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CRITERI GENERALI

• La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune 
di  Scarperia  e  San Piero in  conformità  al  presente piano degli  impianti  pubblicitari 
adottato in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs 507/93, dal Codice della Strada  e 
del  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  pubblicità  e  delle  affissioni,  dal 
regolamento per il decoro urbano. 

• Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima determina i criteri 
per l’installazione e la localizzazione dei mezzi di pubblicità. La seconda definisce le 
localizzazioni  e  superfici  nel  territorio  comunale  degli  impianti  per  le  pubbliche 
affissioni.

PARTE I - PUBBLICITA’ ESTERNA

• Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle 
quali è consentita l’installazione nel territorio comunale.

• Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari il territorio comunale è suddiviso nelle 
seguenti  zone:

• 1 - Centri abitati così come definiti dal Regolamento Urbanistico;
• 2 - Centri Storici così come definiti dal Regolamento Urbanistico
• 3 - Fuori dei Centri Abitati

• Le  tipologie  dei  mezzi  pubblicitari  sono  stabilite  dal  regolamento  comunale  sulla 
pubblicità e dall’art. 47 DPR 495/92 (Regolamento attuazione Codice della Strada)

• L’installazione di insegne, così come definite all’art.47 DPR 495/92 dovrà avvenire nel 
rispetto delle norme contenute nel regolamento sulla pubblicità e nel Regolamento sul 
Decoro Urbano.

CARTELLI

• Per la collocazione di  cartelli, così come definiti dall’art.47 DPR 495/92, all’interno dei 
centri abitati si osservano le disposizioni del regolamento comunale dell’imposta sulla 
pubblicità. L’installazione permanente di mezzi pubblicitari all’interno o all’esterno  di 
impianti sportivi pubblici, edifici, recinzioni, aree pubbliche all’interno del centro 
abitato deve essere autorizzata ai sensi del regolamento comunale. E’ vietata ogni forma 
di pubblicità su tutti gli edifici di carattere storico o sottoposti a vincolo artistico.

• L’installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente paragrafo è vietata all’interno 
dei centri storici.

STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI.
• Nei centri  abitati  l’installazione in via temporanea di striscioni,  festoni e bandierine, 

stendardi,  così  come definiti  dal  DPR 495/92, che attraversino strade o piazze deve 
assere preventivamente autorizzata con le modalità stabilite dal regolamento comunale 
sulla  pubblicità,  insegne  d’esercizio  e  pubbliche  affissioni.  Non  è  consentita 
l’installazione  o l’ancoraggio  di  tali  mezzi  pubblicitari  agli  edifici  o monumenti  di 
carattere  storico  o  sottoposti  a  vincolo  artistico,  salvo  che  abbiano  per  oggetto 
manifestazioni politico-istituzionali oppure esposizioni o eventi patrocinati dal comune 
che si tengano negli edifici in questione.



• Nei centri storici l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente paragrafo può 
essere  autorizzata  nel  caso  abbiano  per  oggetto  manifestazioni,  esposizioni  od 
avvenimenti  che si tengano negli abitati di cui i centri storici fanno parte.

• E’ consentito in tutto il territorio comunale il collocamento delle locandine all’interno 
dei negozi, dei pubblici esercizi e di ogni altro luogo aperto al pubblico e  sulle vetrine 
ed i prospetti esterni degli stessi, fermi restando gli obblighi in materia di pagamento 
dell’imposta sulla pubblicità.

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
• L’effettuazione  di  pubblicità  mediante  segno  orizzontale  reclamistico,  così  come 

definito dal DPR 495/92, è consentita in tutto il territorio comunale ad eccezione dei 
centri storici.

• La realizzazione di segni orizzontali reclamistici sulla superficie stradale è consentita 
solo tramite pellicole adesive. E’ vietato l’uso di vernici o materiali che non consentano 
l’immediata rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

• Nell’apposizione  delle  pellicole  adesive  deve  essere  evitato  qualsiasi  danno  alle 
pavimentazioni .

