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REGOLAMENTO COMUNALE 

inerente mezzi pubblicitari, tende e arredi esterni 
 
 

Art. 1 ZONIZZAZIONE 

Questo strumento definisce alcuni elementi altamente caratterizzanti la scena urbana e si 
propone la loro regolamentazione. In particolare, sono oggetto di codesto regolamento, le 
insegne pubblicitarie, le tende, gli arredi esterni e le sistemazioni dei fronti commerciali, in 
relazione a scelte compositive e materiali di finitura. 

Al fine di regolamentare la scelta e l’uso di tali complementi della scena urbana, il territorio 
comunale viene diviso in quattro zone morfologicamente e tipologicamente distinte: 

 
 
ZONA A: Centro Storico 
 
ZONA B:  Centro Abitato, definito ai sensi del codice della strada (D.L.vo 285/92) così 

come delimitato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.1994 e 
successive modifiche-integrazioni 

 
ZONA C:  rimanente territorio comunale. 
 
ZONA D: ambito fascia costiera -  litorale 
 



ZONA A: CENTRO STORICO 

PIAZZA VESCOVADO e CAMPO DEL DUOMO 

Art. 2  ALLESTIMENTI CONSENTITI IN PIAZZA VESCOVADO e CAMPO DEL DUOMO 

In considerazione del particolare interesse storico, artistico e architettonico di quest’ambito 
è vietato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 42/2004, collocarvi o affiggervi cartelli o altri mezzi di 
pubblicità. Il Soprintendente può autorizzare la collocazione o l’affissione di mezzi pubblicitari 
qualora non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e al pubblico godimento degli immobili 
soggetti a tutela. 

Nei fori vetrina, o nei fori finestra, è consentita la sola installazione di tende verticali in 
spessore di muro. Tali tende possono essere realizzate in tela, anche sintetica con colorazione in 
toni neutri (color canapa o gradazione cromatica dal bianco al beige). 

Inoltre non verrà rilasciata alcuna autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico ai fini 
dell’esercizio del commercio (sia per negozi che per pubblici esercizi): non è quindi concesso 
occupare lo spazio prospiciente i pubblici esercizi con tavolini, sedie, ombrelloni o altri arredi; è 
vietata altresì l’installazione (anche per i negozi) di espositori (come carrelli o di altre tipologie) e 
di qualsiasi altro elemento, anche decorativo (diverso dai mezzi pubblicitari autorizzati dalla 
competente Soprintendenza).  

Non è ammessa l’installazione di vetrinette, nemmeno in adiacenza ai muri perimetrali, 
mentre è consentita l’esposizione della merce di vendita nei fori vetrina o nei fori finestra. 

È consentita l’installazione di mezzi idonei a pubblicizzare le manifestazioni direttamente 
promosse dall’Amministrazione Comunale (cartelli, gobbi, stendardi, manifesti…). Tali installazioni 
temporanee, non necessitano di alcuna autorizzazione da parte del Settore Urbanistica ed 
Edilizia Privata.  

Per l’installazione di mezzi volti a pubblicizzare manifestazioni culturali e sportive, deve 
essere data comunicazione agli Uffici competenti, almeno 15 giorni prima dell’installazione 
(l’installazione è autorizzabile nei 15 giorni precedenti la manifestazione e deve essere rimossa 
entro le 24 ore successive). 

Per le manifestazioni religiose, è richiesta la procedura di cui al comma precedente 
qualora l’installazione pubblicitaria sia realizzata su suolo pubblico, tranne che per installazioni di 
piccola entità. 



ZONA A 

Il resto del CENTRO STORICO 

Al fine di non compromettere l’immagine del centro storico con un incontrollato uso dei 
mezzi pubblicitari, delle luci e degli arredi, il regolamento ne prescrive le tipologie e le gamme 
cromatiche consentite. L’omogeneità dei “complementi” utilizzabili ne comprime il “carico 
visivo” e favorisce la lettura morfologica e tipologica del centro storico, valorizzandone la 
ricchezza cromatica e compositiva. 

Art. 3 INSEGNE 

Agli edifici del Centro Storico è consentito applicare mezzi pubblicitari privi di luce propria, 
sia a sviluppo orizzontale (in aderenza alla muratura dell’edificio) sia a bandiera, secondo le 
tipologie di seguito descritte. 

I materiali consentiti sono il legno e il metallo verniciati con colori adeguati e non 
contrastanti con la gamma cromatica del contesto. I caratteri delle scritte d’insegna devono 
essere in stile semplice, dipinti e non in rilievo. 

È altresì consentito realizzare insegne dipinte, riquadrate, con fondo chiaro e caratteri in 
accordo con i cromatismi di facciata. 

Per i soli edifici pubblici e/o di interesse pubblico è consentita l’installazione di insegne / 
pannelli luminosi  o al neon, a luce fisso e/o intermittente, di dimensioni varie. 

Nel posizionamento dell’insegna è necessario cercare di non alterare, per quanto possibile, 
l’equilibrio compositivo di facciata, rispettando elementi tipologici e decorativi e allineamenti 
orizzontali e verticali. 

Le insegne non possono essere collocate su elementi decorativi, su marcapiani, su 
ringhiere, su cornici di vetrine, su qualsiasi altro elemento aggettante o sporgente dal filo di 
facciata, né in aderenza al punto di fissaggio delle tende. 

Allo scopo di garantire l’opportuna pubblicità a negozi e/o pubblici esercizi posti in ambiti 
non particolarmente visibili, l’Amministrazione comunale provvederà alla localizzazione di alcuni 
“tableaux”, posizionati adeguatamente e conformi all’arredo urbano, nei quali sarà possibile 
individuare alcuni spazi pubblicitari da destinare a tali esercizi, secondo le modalità stabilite 
dall’Amministrazione medesima.  

Per le attività di farmacia e di tabaccheria sono ammesse le insegne previste dalla normativa nazionale 
e regionale vigente. Ovvero per le farmacie sarà possibile installare simbolo luminoso previsto dalla LR n. 
64/94 (art 8) e per le tabaccherie l’insegna previste dalle circolari ministeriali del 1956 e1957 e succ. 
modifiche   

 

Insegne orizzontali su supporto e insegne dipinte 

L’insegna a sviluppo orizzontale deve essere posta al di sotto del bordo inferiore delle 
finestre del piano primo e sopra il bordo superiore della forometria del piano terra. Deve essere 
staccata da tali bordi. Nel caso in cui la forometria di facciata abbia contorno a pittura si deve 
intendere il bordo inferiore o superiore di tale contorno.  

Nel caso in cui il prospetto sia caratterizzato da un diverso trattamento delle superfici di 
facciata (variazione cromatica o del tipo di intonaco) tra piano terra e piani superiori l’insegna 
deve essere posizionata evitando la sovrapposizione ad entrambe le partiture. 

L’altezza massima consentita all’insegna orizzontale è di cm 50. 

Eventuali altre collocazioni, imposte da particolarità dimensionali o compositive 
dell’edificio o proposte per altre documentate ragioni, saranno valutate dall’ufficio competente. 

 

Insegne bifacciali a bandiera 

L’insegna deve essere realizzata in legno dipinto con colorazione non contrastante con i 
cromatismi del contesto o in ferro battuto.  



Sono consentite varie forme purché inscrivibili in un quadrato di 70 cm di lato o in un 
rettangolo di 80 cm x 60 cm.  

Il supporto di tale tipo d’insegna deve essere realizzato in ferro battuto. 

Possibilmente, l’insegna a bandiera non deve essere conflittuale a eventuali elementi 
architettonici aggettanti e deve essere collocata nel rispetto degli allineamenti orizzontali e 
verticali di facciata. 

Il bordo inferiore dell’insegna deve staccarsi da terra di almeno 2,20 m. 

In Calle Lunga non è consentito l’utilizzo di questo tipo di insegna, in considerazione della 
particolare conformazione della stessa Via, tale da non favorire la visibilità di ripetuti elementi in 
aggetto che, si “sovrapporrebbero” gli uni agli altri in una vista d’insieme.  

 

Insegne inserite nel foro vetrina 

È consentita la collocazione, all’interno del foro-vetrina, di mezzi pubblicitari, anche luminosi, su 
pannello o di vetrofanie. La superficie massima occupabile dal mezzo pubblicitario non può 
essere superiore a 1/6 della superficie della vetrina.  
 

Sagome, gobbi, carretti gelato e altre attrezzature simili 

Nel Centro Storico non è consentita l’installazione, all’interno delle area concesse in occupazione, 
di elementi quali gobbi, sagome “cuoco” o sagome “gelato”, carretti gelato e similari. 

 

Art. 4 ARREDI PER ESTERNI PER ESERCIZI PUBBLICI 

Tavoli e sedie 

I tavolini e le sedie utilizzabili dai pubblici esercizi (quali bar, gelaterie, pizzerie, ristoranti, 
trattorie e strutture ricettive alberghiere) possono essere in legno, vimini o metallo opacizzato. 
Non sono consentite colorazioni particolarmente accese o vivaci, ovvero devono essere 
utilizzate colorazioni neutre e naturali. Eventuali parti in tela dovranno avere colorazione in toni 
neutri.  Si richiede una composizione e scelta degli arredi rispettosa e decorosa in considerazione 
del contesto storico e architettonico. 

