/1997). 
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art 8 (D. Lgs.. 507/93) si applica la sanzione 
amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila 
(  51,00) 
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della 
maggiore imposta o diritto dovuto. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla 
determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila (  51,00) a lire cinquecentomila (  516,00). 



                                                                                                                                                                                                       
3.Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle 
commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se 
dovuti, e della sanzione. 
(4.Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano 
interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui 
detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso 
dovute a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento. 
4 bis. (comma introdotto dalla legge n. 388/2004, art. 1, comma 480, lett. d). 
Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui 
che materialmente è colto in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità solidale.) 
Art. 17 legge n. 146/98 – Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi comunali. 
1.Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
riguardante la misura degli interessi dovuti per la riscossione  e per il rimborso delle imposte erariali e il potere 
del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle 
province. 
Art. 24. Sanzioni amministrative. 
1. (comma così modificato: dall’art. 12, comma 1, lett.  b), D.Lgs. 473/97 e dall’art. 4, D.Lgs. 203/98). Il 
Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti 
l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la 
cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 
689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni 
amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi. 
2. (comma così modificato dall’art. 145, comma 57, lett. c), della legge  n. 388/2000) Per le violazioni 
delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei 
provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila (  206,58) 
a lire tre milioni (  1.549,37) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, 
degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti 
pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione 
entro il termine stabilito,  il comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di 
rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della 
pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, 
con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10. 
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a 
garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle 
relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli 
interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua 
cauzione stabilita nella ordinanza stessa. 
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al 
miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all’aggiornamento del 
piano generale degli impianti pubblicitari di cui all’art. 3. 
5-bis (comma aggiunto dall’art. 10, c. 1.d, della legge n. 448/2001). I comuni, ai fini dell’azione di contrasto 
del fenomeno dell’installazione di impianti pubblicitari e dell’esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, 
adottano un piano specifico di repressione dell’abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di 
arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e 
contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l’emersione volontaria dell’abusivismo 
anche attraverso l’applicazioni di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a 
carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all’art. 11, rispettivamente 
commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di 
soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza 
dell’azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all’art. 11, comma 3, sono tenuti, a 
richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del 
piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non 
definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità 



 
Art. 28 

Gestione del Servizio 
1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni effettuata direttamente dal Comune di Alberobello. 
 

 
Art. 29 

Entrata in vigore 
 

1. Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 448 del 28/12/2001, iI presente Regolamento entra 
in vigore il 1° gennaio 2006; le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore dal 
1° gennaio 2013. 

                                                                                                                                                                                                       
commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 145, commi 55 e 56, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma. 
5-ter. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente 
colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. 
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TITOLO I - NORME GENERALI 
 

Art. 1 
Attuazione del Piano 
1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del 

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, ai sensi degli artt. 3 e 36 del D. Lgs. 507/93. Il Piano ha lo scopo di 
disciplinare la collocazione dei mezzi pubblicitari nel territorio del Comune di Alberobello. 

 
Art. 2 
Composizione Piano 
Il Piano si compone: 
- nel presente Elaborato <A>: “Regolamento di attuazione”;  
- Elaborato <B>: “Tavola planimetrica di Zonizzazione”; 
- Elaborato <C>: “Tavola planimetrica Piano delle affissioni pubbliche e dirette” 
- Elaborato <D>: “Schede impianti di affissione”. 
 
Art. 3 
Riferimenti legislativi 
1. Nel prosieguo delle presenti Norme Tecniche si intende: 
• Con “Decreto” la norma di revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con D. Lgs. 507/93; 
• Con “Codice” il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e successive  

modifiche e  integrazioni; 
• Con “Regolamento C.d.S.” il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato 

con D.P.R.  n. 495/1992 e successive  modifiche e integrazioni. 
 