PANNELLI LUMINOSI
• Si definisce pubblicità effettuata tramite pannelli luminosi quella effettuata con pannelli 

o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi  luminosi,  lampadine e 
simili,  mediante  controllo  programmato  in  modo  da  garantire  la  variabilità  del 
messaggio,  o  la  visione  in  forma  intermittente,  lampeggiante  o  similare,  anche  con 
diffusione di più messaggi pubblicitari.

• All’interno dei  centri  storici  l’installazione  dei  mezzi  pubblicitari  di  cui  al  presente 
paragrafo  non  è  consentita,  fatta  eccezione  per  le  installazioni  rese  obbligatorie  da 
norme di legge.

• Per l’apposizione di pannelli luminosi lungo le strade comunali fuori dai centri abitati si 
osservano le disposizioni  del codice della strada e del relativo regolamento attuativo.

IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA
• Nei  centri  abitati  l’installazione  in  via  temporanea  o  permanente  dei  impianti  di 

pubblicità  o  propaganda  così  come  definiti  dal  DPR  495/92  è  consentita,  con 
l’esclusione degli edifici di carattere storico o sottoposti a vincolo artistico.

• Nei centri storici l’installazione di tale tipo di mezzo pubblicitario è vietata, salvo si 
tratti  di  pubblicità  temporanea per manifestazioni  politico-istituzionali,  esposizioni  o 
eventi patrocinati dal comune che si svolgano all’interno del centro storico in questione 
o nelle sue immediate adiacenze. 

PARTE II - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

SUPERFICIE COMPLESSIVA - RIPARTIZIONE
Il piano individua la collocazione sul territorio comunale degli impianti destinati alle pubbliche 
affissioni.
A norma del regolamento la superficie complessiva degli impianti non deve essere inferiore a 
12 mq per ogni mille abitanti.
Il regolamento stabilisce inoltre la seguente ripartizione della superficie degli impianti:

 30% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di 
rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno (di cui 10% ad uso 
proprio del comune)



 70% affissioni di natura commerciale
Ai sensi dell’art. 20.2 del D.Lgs 507/93 il 10% della superficie totale destinata alle pubbliche 
affissioni è riservata alle affissioni dei soggetti di cui all’art.20 del D.Lgs 507/93 in esenzione 
dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.

TIPOLOGIE DI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni comprende le seguenti tipologie:
1) Tabelloni ed altre strutture mono-bifacciali in materiale idoneo all’affissione di manifesti;
2) Superfici adeguatamente predisposte e delimitate ricavate da muri di recinzione, sostegno 

o da strutture appositamente realizzate per questo servizio;
3) Porters per l’affissione di manifesti appositamente predisposti su pareti di edifici;
4) Altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio.

Gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100 e sono collocati in 
posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario  da 
spazi pubblici  per tutti i lati utilizzabili dall’affissione.
Gli  impianti  devono  essere  collocati  rispettando  le  limitazioni  ed  i  divieti  stabiliti  dal 
regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni, il regolamento per il decoro 
urbano, il Codice della Strada.



LOCALIZZAZIONE  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  DEGLI  IMPIANTI  DESTINATI 
ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI TERRITORIO EX COMUNE DI SCARPERIA

Ubicazione tipo qta dimensioni (cm) totale superficie (mq)
Via Boccaccio pannelli monofacciali 22 150x200 66
Viale Matteotti zona cimitero pannelli monofacciali 3 150x200 9
Viale Matteotti zona campo sportivo pannelli monofacciali 7 150x200 21
Viale Matteotti zona scuole elementari pannelli monofacciali 1 150x200 3
Viale Matteotti zona scuole medie pannelli monofacciali 4 150x200 12
Via di Filetto pannelli monofacciali 3 150x200 9
Via F.lli Cervi pannelli bifacciali 2 150x200 12
Via di Santa Croce pannelli bifacciali 5 150x200 30
Via Giovanni XXIII pannelli monofacciali 3 150x200 9
Largo Pietro Nenni pannelli bifacciali 2 150x200 12
Via Enrico Fermi pannelli monofacciali 5 150x200 15
Via Giotto pannelli monofacciali 3 150x200 9
Via Lippi pannelli monofacciali 2 150x200 6
Via Don Milani pannelli bifacciali 1 150x200 6
Via Leonardo da Vinci pannelli bifacciali 1 150x200 6
Via della Repubblica pannelli monofacciali 6 150x200 18
Via di Montaccianico pannelli monofacciali 2 150x200 6
Marcoiano pannelli bifacciali 1 200x200 8
Bagnatoio pannelli monofacciali 1 200x200 4
Ponzalla pannelli bifacciali 1 200x200 8