Potranno essere utilizzati arredi (tavole e sedie) in materiale plastico che abbiano un 
aspetto e rifinitura  simil legno o metallo e/o altro. In tale caso prima della collocazione degli 
arredi in spazi esterni deve essere presentata apposita istanza corredata di depliant ed elaborati 
grafici. E’ fatta riserva da parte degli uffici, in sede istruttoria, di richiede un campione del 
materiale proposto 

Per attività artigianali (quali ad esempio vendita gelato da passeggio, pizze al taglio) è assentito il 
collocamento di panchine davanti all'attività in ambito di area privata o in area concesse in 
occupazione suolo pubblico. Tali elementi di arredo possono essere in legno o metallo. Non sono 
consentite colorazioni particolarmente accese o vivaci. Eventuali parti in tela dovranno avere 
colorazione in toni neutri. La collocazione delle panchine non deve essere di intralcio alla viabilità 
pedonale in conformità del parere del Comando dei Vigili Urbani e del Settore Lavori Pubblici. Sono 
previste numero massimo di 3 panchine (dimensione massima 1,50 ml.) per singola attività. 

Si prescrive che le tipologie scelte sia in linea o il più similare possibile all'arredo urbano pubblico. 

Per attività artigianali (quali ad esempio vendita gelato da passeggio, pizze al taglio) che effettuano 
anche attività di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, in alternativa alla collocazione delle 
panchine, è consentito il collocamento davanti all'attività, in ambito di area privata o in area concessa 
in occupazione di suolo pubblico, di massimo n. 3 piani di appoggio. Tali elementi non possono essere 
ancorati al muro né al pavimento. L’altezza non deve essere inferiore a 1,10 m e la superficie non 
superiore a 1 mq ciascuno con numero massimo di 3 sgabelli annessi a ciascun piano di appoggio. Non 
sono consentite colorazioni particolarmente accese o vivaci.  

La collocazione dei piani dì appoggio e relativi sgabelli non deve essere di intralcio alla viabilità 
pedonale in conformità del parere del Comando di Polizia Municipale e del Settore Lavori Pubblici. 

 



La collocazione degli arredi in spazi esterni deve consentire il facile accesso degli avventori 
(anche con ridotte capacità motorie) e non deve costituire ostruzione all’accesso dell’esercizio. 

La collocazione di tavole e sedie non è soggetta alla presentazione di istanze – denunce ai 
sensi dell'art. 34 del presente regolamento. Devono essere comunque rispettate le indicazioni di 
cui sopra. 

 

Ombrelloni 

Gli ombrelloni possono essere realizzati in tessuto, anche sintetico e devono avere 
colorazione in tonalità neutre (tinta canapa o cromatismi nelle gamme dal bianco al beige). Le 
superfici, in nessun caso, potranno essere  lucide. La forma consentita è quella quadrangolare. 
Gli ombrelloni possono avere balza ricadente comunque non sfrangiata. 

Il sostegno e i meccanismi devono essere in legno, anche naturale, o in metallo. 

Gli ombrelloni, utilizzati da uno stesso esercizio pubblico (bar, gelateria, pizzeria, ristorante, 
trattoria e strutture ricettive alberghiere) devono essere omogenei per dimensione, tipologia e 
materiali e possibilmente uniformati ad eventuali tende. 

Non sono consentite le scritte pubblicitarie. 

Ciascun ombrellone non può avere superficie superiore a mq 12,00. 

La collocazione di ombrelloni è consentita per le sole attività di somministrazione bevande 
e/o di ristorazione ( ad esempio  bar, bar-gelateria, bar-pasticceria, ristoranti, pizzerie, trattorie 
etc) nonché per le strutture ricettive alberghiere di cui alla LR 33/02 art.22 e smi 

 

Partizioni verticali, vasi con elementi vegetali 

È consentito l’uso di partizioni verticali costituite da paraventi con elementi trasparenti in vetro di 
sicurezza. Tali elementi possono avere un’altezza massima di 1,80 ml. 

I paraventi in vetro di sicurezza possono essere dotati di specchiature piene di base la cui altezza 
non deve superare 70 cm. 

L’utilizzo delle suddette partizioni è sempre consentito alle attività quali bar, pizzerie, 
ristoranti, trattorie e strutture ricettive alberghiere. Durante il periodo invernale è consentito 
l’utilizzo di riscaldatori per esterni. 

Per gli altri esercizi pubblici (sale giochi) tali arredi sono consentiti unicamente quali 
limitazioni laterali.  

È altresì consentita la delimitazione delle aree di pertinenza degli esercizi pubblici con vasi 
di siepi vegetali o fioriere. Tali elementi d’arredo non potranno essere in plastica, metallo e 
cemento (i materiali da privilegiare sono comunque il cotto e il legno) e non potranno avere 
altezza superiore a 70 cm. È possibile, abbinare alle fioriere, graticci in legno. L’insieme derivante 
non potrà avere altezza superiore a 180 cm. Le essenze vegetali dovranno essere mantenute al 
di sotto di tale soglia (180 cm). 

Si raccomanda l’omogeneità tipologica delle fioriere nel caso d’uso in esercizi adiacenti o 
comunque vicini. 

La collocazione di tali elementi non deve ostruire gli accessi all’esercizio o comportare 
ostacolo alla mobilità.  

E’ vietata l’applicazione sugli stessi di qualsiasi materiale pubblicitario. 

Ai negozi non è consentito l’utilizzo di tali elementi d’arredo esterno (sia partizioni verticali 
che vasi con elementi vegetali). 

Art. 5 TENDE PER ESTERNI  

Le tende per esterni possono essere utilizzate dai pubblici esercizi e dai negozi 
stagionalmente o nel corso di tutto l’anno a seconda dell’autorizzazione amministrativa in 
possesso a ciascun esercizio. 



Nell’ambito del Centro Storico, al piano terra e sui lastrici solari di pertinenza degli edifici 
aventi destinazione commerciale, artigianale di servizio e di pubblico esercizio, è consentita, di 
norma, l’installazione di tende con sbalzo sostenuto da braccio snodabile (tende a sbraccio). 

La tenda verticale in spessore di muro è sempre installabile nei fori porta, vetrina e finestra. 

L’installazione delle tende a sbraccio, di cui al comma I del presente articolo, è vietata, 
causa l’esigua profondità degli spazi antistanti i negozi e i pubblici esercizi, nelle seguenti calli: 
Calle Lunga, Calle Camillon, Calle Cancelleria, Calle Corta, Calle Gallo, Calle S. Marco, Calle Calligher, 
Calle del Vento, Ramo Scuole Vecchie, Calle della Vida, Calle delle Maravege, Calle Squero, Calle del 
Doge, Calle dei Vescovi Tomba, Calle Falconera, Campo Colonna, Calle Cusin, Calle Stretta, Calle 
Zulian, Calle vicino Campo dei Consoli, Parte Campo degli Oriondi limite Centro Civico, Calle tra Rio 
Terrà e Campo Trino Bottani, calle di passaggio da Piazza Pio X a Piazza Vescovado, Calle Palazzo, . 

Per le attività di bar, pizzerie, ristoranti, trattorie e strutture ricettive alberghiere, è consentita 
l’istallazione di tende con appoggi a terra. In tali casi è ammessa la possibilità di chiusure laterali 
con elementi vetrati, ad impaccamento, da utilizzare unicamente durante il periodo dal 1° 
ottobre al 30 aprile di ciascun anno; nel restante periodo dell’anno le partizioni laterali vanno 
rimosse. 
 
Le suddette strutture dovranno inserirsi esteticamente nel contesto urbano del Centro Storico; 
non dovranno comportare riduzione degli spazi destinati al transito pubblico nonché il passaggio 
dei mezzi di soccorso e di pronto intervento ed a tale scopo le istanze saranno di volta oggetto 
di apposito accertamento. 
La chiusura potrà riguardare un area di ampiezza massima pari alla larghezza della concessione 
delle aree stesse e profondità massima pari a m 6,00. La parte chiusa dovrà essere contigua e 
aderente all’edificio che ospita l’attività. 
E’ consentita la collocazione di pedane in legno, dell’altezza massima di cm 10 in 
corrispondenza dell’area chiusa. 
Le strutture dovranno essere fissate al suolo con bulloni ed essere facilmente smontabili. 
Dovranno essere costituite dai seguenti materiali: intelaiature in metallo verniciato, ferro ed 
alluminio (ad esclusione di quello anodizzato) di colori di tonalità tenui ( grigio, beige, avorio, 
etc), mentre gli elementi di chiusura dovranno essere esclusivamente in vetro trasparente e 
chiaro. La copertura in tessuto o pvc dovrà, per quanto possibile, essere mascherata. 
 
Le tende con appoggi a terra non sono ammesse nelle seguenti aree : Piazza Vescovado, 
Campo degli Oriundi limite Centro Civico, Calle Lunga e Campo del Duomo.(Allegato 2)  

 

Per attività di bar, pizzerie, ristoranti, trattorie e strutture ricettive alberghiere, è consentita 
l’installazione di tende con appoggi a terra ed a sbraccio  sui lastrici solari di pertinenza. 