Art. 4 
Zonizzazione 
1. Al fine della distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale viene suddiviso in zone 
omogenee distinte ed evidenziate nella cartografia denominata “Tavola planimetrica di Zonizzazione” 
costituita da n. 1 tavola in scala 1:2000 (Elaborato <B>): 
zona A - aree rientranti nella perimetrazione Centro Storico Monumentale – UNESCO (individuate 
nella cartografia con il colore rosso); 
zona B - aree rientranti nella  perimetrazione  del vincolo storico ambientale paesaggistico (individuate 
nella cartografia con il colore celeste); 
zona C - aree rientranti nel perimetro del centro abitato e frazione Coreggia, al di  fuori della suddette 
A e B (individuate nella cartografia con il colore giallo); 
zona D - aree al di fuori del centro abitato (bianco). 
2. Per l’individuazione puntuale della tipologia dei vincoli si rimette alla consultazione dei relativi 
strumenti urbanistici. 
 
Art. 5 
Disciplina generale di inserimento 
1. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere conformi per forma, colori e dimensioni a quanto previsto 
dalle norme del Codice e del Regolamento C.d.S. 
2. La collocazione e l’installazione di tutti i mezzi pubblicitari e direzionali, nessuno escluso, è 
ammessa su suolo pubblico o nelle sue immediate vicinanze.  
3. Restano a carico del richiedente le responsabilità della corretta installazione in conformità alle 
regole generali del presente regolamento e alle altre esistenti in materia di sicurezza e mobilità. 



4. E' vietata la collocazione delle strutture come sopra definite all'interno delle aiuole spartitraffico 
delle intersezioni. 
5. In ogni caso, tali mezzi, dovranno essere indipendenti e non raggruppati ad altri mezzi collocati 
dalla pubblica amministrazione salvo specifica indicazione della stessa per motivi di pubblico 
interesse. 
6. L’inserimento di un segnale di indicazione sullo stesso supporto di un gruppo esistente è 
condizionato al mantenimento delle caratteristiche dimensionali e di allineamento. 
7. In nessun caso può essere consentito l'abbinamento tra cartelli di segnaletica stradale e mezzi 
pubblicitari. 
 
Art. 6 
Mezzi pubblicitari oggetto del Piano 
1. Il Piano disciplina i seguenti mezzi pubblicitari: 
• preinsegne (cartelli direzionali)  
• insegne di esercizio; 
• impianti pubblicitari così come definiti nel Piano (inclusi gli impianti di affissione). 
 
2. Preinsegne (cartelli direzionali) 
2.1. Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento C.d.S., si definisce “preinsegna-cartello direzionale” la scritta 
in caratteri alfanumerici, completata da una freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e 
marchi, realizzata su manufatto monofacciale, supportata da idonea struttura di sostegno, installata 
esclusivamente a cura e spese del primo richiedente e ceduta al Comune che può autorizzare 
l’apposizione di ulteriori preinsegne fino al completamento (max sei), e finalizzata alla pubblicità 
direzionale della sede dove si esercita l’attività, installata al fine di facilitare il reperimento della sede 
stessa e comunque nel raggio di 5 km da essa. I segnali conformi per dimensioni ai segnali di 
direzione, ma non per colorazione, e/o caratteri e/o simboli e quindi non rientranti nella classificazione 
dei segnali di direzione, appartengono alla categoria delle preinsegne. 
Le preinsegne (segnaletica direzionale) relative ai pubblici esercizi, bar, ristoranti e alberghi devono 
essere conformi per forme e colori a quanto stabilito dall’Art. 134 del Regolamento Cds. Le 
preinsegne, come sopra definite, non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce 
indiretta. 
2. 2 Le dimensioni ammesse sono le seguenti: cm.100 x cm.20 di altezza e cm. 125 x cm. 25 di 
altezza; ogni impianto non può contenere più di 6 targhe. 
2. 3 Sono ammessi, inoltre, pannelli collettivi di dimensione cm. 90 x cm. 60 e cm. 125 x cm. 150; ogni 
impianto può contenere un solo pannello.. 
2. 4 Le richieste per l’installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di 
completamento di ogni singolo impianto. 
2. 5  Le preinsegne: 
Zona A: non sono ammesse; 
Zona B: sono ammesse esclusivamente per le attività ricettive e ristorative con dimensione cm. 100 x 
cm. 20 di altezza; sempre per le suddette attività è ammessa l’installazione di pannelli di indicazione 
collettiva con dimensione massima cm. 90 x cm. 60; 
Zona C e D: sono ammesse per tutte le attività. 
 