L’installazione di tende con appoggi a terra, aventi le caratteristiche di cui al punto 
precedente, è consentita, per le attività sopra elencate, anche nelle aree private. Tali strutture, 
non costituendo attività edilizia rilevante, possono essere poste anche al confine con altre 
proprietà, se in accordo con il confinante, oppure, devono essere posizionate rispettando, dalle 
altrui proprietà, i limiti di distanza da confine civilistici. Particolare riguardo deve essere posto alle 
soluzioni tecniche adottate allo scopo di evitare lo stillicidio delle acque meteoriche sull’altrui 
proprietà (o sul suolo pubblico). 

Negli eventuali portici o logge presenti nel Centro Storico, è consentita unicamente 
l’installazione di tende verticali in spessore di muro (o leggermente aggettanti), è assolutamente 
vietata la chiusura di portici o logge con strutture diverse dalle tende quali verande, anche se 
amovibili. 

Ai piani superiori degli edifici è consentita esclusivamente l’installazione di tende in 
spessore di muro e, per i fori porta-finestra di tende verticali a braccio fisso.  

Le tende per esterni possono essere realizzate in tessuto, anche sintetico e devono avere 
colorazione in tinta unita e preferibilmente in tonalità neutre (tinta canapa o cromatismi nelle 
gamme dal bianco al beige). Le superfici, in nessun caso, potranno essere lucide. 

L’inserimento della tenda in facciata deve rispettare i medesimi accorgimenti già esposti 
per le insegne; in particolare la tenda va fissata tra il bordo inferiore dell’eventuale insegna 
orizzontale e il margine superiore dei fori (vetrina, finestra o ingresso) del piano terra. Inoltre, la 
tenda non può essere ancorata ad alcun elemento architettonico aggettante.  



Per le tende verticali in spessore di muro, utilizzabili sia nei fori porta e vetrina al piano terra 
degli edifici, che nei fori porta-finestra e finestra ai piani superiori, i materiali consentiti devono 
essere analoghi a quanto già disposto nell’articolo; non sono consentiti colori accesi e vivaci. 

La profondità  massima consentita, per le tende poste al piano terra degli edifici, è da 
proporzionarsi all’ampiezza dello spazio prospiciente: 

1. non può eccedere la misura pari al terzo della larghezza della strada, via, piazza o 
campo prospicienti -nei quali non sia comunque consentito il transito automobilistico-; 

2. la proiezione della sporgenza massima della tenda deve distare almeno 50 cm. dal filo 
esterno del marciapiede, per le strade aperte al transito automobilistico. 

3. non può eccedere la profondità dello spazio per il quale è stata concessa 
l’occupazione di suolo pubblico; 

4. non può eccedere, in qualsiasi caso, i 5,00 m per i pubblici esercizi e 3,00 m per gli altri 
esercizi commerciali  

L’altezza libera, misurata dal suolo al lembo più basso della tenda stessa non deve essere 
inferiore ai 2,20 m. 

Non sono ammessi messaggi pubblicitari, né scritte o disegni di alcun tipo, ad esclusione di 
quelli aventi le caratteristiche proprie dell’insegna di esercizio. 

Art. 6 PAVIMENTAZIONI 

È vietato, di norma, qualsiasi rivestimento, anche temporaneo, del suolo pubblico.  

L’Amministrazione Comunale potrà concedere deroghe durante le festività religiose e in 
occasione di manifestazioni culturali o sportive (limitatamente al periodo compreso entro le 48 
ore precedenti e successive la manifestazione in oggetto). 

In occasione delle festività natalizie, nel periodo compreso tra il primo di dicembre e il 6 di 
gennaio, è consentita le realizzazione di rivestimenti del suolo pubblico tramite corsie rosse; è 
altresì consentito l’utilizzo di addobbi particolari. 

Per le attività elencate al precedente art. 5 è consentita l’installazione di pedane in legno, 
le cui dimensioni non possono eccedere lo spazio concesso in occupazione e devono essere 
abbinate a elementi di partizione verticale o fioriere, da posizionarsi agli angoli dello spazio 
occupato (l’ambito concesso in occupazione risulta pertanto delimitato e la pedana risulta 
accessibile dalla mezzeria dei tre lati non adiacenti all’edificio ospitante l’attività qualora la 
pedana non  sia coordinata con una tenda con appoggia a terra. L’altezza massima consentita 
a tale installazione non può eccedere i 10 cm. Deve, in ogni caso, esserne garantita 
l’accessibilità, anche a soggetti con ridotte capacità motorie.  

 

Art. 7 APPARATI TECNOLOGICI 

Gli apparati tecnologici, quali condizionatori, antenne paraboliche, ecc..., non devono 
essere posizionati sulle facciate degli edifici prospettanti su spazi aperti ad alta fruizione 
pubblica. La collocazione di tali elementi non deve alterare il decoro degli edifici e dei luoghi 

 

Art. 8 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

La collocazione di distributori automatici (il cui utilizzo non comporta l’ausilio di personale) è 
consentita unicamente in alloggiamento ricavato nel foro-vetrina. 

È comunque sempre consentito, per i pubblici esercizi, il posizionamento, nell’area su cui è 
concessa l’occupazione suolo pubblico, di erogatori di prodotti alimentari necessitanti, per il 
funzionamento, della presenza di un operatore (esempio: erogatore di popcorn, di gelati, ecc…, sono 
esplicitamente esclusi i distributori automatici di lattine, sigarette, e altri prodotti alimentari 
confezionati…).  Si specifica altresì che gli elementi dovranno essere collocati in aderenza al fabbricato 
e non sul punto più esterno dell'area concessa in occupazione Tali erogatori, possono essere posizionati, 

 



anche nel centro storico, con una semplice denuncia all’Ufficio competente, in conformità 
all’occupazione suolo pubblico concessa, purché siano ricoverati ogni notte in apposito locale interno. 

Art. 9 PUNTI LUCE E RISCALDAMENTO 

Per la collocazione di eventuali punti luce esterni è prevista la presentazione di denuncia 
d’opera. Nel progetto deve essere data opportuna descrizione dei corpi illuminanti e della loro 
collocazione che non deve interferire con la pubblica illuminazione. Sono vietate le luci al neon 
e/o intermittenti e, comunque, qualsiasi elemento non puntiforme. 

Eventuali punti luce posizionati sottotenda e ancorati alla stessa, non necessitano di 
particolare autorizzazione. L’installazione deve essere preceduta, tuttavia, da apposita 
comunicazione all’Ufficio competente CIL comunicazione inizio lavori. 

L’eventuale sistema di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme di 
sicurezza delle persone e norme antincendio. La conformità degli impianti deve essere 
comprovata, agli atti, a cura e spese dell’intestatario a mezzo specifica perizia redatta da 
tecnico abilitato. 

 



ZONA B 

CENTRO ABITATO 

(capoluogo e frazioni) 

Questa zona non presenta il pregio ambientale ed estetico del Centro Storico, pertanto, vi 
è consentito l’utilizzo di una più vasta gamma di soluzioni, sia per i mezzi pubblicitari che per le 
tende e gli altri arredi esterni. Tuttavia, si raccomanda un adeguato inserimento di tali elementi 
nel contesto, soprattutto negli ambiti tutelati ex D.Lvo 42/2004. 

Art. 10 INSEGNE 

Agli edifici della zona B “centro abitato” è consentito applicare mezzi pubblicitari, anche 
luminosi, sia a sviluppo orizzontale (in aderenza alla muratura dell’edificio) sia a bandiera (questi 
ultimi anche a sviluppo verticale). E’ consentita, limitatamente ai casi previsti dal regolamento, 
la collocazione di insegne a tetto, su pensilina e in facciata. 

Non vi sono indicazioni prescrittive per materiali e cromatismi, se ne raccomanda, tuttavia, 
un idoneo inserimento nel contesto. I caratteri delle scritte d’insegna devono essere in stile 
semplice. 

È altresì consentito realizzare insegne dipinte. 

Nel posizionamento dell’insegna è necessario cercare di non alterare, per quanto possibile, 
l’equilibrio compositivo di facciata, rispettando elementi tipologici e decorativi e allineamenti 
orizzontali e verticali. 

Le insegne, di norma, non possono essere collocate su elementi decorativi, su marcapiani, 
su ringhiere, su cornici di vetrine, su qualsiasi altro elemento aggettante o sporgente dal filo di 
facciata, né in aderenza al punto di fissaggio delle tende. Deroga a tale norma è consentita nel 
caso in cui le caratteristiche dimensionali-compositive dell’edificio non consentano una siffatta 
collocazione. 

Non è consentita la collocazione di insegne a bandiera nei portici, sottoportici e gallerie. 

Per gli esercizi pubblici e commerciali, aventi ingresso e vetrine aperti su portico, è 
consentita la collocazione di insegne orizzontali nelle campate dei portici medesimi, in 
corrispondenza dell’esercizio. Tali insegne devono essere collocate entro la campata, tramite 
appositi sostegni. Possibilmente, non devono sopravanzare il filo esterno del prospetto e, 
pertanto se ne preferisce la collocazione entro lo spessore dei pilastri. Deve essere garantita una 
luce libera, dal piano di calpestio sottostante al lembo inferiore dell’insegna, di almeno 2,20 ml. 

Ogni esercizio pubblico e commerciale può installare un’insegna per ciascun foro vetrina, 
con un massimo di 3 insegne. In aggiunta, è consentita, inoltre, per i pubblici esercizi, la 
collocazione di un’insegna a bandiera per la pubblicità di un marchio specifico. 

 

Insegne orizzontali applicate su edifici 

L’insegna a sviluppo orizzontale deve essere posta al di sotto del bordo inferiore delle 
finestre del piano primo e sopra il bordo superiore della forometria del piano terra. Deve essere 
possibilmente staccata da tali bordi. Nel caso in cui la forometria di facciata abbia contorno a 
pittura si deve intendere il bordo inferiore o superiore di tale contorno.  

Le insegne orizzontali non potranno sporgere oltre 15 cm dal filo del muro. 

Le insegne orizzontali devono essere collocate, possibilmente, nel rispetto degli allineamenti 
orizzontali e verticali compositivi di facciata. 

Non è consentito collocare alcun mezzo pubblicitario su balconi o elementi comunque 
aggettanti. 

La superficie massima di ciascuna insegna orizzontale applicabile all’edificio non deve 
essere superiore a mq 1.20  

Eventuali attività poste ai piani superiori potranno essere pubblicizzate solo a mezzo di 
targhe (la cui normativa è riportata all’art. 27). 



Eventuali altre collocazioni, imposte da particolarità dimensionali o compositive 
dell’edificio o proposte per altre documentate ragioni, saranno valutate dal competente ufficio 
comunale. 

 

Insegne bifacciali a bandiera 

Il bordo inferiore dell’insegna deve staccarsi da terra di almeno 2,20 m; l’aggetto non può 
essere superiore ai 2/3 dell’ampiezza del marciapiede su cui proietta e, comunque, l’aggetto 
non può eccedere la misura di 1,20 m e deve ritrarsi dal bordo marciapiede di almeno 50 cm. 

Le insegne a bandiera devono essere collocate, possibilmente, nel rispetto di allineamenti 
orizzontali e verticali compositivi di facciata. 

Le insegne a bandiera a sviluppo verticale, estese su più piani sono consentite solo qualora 
l’attività pubblicizzata occupi effettivamente l’intero edificio o, perlomeno più piani dello stesso. 

Le insegne a bandiera, anche a sviluppo verticale, non possono avere superficie superiore 
a mq 1,20.  

Eventuali altre collocazioni, imposte da particolarità dimensionali o compositive 
dell’edificio o proposte per altre documentate ragioni, saranno valutate dal competente ufficio 
comunale. 

 

Insegne inserite nel foro vetrina 

Si rimanda a quanto già disposto, in materia, per il Centro Storico. 

 

Insegne a tetto, su pensilina o in facciata  

Per le attività turistico-ricettive, e pubblici esercizi (che occupano l’intero edificio o parte 
rilevante dello stesso cioè quando occupa almeno i 2/3, in verticale, dell'edificio), attività commerciali 
(che occupano l’intero edificio o parte rilevante dello stesso cioè quando occupa almeno i 2/3, in 
verticale, dell'edificio) e artigianali-industriali, quest'ultime localizzate nelle zona territoriale omogenea 
D1 e D2 di tutto il territorio comunale, è ammessa l’installazione di insegne anche sul tetto, su 
pensilina o in facciata dell’edificio 

La superficie massima consentita per ciascuna insegna è di 10,00 mq. 

In considerazione del fatto che tali elementi potrebbero essere dotati di valenza 
compositiva, è consentita la deroga al parametro dimensionale.  

N.B. Qualora l’insegna sia costituita da elementi separati (quali lettere) o abbia forma 
particolare, la superficie dell’insegna stessa è quella del poligono d’inviluppo dei singoli 
elementi, aventi i lati tangenti a questi ultimi. 

Sagome, gobbi e altre attrezzature simili 

Nel Centro abitato è consentita l’installazione, all’interno delle area in proprietà , di elementi quali 
gobbi, sagome “cuoco” o sagome “gelato” e similari. 

 
Totem 

Per le attività turistico-ricettive dotate di ampi spazi scoperti in proprietà è ammessa 
l'installazione di totem di informazione. Tali elementi non potranno essere posti su area pubblica 
e in ambiti soggetti a vincolo ambientale; devono rispettare le distanze dalla strada previste dal 
Codice della Strada. 

La collocazione, materiali e dimensioni saranno valutati dal competente ufficio comunale. 

 

STENDARD - PROIEZIONI: 

  

 le attività ricettive alberghiere definite dalla LR 33/02 art. 22  e smi possono altresì collocare quale 
insegna pubblicitaria degli stendardi, ovvero strutture su palo porta bandiera (quest’ultima in tessuto) da 
posizionare in proprietà privata. L’asta non potrà superare gli 8 m di altezza e la base di 50 cm di lato o 
diametro. Gli stendardi non devono sporgere e/o invadere il suolo pubblico 



Le medesime attività potranno altresì installare sistemi di  “Proiezioni” indicanti la propria insegna e/o logo 
 
 

 

Art. 11 ARREDI PER ESTERNI PER ESERCIZI PUBBLICI 

Tavoli e sedie 

I tavolini e le sedie utilizzabili dai pubblici esercizi (quali bar, gelaterie, pizzerie, ristoranti, 
trattorie e strutture ricettivo-turistiche) possono essere in legno, vimini, metallo e materie 
plastiche. La colorazione deve accordarsi con i cromatismi del contesto. Lo stesso vale per 
l’utilizzo dei materiali. 

 

La collocazione degli arredi in spazi esterni deve consentire il facile accesso degli avventori 
(anche con ridotte capacità motorie) e non deve costituire ostruzione all’accesso all’esercizio. 

Per attività artigianali (quali ad esempio vendita gelato da passeggio,pizze al taglio) è assentito il 
collocamento di panchine davanti all'attività in ambito di area privata o in area concesse in 
occupazione suolo pubblico. Tali elementi di arredo possono essere in legno o metallo. Non sono 
consentite colorazioni particolarmente accese o vivaci. Eventuali parti in tela dovranno avere 
colorazione in toni neutri. La collocazione delle panchine non deve essere di intralcio alla viabilità 
pedonale in conformità del parere del Comando dei Vigili Urbani e del Settore Lavori Pubblici 

Sono previste numero massimo di 3 panchine (dimensione massima 1,50 ml.) per singola attività. 

Si prescrive che le tipologie scelte sia in linea o il pIù similare possibile all'arredo urbano pubblico. 

Per attività artigianali (quali ad esempio vendita gelato da passeggio, pizze al taglio) che effettuano 
anche attività di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, in alternativa alla collocazione delle 
panchine, è consentito il collocamento davanti all'attività, in ambito di area privata o in area concessa 
in occupazione di suolo pubblico, di massimo n. 3 piani di appoggio. Tali elementi non possono essere 
ancorati al muro né al pavimento. L’altezza non deve essere inferiore a 1,10 m e la superficie non 
superiore a 1 mq ciascuno con numero massimo di 3 sgabelli annessi a ciascun piano di appoggio. Non 
sono consentite colorazioni particolarmente accese o vivaci.  

La collocazione dei piani dì appoggio e relativi sgabelli non deve essere di intralcio alla viabilità 
pedonale in conformità del parere del Comando di Polizia Municipale e del Settore Lavori Pubblici. 

 

La collocazione di tavole e sedie non è soggetta alla presentazione di istanze – denunce ai 
sensi dell'art. 34 del presente regolamento. Devono essere comunque rispettate le indicazioni di 
cui sopra. 

 

Ombrelloni 

Gli ombrelloni possono essere realizzati in tela, anche sintetica. Le superfici, in nessun caso, 
potranno essere plastificate e lucide, la colorazione deve accordarsi con i cromatismi del 
contesto. La forma consentita è quella quadrangolare. 

Il sostegno e i meccanismi devono essere in legno, anche naturale, o in metallo. 

Gli ombrelloni, utilizzati da uno stesso esercizio pubblico (bar, gelateria, pizzeria, ristorante, 
trattoria e strutture ricettive alberghiere) devono essere omogenei per dimensione, tipologia e 
materiali e possibilmente uniformati ad eventuali tende. 

Non sono consentite le scritte pubblicitarie. 

Ciascun ombrellone non può avere superficie superiore a mq 12,00. 

La collocazione di ombrelloni è consentita per le sole attività di somministrazione bevande 
e/o di ristorazione ( ad esempio  bar, bar-gelateria, bar-pasticceria, ristoranti, pizzerie, trattorie 
etc) nonché per le strutture ricettive alberghiere.  

 



Partizioni verticali, vasi con elementi vegetali 

Vale quanto disposto per il Centro Storico; per i vasi non sono previste limitazioni nella 
scelta dei materiali utilizzabili. 

Per gli esercizi commerciali è consentito l’utilizzo di fioriere poste a ornamento dell’ingresso. 

Si richiede comunque, negli ambiti sottoposti a tutela paesistico-ambientale e nelle zone in 
vista di tali ambiti di pregio, una particolare cura nella scelta dei materiali e dei colori degli 
arredi di cui al presente articolo. 

Art. 12 TENDE PER ESTERNI 

Per i fabbricati con destinazione d'uso residenziale sono ammesse unicamente tende in 
spessore di muro, a sbalzo e a capottina. Tali installazioni non sono soggette alla presentazione di 
adeguata istanza se non ricadono in aree soggette a vincolo ambientale o in aree pubbliche. 