3. Insegne di esercizio 
3.1 Si definisce insegna la struttura contenente una scritta in caratteri alfanumerici, completata 
eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali idonei, installata 
presso la sede dell’attività cui è riferita o presso pertinenze accessorie ad essa. Le insegne possono 
essere non luminose, luminose (dotate di luce propria) ovvero illuminate (dotate di luce indiretta). 
3. 2 Le insegne di esercizio installate all’interno dei centri abitati: 
- possono essere posizionate sulle facciate del fabbricato purchè non costituiscono pericolo alla 
circolazione stradale; 



- le dimensioni sono approvate dal responsabile UTC nel principio della giusta dimensione rispetto alla 
facciata del fabbricato e della zona di ubicazione; 
- nelle zone A e B non possono essere collocate sul lastrico solare del fabbricato. 
3. 3 Le insegne di esercizio: 
Zona A: ai sensi del Regolamento comunale commerciale urbanistico per la disciplina del commercio 
turistico, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 19/05/1995 e s.m.i., sono ammesse alle seguenti 
condizioni: 
1) ogni esercizio può avere una sola insegna fissa realizzata esclusivamente ed alternativamente in 

legno, in ferro, in  rame o in pietra, contenente la denominazione del locale e l’eventuale elenco 
esplicativo della merce venduta (riportati esattamente nella domanda) di dimensione proporzionale 
alla porta di ingresso, con una sporgenza di massimo cm. 5 rispetto alla bucatura da ambo i lati e 
un distacco dal muro di massimo cm. 5; 

2) qualora l’esercizio commerciale abbia più ingressi, l’insegna potrà essere apposta solo al civico 
risultante da autorizzazione amministrativa; 

3) non sono ammesse insegne a bandiera, fisse, mobili e luminose; 
4) i bar e gli esercizi commerciali possono installare insegne di esercizio illuminate con sistemi di 

illuminazione autorizzati dall’U.T.C.; 
5) qualora l’immobile a trullo sede dell’esercizio commerciale è dotato di ingresso con lunetta, 

l’insegna dovrà essere posizionata all’interno di questa; in caso contrario, dovrà essere 
posizionata sull’architrave o sul lato della porta d’ingresso; 

Zona B: non sono ammesse insegne a bandiera salvo deroga approvata dal Responsabile UTC; 
Zone C e D: sono ammesse. 
 
4. Impianti pubblicitari 
4.1 Gli impianti pubblicitari sono costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o a strutture in 
elevazione e possono essere di durata permanente e temporanea. Sono temporanei quando sono 
costituiti da manufatti installati per una durata non superiore a 180 giorni consecutivi. Sono 
permanenti gli altri. 
4. 2 Gli impianti pubblicitari permanenti si distinguono in: 
Cartello: manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o 
entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici. Dimensioni 
massime ammesse mt. 1,50 x mt. 2,50 (salvo casi particolari e soggetti ad approvazione). Può essere 
a parete o a pavimento e non luminoso, luminoso (dotato di luce propria) o illuminato (dotato di luce 
indiretta). Il cartello luminoso deve avere intensità luminosa che non provochi abbagliamento. E’ 
vietata in ogni caso la luce intermittente; l’eventuale messaggio variabile anche per mezzo di cartelli 
recanti immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, deve avere 
una variabilità non inferiore a tre minuti. All’interno dei centri abitati ed in assenza di marciapiede il 
posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di mt. 1,20 dalla 
carreggiata (banchine o suoli privati, previo consenso); in presenza di marciapiede e banchina 
segnalata il filo del cartello deve essere arretrato di almeno cm. 40. 
• Il cartello: 

- Zone A e B: non ammesso; 
- Zone C e D: ammesso. 

• Pensilina: struttura integrata con pensilina per attesa mezzi pubblici, fissata al suolo e dotata di 
spazi per collocazione di pannelli pubblicitari.  
E’ ammessa esclusivamente lungo itinerari di mezzi pubblici. 

• Cestino: struttura integrata a cestino portarifiuti, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, 
direttamente con l’esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili. 