Per i fabbricati con destinazione diversa le tende per esterni possono essere utilizzate dalle 
attività stagionalmente o nel corso di tutto l’anno a seconda dell’autorizzazione amministrativa 
in possesso a ciascun esercizio. 

Nella zona B “Centro abitato” è, di norma, sempre consentita la collocazione delle 
seguenti tipologie di tende: 

a) tende in spessore di muro; 

b) tende a sbraccio; 

c) tende a capottina; 

d) tende a intelaiatura fissa 

e) tende a intelaiatura fissa con appoggi a terra 

Le tende per pubblici esercizi ed esercizi commerciali e artigianali di servizio localizzati al 
piano terra degli edifici devono avere le seguenti caratteristiche: 

Possono essere realizzate in tela, anche sintetica e in materiale plastico e devono avere, 
preferibilmente, colorazione in tinta unita.  

Il colore deve accordarsi con i cromatismi del contesto. 

L’inserimento della tenda in facciata deve rispettare i medesimi accorgimenti già esposti 
per le insegne; in particolare la tenda va fissata tra il bordo inferiore dell’eventuale insegna 
orizzontale e il margine superiore dei fori (vetrina, finestra o ingresso) del piano terra.  

La profondità massima consentita per le tipologie b), c), d) ed e) di cui sopra, collocate in 
occupazione di suolo pubblico, è da proporzionarsi all’ampiezza dello spazio prospiciente: 

1. non può eccedere la misura pari al terzo della larghezza della strada, via, piazza o 
campo prospicienti -nei quali non sia comunque consentito il transito automobilistico-; 

2. la proiezione della sporgenza massima della tenda deve distare almeno 50 cm dal filo 
esterno del marciapiede, per le strade aperte al transito automobilistico; 

3. non può eccedere la profondità dello spazio per il quale è stata concessa 
l’occupazione di suolo pubblico; 

4.  non può eccedere comunque i 6,00 m per i pubblici esercizi e per gli altri esercizi 
commerciali qualora siano aggettanti o in appoggio su suolo pubblico); 

La profondità massima consentita per le tipologie b), c), d) ed e),  collocate in area 
private, è così definita: 

1. attività di somministrazione bevande e/o di ristorazione, nonché per le strutture ricettive 
alberghiere: 

per le nuove tende è previsto una profondità di 6.00 ml. Qualora venisse richiesta una 
maggiore profondità deve essere rispettato il seguente rapporto di copertura dell'area 
privata pari a 1,50 mq ogni 1 mq di superficie commerciale ( sono esclusi locali come 
cucine, magazzini, locali accessori etc.), la struttura dovrà rispettare le distanze 
civilistiche dai confini e  la proiezione della sporgenza massima della tenda deve 



distare almeno 50 cm dalle strade aperte al transito automobilistico; ove esita il 
marciapiede la tenda potrà essere realizzata a filo del confine di proprietà; 

2.  negozi: 

per le nuove tende la profondità non può eccedere i 6 ml. E' ammesso comunque 
l'eventuale realizzazioni di strutture in allineamento con le tende limitrofe; tutto ciò 
sempre nel rispetto delle distanze civilistiche dai confini; la proiezione della sporgenza 
massima della tenda deve distare almeno 50 cm dalle strade aperte al transito 
automobilistico; ove esita il marciapiede la tenda potrà essere realizzata a filo del 
confine di proprietà; 

 

3. per le tende esistente è consentito conservare la profondità già esistente; dovranno 
comunque rispettare gli altri disposti del presente regolamento; 

 

L’altezza libera, misurata dal suolo al lembo più basso della tenda stessa non deve essere 
inferiore ai 2,20 m. 

La tenda potrà recare immagini o scritte pubblicitarie esclusivamente sulla banda frontale 
ricadente. 

 

Ai piani superiori degli edifici prospettanti su spazi pubblici, è consentita l’installazione di 
tende in spessore di muro, tende a sbraccio e tende a capottina. Per i colori vale quanto già 
specificato.  

In considerazione dell’importanza dimensionale delle strutture a intelaiatura fissa senza e  
con appoggi a terra si consiglia l’uso di colorazioni neutre o quantomeno tenui.  

Sono consentite, per le attività di somministrazione bevande e/o di ristorazione ( ad 
esempio  bar, bar-gelateria , bar-pasticceria, ristoranti, pizzerie, trattorie) nonché per le strutture 
ricettive alberghiere, partizioni verticali, costituite da tende, anche prospettanti sulla pubblica 
via, solo in caso di avverse condizioni atmosferiche e previo parere favorevole del Settore 
competente alla viabilità. L’utilizzo delle partizioni verticali è legato al periodo di autorizzazione 
amministrativa dell’esercizio di ristorazione, pertanto, i verticali potranno essere utilizzati durante 
tutto il periodo di apertura dell’esercizio e in corrispondenza degli orari di apertura al pubblico. 

Durante il periodo di chiusura delle attività le stesse devono essere riavvolte nel loro 
alloggiamento. 

Alle sole attività di somministrazione bevande e/o di ristorazione ( ad esempio  bar, bar-
gelateria bar-pasticceria, ristoranti, pizzerie, trattorie) nonché per le strutture ricettive alberghiere 
è consentita l’installazione di serramenti in vetro ad impaccamento laterale. Tali serramenti, da 
abbinare esclusivamente alle tende, costituiscono una temporanea protezione dagli agenti 
atmosferici. L’autorizzazione all’installazione è rilasciata annualmente, su istanza del titolare 
dell’attività (con il consenso del proprietario – se persona diversa) per un periodo comunque mai 
superiore a mesi sette e compreso tra il primo marzo e il 30 settembre o in alternativa tra il primo 
ottobre al 30 aprile di ciascun anno, e previo parere degli Uffici competenti (in particolare 
devono essere valutate la sicurezza dell’installazione e le possibili conflittualità con la 
circolazione dei veicoli e dei pedoni).  

 

Terminato il periodo di utilizzo riportato nel titolo autorizzatorio, tali installazioni devono 
essere rimosse. In alternativa, è consentito, per il periodo escluso dall’autorizzazione, mantenere 
in essere il telaio del serramento, solo a condizione che i serramenti siano “impaccati” 
lateralmente. 

 

La tipologia “tenda con appoggi a terra” (lett. e) è consentita anche per gli esercizi 
commerciali solo qualora installata su spazio privato. In questo caso è consentito anche l’uso di 
elementi verticali, solo in caso di avverse condizioni climatiche e, comunque, la partizione 
verticale non può essere posta a chiusura del fronte prospettante su strada 



Nei portici è consentita l’installazione di tende verticali in spessore di muro. 

Qualora il portico, ricavato entro il filo di facciata, prospetti su spazio pubblico dato in 
concessione d’uso o su spazio privato, è consentita anche l’installazione, a sporgere dalla 
campata, di tende a sbraccio (sono vietate le tende a capottina).  

Qualora il portico sia sporgente rispetto al filo esterno della facciata, non è consentita 
l’installazione di tende ulteriormente aggettanti, pertanto, in presenza di tale tipologia edilizia, è 
possibile l’installazione delle sole tende verticali in spessore di muro. 

Nel caso di portici che presentino una scala di accesso al pubblico allo stesso è possibile in tali 
punti l’installazione di strutture tipo tunnel. 

In località Porto Santa Margherita, lungo Corso Genova, non è consentita l’installazione di 
tende sporgenti dal filo esterno della facciata. E’ consentita, invece, la collocazione di strutture 
tipo gazebo negli spazi privati (o eventualmente concessi in occupazione) prospicienti i portici. 
Tali strutture devono essere di forma quadrangolare; la dimensione massima del lato deve essere 
analoga a quella della campata del portico (luce netta tra i pilastri). La colorazione deve 
armonizzarsi con il contesto: sono prescritte le tinte unite e tenui, preferibilmente il bianco. I 
materiali consentiti sono quelli previsti per le tende da installarsi nel Centro Storico (art. 5): 
pertanto, è previsto esclusivamente, l’utilizzo della tela, anche sintetica.  Tali strutture possono 
essere installate sia per attività commerciali che di ristorazione e/o somministrazione bevande. 

Non è consentita l’installazione di tende esterne di alcun genere alle attività produttive 
artigianali e industriali localizzate nelle zone territoriali omogenee D1 e D2, di tutto il territorio 
comunale. Particolari necessità, adeguatamente documentate verranno valutate dal 
competente ufficio comunale.  

Art. 13 PAVIMENTAZIONI 

È vietato, di norma, qualsiasi rivestimento, anche temporaneo, del suolo pubblico.  

L’Amministrazione Comunale potrà concedere deroghe durante le festività religiose e in 
occasione di manifestazioni culturali o sportive (limitatamente al periodo compreso entro le 48 
ore precedenti e successive la manifestazione in oggetto).  

In occasione delle festività natalizie, nel periodo compreso tra il primo di dicembre e il 6 di 
gennaio, è consentita la realizzazione di rivestimenti del suolo pubblico tramite corsie rosse; è 
altresì consentito l’utilizzo di addobbi particolari. 

Per le attività di cui al precedente art. 5 è consentita l’installazione di una pedana in legno, 
le cui dimensioni non possono eccedere lo spazio concesso in occupazione. L’altezza massima 
consentita a tale installazione non può eccedere i 10 cm. Deve, in ogni caso, esserne garantita 
l’accessibilità, anche a soggetti con ridotte capacità motorie. 

Art. 14 APPARATI TECNOLOGICI 

Analogamente a quanto disposto per il Centro Storico, è richiesta, qualora possibile, la 
limitazione di tali installazioni in ambiti prospettanti su spazi aperti al pubblico. 

Art. 15 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

È consentita la collocazione di distributori automatici, sia in alloggiamento ricavato nel foro vetrina, 
che in area privata o in occupazione. 

Vale, inoltre, quanto ulteriormente disposto all’art. 8.  

Art. 16 PUNTI LUCE E RISCALDAMENTO 

Per la collocazione di eventuali punti luce esterni è prevista la presentazione di denuncia 
d'opera. Nel progetto deve essere data opportuna descrizione dei corpi illuminanti e della loro 
collocazione che non deve interferire con la pubblica illuminazione.  

Eventuali punti luce posizionati sottotenda e ancorati alla stessa, non necessitano di 
particolare autorizzazione. L’installazione deve essere preceduta, tuttavia, da apposita 
comunicazione all’Ufficio competente (denuncia d’opera). 



L’eventuale sistema di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme di 
sicurezza delle persone e norme antiincendio. La conformità degli impianti deve essere 
comprovata, agli atti, a cura e spese dell’intestatario a mezzo specifica perizia redatta da 
tecnico abilitato. 



ZONA C 

IL RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE 

La zona C, individua il “rimanente territorio comunale”, caratterizzato, per lo più dal 
paesaggio agricolo e vallivo: 

Si tratta di ambiti dotati anche di notevole pregio ambientale e, pertanto, necessitanti di 
particolare cautele nell’uso di elementi che potrebbero porsi in contrasto con il contesto. 

Art. 17 INSEGNE 

Sono consentiti esclusivamente le insegne e i cartelli pubblicitari riferiti a: 

1. servizi pubblici; 

2. attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale; 

3. strutture ricettive e agrituristiche; 

4. esercizi pubblici e commerciali; 

localizzati nelle immediate vicinanze. 

Le tipologie di insegna consentite sono le stesse ammesse per la zona B, ad eccezione delle 
insegne a tetto, su pensilina o in facciata.  

Nelle aree ricadenti entro gli ambiti definiti dall’art. 33 e 35 del PTRC - Piano territoriale 
regionale di coordinamento della Regione Veneto - approvato nel 1992, è ammessa la 
collocazione di insegne e cartelli pubblicitari nel rispetto delle norme e schede del PTRC citato. 

L’installazione di cartelli pubblicitari lungo gli assi viari è consentita ed è regolamentata ai sensi del 
Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione (come riportato all’art. 21 delle norme generali – 
riferimenti normativi-) nel rispetto delle norme sopra citate. 

Art. 18 ARREDI ESTERNI PER ESERCIZI PUBBLICI 

Analogamente a quanto disposto per la zona B. 

Art. 19 TENDE PER ESTERNI 

Per le attività di somministrazione bevande  e di ristorazione quali ad esempio  bar, pizzerie, 
ristoranti, trattorie e per strutture ricettive alberghiere e agrituristiche è consentita 
eventualmente, l’installazione di tende a sbraccio. Non ne è consentito l’utilizzo in edifici 
tipologicamente aderenti alla tradizione rurale locale, non adatti a questo tipo di installazione. 
Tali edifici sono individuati dalla Variante al PRG per le Zone Agricole con gradi di tutela 
tipologica pari a 3 e 4. 

Per le attività di somministrazione bevande  e di ristorazione quali bar, pizzerie, ristoranti, 
trattorie e per  strutture ricettive alberghiere, è consentita l’installazione di tende con appoggi a 
terra. Le dimensioni non possono eccedere lo spazio eventualmente concesso in occupazione; è 
preferibile, in considerazione dell’importanza dimensionale di siffatte strutture l’uso di colorazioni 
neutre o quantomeno tenui. Sono consentite partizioni verticali, costituite da tende, anche 
prospettanti sulla pubblica via, solo in caso di avverse condizioni atmosferiche. L’utilizzo delle 
partizioni verticali è legato al periodo di autorizzazione amministrativa dell’esercizio di 
ristorazione, pertanto, i verticali potranno essere utilizzati durante tutto il periodo di apertura 
dell’esercizio e in corrispondenza degli orari di apertura al pubblico.  

Per le attività di cui sopra è' altresì consentita l’installazione di serramenti in vetro ad 
impaccamento laterale. Tali serramenti, da abbinare esclusivamente alle tende, costituiscono 
una temporanea protezione dagli agenti atmosferici. L’autorizzazione all’installazione è rilasciata 
annualmente, su istanza del titolare dell’attività (con il consenso del proprietario – se persona 
diversa) per un periodo comunque mai superiore a mesi sette compreso tra il primo marzo e il 30 
settembre o in alternativa tra il primo ottobre al 30 aprile di ciascun anno, e previo parere degli 
Uffici competenti (in particolare devono essere valutate la sicurezza dell’installazione e le 
possibili conflittualità con la circolazione dei veicoli e dei pedoni).  

Terminato il periodo di utilizzo riportato nel titolo autorizzatorio, tali installazioni devono 
essere rimosse. In alternativa, è consentito, per il periodo escluso dall’autorizzazione, mantenere 



in essere il telaio del serramento, solo a condizione che i serramenti siano “impaccati” 
lateralmente e sia rimossa la tenda di copertura. 

Tali protezioni verticali (tende o strutture ad impaccamento) non sono ammesse su immobili 
ricadenti in ambiti in aree sottoposte a vincolo ambientale, in Siti di importanza Comunitaria 
(S.I.C.)  o Zone Protezione Speciale (Z.P.S.). 

La profondità delle tende deve rispettare le indicazioni di cui all'art. 12. 



ZONA D 

FASCIA COSTIERA -  LITORALE 

 

ART. 20 TENDE TENSO-STRUTTURE E INSEGNE 

Per l’installazione di tende e tenso-strutture si rimanda a quanto previsto dalle Norme 
tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato degli Arenili. 

Ove non vi fossero riferimenti specifici in merito alle insegne valgono le disposizioni per la 
zona B. Non sono comunque ammesse insegne sulle coperture o pensiline  

 

 



 

NORME GENERALI 

Le norme riportate di seguito sono valide su tutto il territorio comunale. 

Art: 21 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per quanto specificamente attiene all’installazione di mezzi pubblicitari, il presente 
regolamento recepisce le disposizioni normative del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice 
della Strada” (in particolare art. 23 “pubblicità sulle strade e sui veicoli”) e del D.P.R. 16.12.1992 
n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” (in 
particolare artt. 47 e segg.) e loro successive modificazioni. Pertanto, per quanto non 
specificamente disposto nel presente testo, si rimanda ai testi normativi summenzionati. 

Art. 22 ELEMENTI DECORATIVI E CARATTERI ARCHITETTONICI DELL’EDIFICIO 

Ogni elemento “aggiunto” all’edificio, si tratti di mezzo pubblicitario, tenda parasole o 
arredo, deve rispettarne le caratteristiche tipologico-architettoniche e le eventuali decorazioni. 
Pertanto è vietata la sovrapposizione di tali elementi aggiunti a qualsiasi apparato decorativo 
dell’edificio. 

Nelle installazioni su unità immobiliari adiacenti si consiglia, per quanto possibile, di 
rispettare i medesimi allineamenti. 

Art. 23 SALE GIOCHI 

Al fine di mitigare l’impatto visivo comportato dalla presenza di attrezzature per il gioco 
esterne ai rispettivi esercizi pubblici, si prescrive che le stesse siano esposte al massimo in due file, 
nello spazio di pertinenza prospiciente l’esercizio. La collocazione di tali attrezzature, inoltre, 
deve avvenire nel rispetto dei criteri di sicurezza e di accessibilità. È consigliato l’uso di partizioni 
verticali (anche siepi in vaso) allo scopo di ridurre il disturbo visivo arrecato da tali allestimenti. 

Art. 24 ESPOSITORI ESTERNI PER MERCI E BANCHI-FRIGO 

È consentita la collocazione, all’esterno dell’attività, sia di espositori di merci che di banchi-
frigo. È fatto divieto di esporre merci sovrapponendole, con qualsiasi mezzo o sistema, 
direttamente alle facciate degli edifici o ad eventuali strutture esterne. 

Nell’ ambito del Centro Storico  la collocazione di banchi frigo deve avvenire entro la 
forometria del foro vetrina con la possibilità di sporgere dal filo fabbricato di massimo un 1,00 m 
in occupazione suolo pubblico. Qualora l’attività sia svolta in edifici che hanno grado di 
protezione 1, 2 e 3a, secondo le disposizioni del PRG vigente, e che non dispongano già di un 
foro finestra/vetrine delle dimensione minime di 1.60 m potranno collocare i banchi frigi 
esternamente richiedendo l’occupazione suolo pubblico. 