• Transenna parapedonale: elemento supportato da idonea struttura di sostegno, posto a protezione 
dei pedoni con possibilità di inserimento di pannelli pubblicitari mono e bifacciali con dimensioni 
cm. 110 x cm. 110 e con dimensioni del pannello pubblicitario cm. 100 x cm. 70 di altezza. La 
transenna parapedonale potrà essere installata in corrispondenza degli incroci, degli 
attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del 



traffico pedonale, solo se necessaria per motivi di sicurezza. La collocazione della transenna 
parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore 
a mt. 1,50; il cordolo di coronamento dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato 
dall’installazione del paletto. La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce 
propria né per luce indiretta e non può essere adibita ad affissione. La sua installazione e gestione 
è a carico del titolare dell’impianto. La transenna: 
zona A: non è ammessa; 
zona B: è ammessa qualora costituisca effettiva protezione del traffico pedonale; 
zona C e D: è ammessa. 

• Orologio: struttura, integrata ad elementi di arredo urbano quali orologi o barometri, ad essi 
rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con 
l’esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.  

      L’orologio è ammesso esclusivamente nelle zone B, C e D. 
4. 3 Gli impianti pubblicitari temporanei si distinguono in: 
• Striscione, locandina, stendardo, gonfalone: elementi pubblicitari temporanei bidimensionali 

realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidezza, mancanti di una superficie di appoggio 
o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione commerciale e pubblicitaria di 
manifestazioni e spettacoli ed altro. Possono essere monofacciali o bifacciali, non luminosi o 
illuminati (dotato di luce indiretta). 
Zone A e B: sono ammessi esclusivamente per manifestazioni culturali, istituzionali, espositive 
promosse dal Comune di Alberobello. In particolare, l’apposizione degli striscioni nella zona B, 
anche per iniziative pubblicitarie di natura commerciale, è ammessa esclusivamente nelle 
seguenti strade: 

- Via Indipendenza; 
- Via Cesare Battisti; 
- Via Cavour; 
- Viale Putignano; 
- Via Capecelatro. 
Zone C e D: sono ammessi. 
 

5.   Impianti di affissione 
Per quanto riguarda la pubblicità effettuata con impianti di affissione essa è cosi distinta: 
 
5.1 Affissione istituzionale: 
• rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate per adempiere ad obblighi di 

legge o per comunicazioni di pubblico interesse; 
• sono effettuate su richiesta dell’Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici ovvero su 

istanza di soggetti privati; 
• l’affissione è effettuata direttamente dall’Ente e/o dal Concessionario del Servizio di Pubblica 

Affissione; 
 
5.2 Affissione sociale: 
• rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di 

natura commerciale, effettuate per comunicazioni ritenute dall’Amministrazione Comunale di 
pubblico interesse; il contenuto del messaggio deve essere riferito ad una specifica 
manifestazione;  

• sono effettuate su richiesta di soggetti pubblici o privati; 
• l’affissione è effettuata dal direttamente dall’Ente e/o Concessionario del Servizio di Pubblica 

Affissione;  



 
5.3 Affissione commerciale: 
• rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza  

economica; 
• sono effettuate su richiesta di soggetti privati; 
• l’affissione è effettuata direttamente dall’Ente e/o dal Concessionario del Servizio di Pubblica 

Affissione; 
 
5.4 Affissione necrologica: 
• rientrano nella fattispecie gli annunci, i ringraziamenti e gli anniversari relativi ad eventi luttuosi; 
• sono effettuate su richiesta di soggetti privati; 
• l’affissione è effettuata direttamente dall’Ente e/o dal Concessionario del Servizio di Pubblica 

Affissione; 
 
5.5 Affissione diretta commerciale: 
• rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza 

economica; 
• sono effettuate su richiesta di soggetti privati; 
• l’affissione è effettuata dal proprietario ovvero dal gestore dell’impianto e secondo i termini delle 

convenzioni sottoscritte. 
 
Art. 7 
Mezzi pubblicitari per manifestazioni temporanee 
1. Esclusivamente nelle zone B, C e D, sono ammessi mezzi pubblicitari di informazione temporanea 
per manifestazioni di particolare interesse pubblico a carattere culturale, politico, sportivo, espositivo e 
spettacoli viaggianti, in deroga alla disciplina del presente Piano, possono essere collocati alle 
seguenti condizioni: 
• nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale; 
• collocati sette giorni prima dell’inizio della manifestazione e tolti entro il giorno successivo al 

termine della stessa. 
2. Per manifestazioni culturali, politiche, sportive, espositive e spettacoli viaggianti di particolare 
interesse generale potrà essere autorizzata in modo specifico l’installazione temporanea di 
segnaletica di indicazione (frecce direzionali). 
3.   L’installazione temporanea dei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo è soggetta 
all’autorizzazione temporanea per singola manifestazione. In tale autorizzazione temporanea dovrà 
essere espressamente indicata la data di inizio dell’occupazione e del termine. Entro tale data è fatto 
obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare 
alcun danno al patrimonio pubblico. L’installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo 
impedire od ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella 
segnaletica stradale coprendola anche solo parzialmente o comunque ridurre la visibilità nelle 
intersezioni stradali. 
 