Ai titolari di attività commerciali ubicate nella zona del Centro Storico all’interno dello 
spazio in concessione,è fatto divieto di utilizzare carrelli o qualsiasi altro tipo di espositori di merci 
di altezza superiore ad 1,50 metri. Tali elementi potranno essere realizzati in materiali quali 
metallo opacizzato o legno. Potranno essere utilizzati elementi in materiale plastico che abbiano 
un aspetto e rifinitura simil legno o metallo e/o altro. In tale caso prima della collocazione degli 
stessi deve essere presentata apposita istanza corredata di depliant ed elaborati grafici. E’ fatta 
riserva da parte degli uffici, in sede istruttoria, di richiede un campione del materiale proposto 

Sono vietati elementi con colorazioni accese. 

E' consentito inoltre per le attività artigianali che non trattano prodotti alimentari, la collocazione 
all'esterno della attività di espositori di merci previa richiesta di occupazione di suolo pubblico.   

 

Art. 25 SPAZI PUBBLICITARI SU ARREDO URBANO PUBBLICO. 

L’applicazione di spazi pubblicitari, anche luminosi su elementi d’arredo urbano quali 
panchine, cestini, transenne parapedonali, pensiline per fermate di mezzi pubblici, è vietata, 
limitatamente al Centro Storico. 



Art. 26 PUBBLICITÀ MANIFESTAZIONI 

L’esposizione di mezzi pubblicitari per la promozione di spettacoli e manifestazioni culturali, religiose 
o sportive, autorizzata dal competente Settore, è consentita unicamente nel periodo della 
manifestazione nonché nei 15 giorni precedenti e nelle 24 ore successive alla stessa. 

Qualora, per le manifestazioni religiose, si utilizzino mezzi di promozione e pubblicitari di piccola 
entità dimensionale, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione. 

Anche per la pubblicità di manifestazioni promosse direttamente dall’amministrazione 
comunale è consentita l’installazione di idonei mezzi informativi. Tali installazioni temporanee, 
non necessitano di alcuna autorizzazione da parte del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. 

Art. 27 VENDITE STRAORDINARIE 

Nei periodi in cui sono promosse vendite straordinarie, nonché nei 5 giorni precedenti e successivi 
alle stesse, è consentita l’affissione di manifesti e altri mezzi pubblicitari, occupanti anche l’intero foro 
vetrina. 

Art. 28 Targhe 

Le targhe (indicanti attività professionali, associazioni o simili) devono essere collocate 
nell’atrio di ingresso dell’edificio o, in alternativa, a lato dello stesso. Le targhe non possono 
avere superficie superiore a 0,30 mq. Devono essere collocate ad un’altezza compresa tra 1,10 
m e 2,00 m da terra. Se, in corrispondenza dello stesso ingresso, dovessero essere collocate più 
targhe, se ne raccomanda l’omogeneità formale.  

Le targhe e le insegne per la pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche formali di 
cui agli artt. 2 e 3 del D. M. 16 settembre 1994 n. 657 “Regolamento concernente la disciplina 
delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria”.  

Art. 29 PUBBLICHE AFFISSIONI 

Le affissioni pubbliche vengono effettuate negli spazi appositamente riservati. 

Art. 30 PUBBLICITÀ SANITARIA 

Le insegne e i cartelli per la pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche formali e 
dimensionali di cui agli artt. 3 e 5 del D. M. 16 settembre 1994 n. 657 “Regolamento concernente 
la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità 
sanitaria”. A tale normativa si rimanda per ogni specificazione inerente l’argomento. 

Art. 31 IMPIANTI PUBBLICITARI IN AREA DI SERVIZIO 

Si rimanda a quanto disposto dall’art. 52 del D.P.R. 495/92 e succ. mod. 

Art. 32 PREINSEGNE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Le preinsegne possono avere dimensione massima di m 1,50 x m 0,30. Sulla stessa struttura 
di sostegno possono essere applicate al massimo 6 preinsegne. Devono avere le medesime 
dimensione ed essere oggetto della medesima autorizzazione (art. 48 D.P.R. 495/92). 

Per i criteri di posizionamento si rimanda all’art. 51 comma 13 del D.P.R. 495/92. Tali criteri 
sono estesi alla collocazione di preinsegne in centro abitato. 

Art. 33 SEGNALETICA DIREZIONALE PER ATTIVITÀ ALBERGHIERE 

Si rimanda all’apposito “Piano per la segnaletica direzionale alberghiera” redatto ai sensi 
dell’art. 134 del D.P.R. 495/92, approvato con delibera di C.C. n. 6/bis del 19.02.1998, riportante i 
modelli di segnaletica utilizzabili e le relative ubicazioni consentite. 



Art. 33 bis DEROGHE 

In ogni caso, per particolari situazioni ed eventi, il Dirigente del competente Settore, previa 
deliberazione di Giunta Comunale che motivi i presupposti, potrà concedere deroga ai periodi 
di permanenza delle strutture ed arredi stagionali previsti dal presente regolamento. 



PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEZZI PUBBLICITARI 

O PER LA COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI (CIL) 

Art. 34  PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’installazione di insegne, tende e di altri complementi e/o arredi esterni, con esclusione di 
tavoli e sedie, come descritti nel presente regolamento, è subordinata alla della seguente 
documentazione: 

1. domanda/comunicazione; 

2. relazione illustrativa;  

3. documentazione fotografica del sito oggetto dell’installazione; 

4. planimetria catastale, estratto di P.R.G. vigente con individuazione del contesto ed 
estratto della Carta Tecnica Regionale alle scale 1:5000 e 1:10.000; 

5. piante, eventuali sezioni significative e prospetto del contesto d’intervento, 
esemplificativi dello stato di fatto e di progetto e con l’indicazione di tutti i dati 
dimensionali interessanti; 

6. dettaglio, in scala opportuna, del mezzo pubblicitario, della tenda o di altro 
complemento oggetto dell’installazione; 

7. dichiarazione di conformità, dell’installazione oggetto d’istanza, al presente 
regolamento, ovvero richiesta, nei casi previsti, del parere della competente 
commissione. 

Le domande/comunicazioni presentate, verranno esaminate, secondo i principi e i criteri 
esposti nel presente regolamento, dal competente Ufficio Edilizia Privata. 

Casistica procedimentale 

Premesso che nel caso di installazione di insegna, verrà sempre rilasciata un’autorizzazione 
amministrativa in conformità a quanto previsto dall’art. 23 D.L.vo 285/92 “Nuovo Codice della 
Strada” e sue successive modificazioni ed integrazioni ai sensi del successivo punto d), si 
individua la seguente casistica procedimentale: 

a) Zone prive di vincoli ambientali, paesistici e/o culturali 

caso a 1) l’installazioni di insegne, complementi e/o arredi, e tende, aventi caratteristiche 
conformi al Regolamento generale, deve essere comunicata con apposita denuncia, 
corredata della documentazione di cui al precedente punto del presente articolo. 

 L’ufficio competente potrà, qualora ritenuto necessario, richiedere integrazioni alla 
documentazione presentata o qualora si rendesse necessario l’ottenimento di particolari 
pareri di competenza di altri Uffici o Enti. 

 Resta intesa, nel caso di installazione di insegne pubblicitarie, la necessità del preventivo 
rilascio dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 23 del CdS. 

caso b) Zone vincolate ex D.L.vo 42/2004 artt. 136 e 142 ( ex 1497/39 e 431/85) 

Le installazioni in area sottoposta a tutela ambientale devono ottenere opportuna 
autorizzazione ai sensi degli art. 146 o 153 (quest’ultimo con specifico riferimento 
all’installazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari) del D.Lvo 42/2004. 

L’installazione deve essere richiesta con opportuna istanza corredata della documentazione 
di cui al presente articolo, corredata dell’autorizzazione paesaggistica o  della domanda e 
documentazione necessaria all’acquisizione  dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 
146 del D.Lvo 42/2004.  

 Resta intesa, nel caso di installazione di insegne pubblicitarie, la necessità del preventivo 
rilascio dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 23 del CdS. 

L’installazione di tende in spessore di muro non necessita di autorizzazione paesistico-
ambientale, deve essere tuttavia comunicata con apposita denuncia. L’installazione delle 
tende in spessore di muro è consentita a partire dal ventesimo giorno successivo alla 
presentazione della denuncia. 



caso c) Zone ed edifici vincolati ex D.L. 42/2004 art. 10 (ex 1089/39) 

In questo ambito, limitato ad alcune zone ed edifici del Centro Storico, è consentita 
unicamente l’installazione di insegne, qualora autorizzate dalla competente Soprintendenza, 
secondo la procedura di cui all’art. 49 D.Lvo 42/2004 (nell’ambito di piazza Vescovado e 
Campo del Duomo, sottoposto a tale tipologia di vincolo, sono consentite esclusivamente le 
installazioni di cui all’art. 2 del presente regolamento). 

Nel caso di installazioni di insegne, tende, complementi e/o altri arredi, la procedura è 
analoga a quella esposta nei casi precedenti: all’istanza per l’installazione dovrà essere 
allegata la relativa autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza competente. Si ricorda che 
l’art. 2 prevede una normativa particolarmente restrittiva per l’ambito di Piazza Vescovado e 
Campo del Duomo. 