Art. 8 
Ubicazione e distanze dei mezzi pubblicitari 
1. L’ubicazione dei mezzi pubblicitari nella zona <<D>> è effettuata nel rispetto delle indicazioni del 
Codice e del Regolamento C.d.S. 
2. L’ubicazione dei mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al 
comma 6 dell’art. 23 del Codice ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell’art. 51 del 
Regolamento C.d.S., deve rispettare le seguenti distanze: 
• mt. 15 prima e dopo delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di 

pericolo e di prescrizione; 
• mt. 10 dai segnali di indicazione e dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari. 



3. E’ vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari nei seguenti punti:  
• in corrispondenza delle intersezioni stradali; 
• sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; 
• sui ponti e sottoponti non ferroviari; 
• sui cavalcavia stradali e loro rampe; 
• sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione; 
4. L’installazione dei mezzi pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone 
invalide o con ridotta capacità motoria. 
5. Gli impianti di affissione all’interno del Centro Abitato possono essere installati in deroga di altri 
cinque metri rispetto alle distanze sopra riportate, purchè collocati in modo parallelo alla strada e fatta 
salva la possibilità di spazio. 
 
Art. 9  
Concessione/Autorizzazione 
1. L’installazione di tutti i mezzi pubblicitari è subordinata all’ottenimento della Concessione; qualora 
trattasi di installazione di mezzi pubblicitari temporanei, essa è subordinata all’ottenimento 
dell’apposita Autorizzazione. 
2. La domanda per il rilascio della Concessione ovvero dell’Autorizzazione all’installazione dei mezzi 
pubblicitari, che potrà riguardare anche più mezzi, dovrà essere presentata in bollo e dovrà contenere: 
• gli estremi anagrafici, codice fiscale del richiedente oltre alla indicazione della titolarità 

all’effettuazione della richiesta; 
• l’indicazione se trattasi di richiesta di nuova Concessione o di rinnovo della precedente, nel qual 

caso vanno indicati gli estremi della stessa; 
• per ogni singola installazione richiesta, una descrizione del mezzo pubblicitario, la sua 

collocazione urbana o extraurbana, la sua collocazione se parallela o ortogonale al senso di 
marcia o se in aderenza a fabbricati e ogni altra possibile informazione utile ad individuare in 
maniera unitaria la posizione richiesta. 

3. Alla domanda vanno allegate: 
• tre planimetrie in scala adeguata tendenti ad individuare la posizione esatta del punto nel quale si 

richiede la installazione e le distanze significative rispetto ad incroci, segnaletica esistente, altre 
installazioni pubblicitarie e quant’altro; 

• tre bozzetti quotati e con l’indicazione dei colori utilizzati dei messaggi pubblicitari da installare; 
• dichiarazione di stabilità ai sensi dell’art. 53, comma 3, Regolamento C.d.S. (non richiesto se 

trattasi di rilascio di Autorizzazione per mezzi temporanei) 
• domanda di occupazione di suolo pubblico, qualora il mezzo sia da installare sulla proprietà 

pubblica, ovvero dichiarazione attestante la disponibilità dell’area del proprietario della stessa, 
qualora il mezzo sia da installare su proprietà privata; 

• ogni altro documento ritenuto utile per il caso specifico. 
4. L’ufficio  competente ricevente la richiesta di Concessione/Autorizzazione, entro 60 (ovvero  10 per 
mezzi temporanei) giorni successivi alla data di presentazione della domanda concede o nega  la 
Concessione/Autorizzazione. Il termine viene sospeso quando si richiedono pareri ad Enti esterni o 
integrazione della documentazione al richiedente. L’integrazione della documentazione è richiesta 
entro i 15 giorni (ovvero 3 giorni per mezzi temporanei) successivi alla data di presentazione della 
domanda. Il mancato rispetto dei suddetti termini non comporta l’applicazione del principio del silenzio 
assenso sulla richiesta.  
5. L’ufficio competente che esegue l’istruttoria della domanda può richiedere il parere ad altri Settori 
comunali e/o altri Enti ogni qual volta lo ritenga necessario. La richiesta di parere all’ufficio tecnico 
comunale è obbligataria per il rilascio della Concessione/Autorizzazione nelle zone <<A>> e <<B>>. 
6. Per ogni domanda sarà rilasciato una sola Concessione/Autorizzazione relativa a tutti i singoli 
mezzi pubblicitari che saranno individuati tramite la strada di collocazione ed il civico o la progressiva 
chilometrica; 



7. Ogni sostituzione del mezzo pubblicitario, deve essere disposta sempre con nuova istanza di 
Concessione/Autorizzazione. 
8. La Concessione/Autorizzazione sarà in bollo, avrà validità di cinque anni e dovrà contenere la 
descrizione puntuale del messaggio pubblicitario. 
9. Ai fini del rinnovo della Concessione/Autorizzazione, essa si intende rinnnovata per egual periodo, 
qualora, il titolare abbia presentato 60 gg. prima della scadenza apposita domanda corredata da 
idonea documentazione fotografica, dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni della 
Concessione/Autorizzazione del mezzo, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di 
manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza verificate dall’Ente. Entro 
sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo, la stessa si intende rinnovata in 
mancanza di impedimenti e se in regola con il versamento dell’imposta di pubblicità e del canone 
Cosap se dovuto. 
10. Il mezzo già in concessione avrà come scadenza naturale quella indicata nell’atto autorizzatorio. Il 
rinnovo segue la procedura dei nuovi rilasci e non è trasferibile tra privati. 
11. La Concessione/Autorizzazione di cui al presente articolo si intende rilasciato facendo salvi gli 
eventuali diritti di terzi. 
12. In caso di cessione dell’attività la ditta autorizzata dovrà comunicare la cessione entro 30 giorni 
all’ufficio competente, che provvederà alla voltura con rilascio di nuova Concessione/Autorizzazione, 
con le relative modalità e prescrizioni. 
  
Art. 10 
Adempimenti per l’installazione/rimozione 
1. L’installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati è subordinata: 
a) alla presentazione di apposita polizza assicurativa del mezzo per danni a cose e/o persone; 
b) al pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Canone occupazione spazi ed aree 
pubbliche; 
2. La rimozione dei mezzi pubblicitari nei casi di decadenza o revoca, insussistenza delle condizioni di 
sicurezza, richiesta e motivata da parte del Comune o dell’ente proprietario della strada, è a cura e 
spese del titolare della Concessione/Autorizzazione. 
 
Art. 11 
Decadenza 
1. La Concessione/Autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari decade nei sotto indicati 
casi: 
• inosservanza delle condizioni alle quali è stato subordinato; 
• se non si è proceduto all’installazione entro il termine di giorni 90 dalla data del rilascio; 
• se i mezzi pubblicitari non sono mantenuti in perfetto stato di conservazione, funzionalità e 

sicurezza delle strutture di sostegno; 
• alla scadenza del permesso; 
• cessazione del tipo di attività pubblicizzata; 
• mancato pagamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del Cosap, nonché di altri eventuali 

oneri a carico del titolare della Concessione. 
2. La decadenza della Concessione/Autorizzazione non comporta restituzione nemmeno parziale 
dell’imposta versata. 
3. La decadenza è dichiarata, previo accertamento del Comando di Polizia Municipale, dal 
responsabile competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di 
ripristino dello stato dei luoghi. 



 
Art. 12 
Revoca  
1. L’Ufficio competente, con provvedimento motivato notificato agli interessati, potrà la 
Concessione/Autorizzazione: 
• per motivi di pubblico interesse; 
• in caso di revoca dalla relativa concessione all’occupazione di suolo pubblico; 
• a seguito di accertato contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e quanto autorizzato. 
2. Il provvedimento di revoca ha efficacia dal mese successivo e dà diritto al rimborso dell’imposta 
eventualmente versata per il periodo restante. 
 