 Resta intesa, nel caso di installazione di insegne pubblicitarie, la necessità del preventivo 
rilascio dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 23 del CdS. 

caso d) Serramenti scorrevoli “a impaccamento” laterale, partizioni verticali e punti luce 

L’installazione di serramenti scorrevoli “a impaccamento” laterale è subordinata alla 
presentazione di un’istanza completa della documentazione indicata al presente articolo. 
Deve essere inoltre indicato il periodo temporale, mai superiore a sette mesi nel corso di un 
anno, per il quale si richiede l’installazione. La stessa, verrà autorizzata annualmente 
secondo quanto previsto all’art. 5 e 12 del Regolamento. L’installazione in zona tutelata ex 
art. 136 e 142 del D.Lvo 42/2004 necessita, preventivamente, di autorizzazione paesaggistica. 
I serramenti devono essere rimossi entro i termini temporali riportati sul titolo autorizzatorio. In 
caso di inosservanza dei termini, verranno applicate le sanzioni previste all’art. 36. 
Le partizioni verticali di cui all’art. 4, possono essere utilizzate nel corso di tutto l’anno. Sono 
posizionate previa comunicazione inizio lavori – Cil - (si ricorda che nel caso di ambiti tutelati 
ex D.Lvo 42/2004 è comunque sempre necessario acquisire preventiva autorizzazione 
paesaggistica). 
Analogamente alle partizioni verticali si dispone per i punti luce e riscaldamento. 

Autorizzazione amministrativa per l’installazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari (ex 
art. 23 codice della strada) 

L’installazione di insegne e cartelli pubblicitari è sempre subordinata, ai sensi dell’art. 23 del 
Codice della Strada, al rilascio di apposita autorizzazione amministrativa. Pertanto, l’insegna 
e/o il cartello, non potranno essere installati se non successivamente al regolare ritiro di tale 
titolo. 

La competenza a rilasciare il titolo autorizzativi è del Comune se l’installazione avviene 
all’interno del centro abitato, così come definito ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada 
(D.L.vo 285/92). La perimetrazione del Centro abitato è stabilita, per il Comune di Caorle, 
con delibera di Giunta Comunale n. 2/94 e successive modifiche. 

Al di fuori del Centro Abitato, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di 
insegne e altri mezzi pubblicitari, posti sulle strade o in vista di esse, è dell’Ente proprietario della 
strada. Si ricorda, tuttavia, che l’installazione, anche se esterna al Centro Abitato, deve avvenire in 
conformità a quanto disposto dal presente Regolamento. Pertanto, eventuali installazioni, ancorché 
autorizzate dall’Ente proprietario della strada, non saranno autorizzate dal Comune se difformi dalle 
presenti norme. 

La richiesta di rilascio dell’autorizzazione all’installazione di insegne e mezzi pubblicitari, deve 
essere inoltrata nei modi previsti dal presente Regolamento. 

L’autorizzazione è rilasciata dall’Amministrazione Comunale in conformità al Regolamento 
presente ma, costituisce soltanto una presunzione di conformità alle Leggi e ai Regolamenti 
vigenti, il cui rispetto non sia competenza dell’Amministrazione comunale medesima. 
L’autorizzazione rilasciata, quindi, non esonera il titolare dall’obbligo di rispettare dette Leggi 
e Regolamenti ed ogni altro eventuale diritto di terzi, né, tanto meno, lo esime 
dall’acquisizione di eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti e/o Autorità.) 

L’autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro che dovrà avvenire entro i 120 gg. 
successivi alla data del rilascio (indicata sull’atto medesimo). 

L’autorizzazione ha validità triennale e si intende rinnovabile a condizione che venga 
prodotta richiesta di rinnovo almeno 60 gg. prima della scadenza al termine triennale. La 



domanda di rinnovo deve essere presentata dalla Ditta titolare dell’autorizzazione. Nel caso 
in cui il rinnovo non introduca alcuna modifica al mezzo autorizzato, è sufficiente che la 
domanda sia accompagnata dalla sola autocertificazione, a firma del richiedente, 
attestante l’assenza di modifiche alla situazione in essere. 



OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE O 
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 

Art. 35  OBBLIGHI DEL TITOLARE  

Nel caso di installazione di insegna o altro mezzo pubblicitario, l’Amministrazione rilascia 
formale autorizzazione ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada. 

E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di: 

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e 
delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon 
mantenimento; 

b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento 
del rilascio dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute motivate 
esigenze; 

c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di 
insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata 
richiesta da parte dell’ente competente al rilascio; 

d) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere fissata una targhetta, 
posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati i dati 
seguenti: 

1) amministrazione rilasciante;  

2) soggetto titolare; 

3) numero dell’autorizzazione; 

4) data di scadenza. 

 

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione o 
ogniqualvolta intervenga una variazione in uno dei dati su di essa riportati. 

L’autorizzazione rilasciata non esonera il titolare dall’obbligo di attenersi strettamente, sotto 
la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di 
terzi. 

Decadenza dell’autorizzazione 

Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione: 

1) la cessazione o il trasferimento dell’attività pubblicizzata; 

2) l’annullamento, la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività; 

3) la non rispondenza del messaggio autorizzato alle attività cui esso si riferisce; 

4) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è stata eventualmente subordinata 
l’autorizzazione; 

5) la mancata realizzazione dell’opera entro 180 gg. dalla data di validità 
dell’autorizzazione; 

6) il mancato ritiro dell’autorizzazione entro i 120 gg. successivi al rilascio;  

7) la conflittualità dell’opera con opere di prevalente interesse pubblico sopravvenute 
all’installazione del mezzo pubblicitario. 



INSTALLAZIONI ABUSIVE E SANZIONI 

Art. 36  INSTALLAZIONI ABUSIVE 

Sono considerate abusive tutte le installazioni non autorizzate (anche tacitamente) e quelle 
risultanti non conformi a quanto autorizzato (anche tacitamente) o a quanto previsto nel 
presente Regolamento (per le installazioni non necessitanti di autorizzazione). 

Il Comune, nell’esercizio delle proprie facoltà di controllo e vigilanza, provvede alla diffida 
alla rimozione di ogni installazione abusiva. Nel caso in cui si verificasse l’inadempienza del 
responsabile, entro i termini indicati nel provvedimento, l’Amministrazione provvede 
direttamente a far rimuovere le installazioni abusive, con addebito ai responsabili delle spese 
sostenute. 

Art. 37  SANZIONI 

Le installazioni non autorizzate e quelle risultanti non conformi a quanto autorizzato o ai 
disposti del presente Regolamento, sono punite, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni di 
carattere penale e delle eventuali sanzioni accessorie, così come previste dal Regolamento 
Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione dei 
Regolamenti e delle Ordinanze Comunali, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 
75,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81 e smi € 150,00). 

 Qualora le violazioni al presente regolamento riguardassero interventi su aree date in 
occupazione spazio pubblico, e gli stessi fossero reiterati, si applicheranno altresì le disposizioni 
del regolamento occupazione suolo pubblico ( art. 11). 

In materia di installazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari, sono previste, inoltre, 
le seguenti sanzioni: 

1. per violazione delle disposizioni di cui all’art. 23 del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di Esecuzione e degli articoli del D.P.R. 495/92 ad esso collegati, si applica 
la sanzione prevista all’art. 23 medesimo, comma 11 (D.Lvo 285/92); 

2. per violazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni all’installazione di 
insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari, si applica la sanzione prevista all’art. 23 
medesimo, comma 12 (D.Lvo 285/92). 

 

Sono soggetti inoltre alle specifiche sanzioni previste dalla Legge, i seguenti 
comportamenti: 

1. installazione di un’insegna senza autorizzazione ex art. 49 D.Lvo 42/2004 qualora 
necessaria (sanzione prevista ex art. 162 D.Lvo 42/2004); 

2. installazione di un’insegna senza autorizzazione ex art. 153 D.Lvo 42/2004 qualora 
necessaria (sanzione prevista ex art. 168 D.Lvo 42/2004); 

3. installazione di tenda o altro complemento diverso da quanto previsto al precedente 
punto 2, senza autorizzazione ex art. 146 D.Lvo 42/2004 qualora necessaria (sanzione 
prevista ex art. 167 D.Lvo 42/2004); 

 



DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 38  NORMA TRANSITORIA 

I mezzi pubblicitari, gli arredi e i complementi esterni per l’esercizio di attività commerciali e 
di pubblico esercizio (e di qualsiasi altra attività), ancorché già autorizzati, ma non rispondenti ai 
criteri e alle norme regolamentari esposti, devono essere eliminati e/o sostituiti con altri idonei 
entro il 31 dicembre 2009 (31/12/2009). In caso di mancato adeguamento verrà applicata la 
sanzione prevista per le installazioni abusive e sospeso il rilascio dell’autorizzazione 
d’occupazione del suolo pubblico. 

Le strutture di chiusura esistenti in Centro Storico alla data di approvazione alle presenti 
norme sono tenute ad adeguarsi in occasione dell’esecuzione di lavori di manutenzione e 
comunque entro il periodo massimo di 3 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti 
norme. 

Art. 39 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di 
approvazione del competente organo comunale. 

Art. 40 AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 

Ogni aggiornamento o nuova emanazione legislativa afferente la materia oggetto di questo 
Regolamento e che dovesse porsi in contrasto con le presenti norme, è su queste ultime 
automaticamente prevalente. 
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