 
 
Art. 13 
Manutenzione, modifiche, rimozione dei mezzi pubblicitari  
1. La vigilanza, il mantenimento della perfetta efficienza anche di leggibilità del messaggio 
pubblicitario, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari permanenti e temporanei 
sono a totale carico del titolare della Concessione/Autorizzazione. Allo stesso compete, inoltre, la 
sostituzione del mezzo in caso di danneggiamento da parte di terzi, entro trenta giorni dal verificarsi 
dell’evento ovvero immediatamente nell’eventualità in cui esso arreca pregiudizio alla sicurezza 
stradale o all’incolumità pubblica. 
2. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere lavori di pulizia, riverniciatura,  di 
sostituzione e di manutenzione in genere, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari 
in condizioni di decoro cittadino. Esso potrà infine richiedere in qualsiasi momento l’esecuzione delle 
modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari. 
3. Non sono ammesse modifiche di qualsiasi natura ai mezzi pubblicitari autorizzati. 
4. L’installazione dei mezzi pubblicitari permanenti e temporanei dovrà essere effettuata in modo da 
permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi. 
5. I mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale durevole e 
resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate 
per resistere alla spinta del vento.   
6. In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea 
rimozione dei mezzi pubblicitari permanenti e temporanei occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i 
titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese la rimozione e la ricollocazione in sito 
con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie. In caso di mancato rispetto delle 
disposizioni di cui al presente comma, l’U.T.C. potrà ordinare la rimozione d’ufficio del mezzo a spese 
del titolare. 
7. Eventuali danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari durevoli e provvisori sono sempre  
a totale carico del titolare.  
8. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo si procederà d’ufficio 
addebitando le spese al titolare del mezzo. 
 
Art. 14 
Targhetta identificativa 
1. Su ogni mezzo pubblicitario permanente e temporaneo dovrà essere saldamente fissata, a cura e 
spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla 
quale riportare, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, 
numero e data dell’autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, coordinate di 
riferimento e data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di 
essa riportati. Sono esentati striscioni, gonfaloni, locandine e simili con permesso temporaneo. 



 
Art. 15 
Limitazioni e divieti 
1. E’ fatto divieto assoluto di installare mezzi di qualunque natura fuori dagli spazi previsti e riportati 
nell’allegata planimetria. 
2. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare e non devono generare confusione con la 
segnaletica stradale. 
3. L’uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare 
confusione con la segnaletica stradale. 
4. E’ severamente vietato la collocazione di mezzi pubblicitari nella zona  <<A>>.  
5. Nei luoghi di interesse storico ambientale ed artistico e in prossimità di essi la collocazione è 
subordinata all’ottenimento di nulla osta da parte della Soprintendenza competente sulla compatibilità 
della collocazione (D.Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42).  
6. Non è consentita l’apposizione di manifesti al di fuori dei supporti previsti dal presente Piano. 
7. E’ vietato installare mezzi pubblicitari di diversa classificazione sulla stessa struttura di sostegno. 
 
Art . 16 
Attuazione del Piano 
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del Piano la segnaletica stradale non pubblicitaria. 
2. Nel caso di modifica dei limiti dei centri abitati, le autorizzazioni rilasciate da altri enti, rimangono 
valide fino alla scadenza.  

 
TITOLO II – IMPIANTI PER AFFISSIONI 

 
Art. 17 
Affissione Pubblica  
1. L’affissione pubblica, distinta in istituzionale, sociale, commerciale e necrologica, si realizza su 
impianti di proprietà comunale localizzati su aree di proprietà comunale come indicati nella cartografia 
del Piano. Per ogni impianto è compilata una scheda come da elaborato <<D>> nella quale sono 
riassunti i dati relativi all’impianto. Nel Comune di Alberobello sono ammessi  esclusivamente impianti 
di affissione a pavimento composti da manufatti in ferro zincato fissati al suolo su due sostegni con 
possibilità di disinserimento autobloccante 
2. Gli impianti destinati alle affissioni pubbliche devono avere una targhetta con l’indicazione “Comune 
di Alberobello – Servizio Affissione Pubblica” ed il numero di individuazione dell’impianto. 
 
Art. 18 
Affissione diretta 
1. L’affissione diretta è commerciale. 
2. L’affissione diretta commerciale viene effettuata su impianti di proprietà privata installati su aree di 

proprietà pubblica localizzati nella cartografia del Piano. L’assegnazione degli spazi avviene 
tramite bando pubblico. 

3. Abrogato. 
4. Nel Comune di Alberobello sono ammessi esclusivamente impianti di affissione a pavimento 

composti da manufatti in ferro zincato fissati al suolo su due sostegni con possibilità di 
disinserimento autobloccante. 

 
Art. 19 
Assegnazione spazi 
1. Il presente Piano indica per ciascun impianto: 
• la numerazione dell’impianto ai fini della sua individuazione; 
• la sua ubicazione;  
• la destinazione dell’impianto; 
• la tipologia dell’impianto; 



• la dimensione ed il numero dei fogli cm 70x100 che l’impianto contiene. 
2. La superficie totale degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e dirette è stabilita in misura di 
mq. 644,40, da ripartire secondo le seguenti modalità: 
• affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale, politica, sportiva, sindacale e comunque 

affissioni prive di rilevanza economica: 13,01 %; 
• affissioni di natura commerciale: 78,96 %; 
• affissioni di natura necrologica: 8,03 %. 
3. Gli impianti affissionistici devono avere i seguenti formati: 
a) Impianti di natura istituzionale, sociale, culturale, politica, sportiva, sindacale, necrologici e 
comunque privi di rilevanza economica: 
- cm. 140x200;  
- cm. 200x140; 
b) Impianti di natura commerciale: 
- cm. 600x300;  
- cm. 200x140; 
- cm. 140x200; 
c) Impianti per le affissioni dirette commerciali: 

- cm. 600x300; 
 
Art. 20 
Prescrizioni tecniche 
1. Le pubbliche affissioni e le affissioni dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi 
esclusivamente nei modi previsti nel Piano, in relazione alla quantità, all’ubicazione prevista, alla 
destinazione ed alla tipologia dell’impianto. 
2. E’ vietata l’affissione su muri e su altri supporti di manifesti visibili dalla strada e dalle aree 
pubbliche o di uso pubblico diversi sa quelli previsti nel Piano per le pubbliche affissioni e per le 
affissioni dirette. 
3. L’impianto per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette è costituito da un supporto e dall’elemento 
sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. 
4. Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato della targhetta identificativa di cui 
all’art. 11. 
 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 21  
Sanzioni 
1. Per le violazioni delle disposizioni previste nelle presenti norme tecniche si applicano per quanto 

compatibili le sanzioni previste dal Codice  e dal relativo Regolamento C.d.S. 
2. Il Comune di Alberobello è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di pubblicità. 
3. L’ufficio competente dispone con apposito provvedimento l’immediata copertura della pubblicità 

abusiva e la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi e/o non conformi al Piano; nel caso di 
inottemperanza da parte del titolare nel termine stabilito, provvede d’ufficio, con addebito delle 
spese sostenute. 

 
Art. 22 
Adeguamento alla normativa 
1. I mezzi pubblicitari privi di Concessione/Autorizzazione e non conformi alle prescrizioni del 

presente Piano dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare entro trenta giorni 
dall’accertamento. 

2. I titolari dei mezzi pubblicitari privi di Concessione/Autorizzazione ma conformi alle norme del 
Piano potranno richiedere una Concessione/Autorizzazione in sanatoria, secondo le modalità 



dell’art. 5, entro sessanta giorni, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia. 

3. I titolari dei mezzi pubblicitari autorizzati dal Comune di Alberobello ma non più rispondenti al 
presente Piano, dovranno presentare istanza ai sensi dell’art. 5 ed adeguare i mezzi entro 
sessanta giorni dall’accertamento. 

4. In esecuzione di giudicato amministrativo gli impianti specificatamente indicati nella “Tavola 
planimetrica delle affissioni pubbliche e dirette” (Elaborato <C>) saranno assegnati alle Ditte 
richiedenti per il periodo di anni  3 dall’approvazione del presente Piano. 

 
Art. 23  
Entrata in vigore e modifiche al Piano. 
1. Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 448 del 28/12/2001, il presente Piano entra in vigore il 1° 

gennaio 2006; le modifiche al presente Piano entrano in vigore dal 1° gennaio 2013. 
2. Il presente Piano può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero 

entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza dall’anno successivo, 
per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell’espansione 
dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata. 

 
 
 