Superficie totale    mq 269

IMPIANTI DESTINATI ALL'AFFISSIONE DI MANIFESTI MORTUARI
Via di Montaccianico pannelli monofacciali 1 70x100 0,7
Via della Repubblica pannelli monofacciali 1 70x100 0,7
Via Enrico Fermi pannelli monofacciali 1 70x100 0,7
Via Leonardo da Vinci pannelli monofacciali 1 70x100 0,7
Via Don Milani pannelli monofacciali 1 70x100 0,7
Via Giovanni XXIII pannelli monofacciali 1 70x100 0,7
Via Boccaccio pannelli monofacciali 2 70x100 0,7
Viale Matteotti pannelli monofacciali 2 70x100 0,7
Via di Filetto pannelli monofacciali 1 70x100 0,7
Via di Santa Croce pannelli monofacciali 1 70x100 0,7
Via F.lli Cervi pannelli monofacciali 1 70x100 0,7
Fagna pannelli monofacciali 1 70x100 0,7

Superficie totale mq 8,4
      
SUPERFICIE COMPLESSIVA mq 277,4



LOCALIZZAZIONE  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  DEGLI  IMPIANTI  DESTINATI 
ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI TERRITORIO EX COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE

Ubicazione tipo qta dimensioni (cm) totale superficie (mq)
Via Donatello, angolo Via Provinciale Pannelli Bifacciali 2 210x200 16,80
Via Provinc. incr. Via Falcone e Borsellino Pannelli Monofacciali 2 210x200 8,40
Via Provinciale – fronte chiesa Pannelli Bifacciali 1 200x140 5,60
Via Provinciale – fronte scuole elementari Pannelli Monofacciali 1 210x200 4,20
Via Cafaggio – aiuola percorso pedonale Pannelli Bifacciali 2 210x200 16,80
Via Luna Novoli – presso rotonda Pannelli Bifacciali 1 200x140 5,60
Loc. Campomigliaio Pannelli Bifacciali 1 200x140 5,60
Largo F.lli Rosselli Pannelli Bifacciali 1 200x140 5,60
Via Don Minzoni – presso area a verde Pannelli Bifacciali 2 210x200 16,80
Via Don Minzoni – presso mercato Pannelli Bifacciali 1 200x100 4,20
Via Liguri Magelli – Ang. Via Corsini Pannelli Bifacciali 2 210x200 16,80
Via Corsini ang. Via Cardetole Pannelli Bifacciali 1 210x200 8,40
Via Corsini ang. Via Cardetole Pannelli Monofacciali 1 210x200 4,20
Via Cardetole presso ponte pedonale Pannelli Monofacciali 1 210x200 4,20
Via Don Poggini presso parcheggio Pannelli Bifacciali 2 210x200 16,80
Via della Compagnia Pannelli Monofacciali 2 210x200 8,40
Via Vecchia Posta fronte Municipio Pannelli Monofacciali 1 420x200 8,40
Via Massorondinaio ang. Via Cipriani Pannelli Monofacciali 2 200x140 5,60
Via Massorondinaio presso campeggio Pannelli Monofacciali 1 210x200 4,20
Piazza Colonna presso Carabinieri Pannelli Monofacciali 2 200x140 5,60
Via Provinciale – lato sx dir. Fi – vicino edicola Pannelli Monofacciali 2 140x200 5,60
Via Provinciale – presso Via La Cavaliera Pannelli Bifacciali 2 140x200 11,20
Via della stazione – lato sx Pannelli Bifacciali 1 140x200 5,60
Via della stazione – lato dx Pannelli Monofacciali 1 140x200 2,80
Via Liguri Magelli – presso parch. Stazione Pannelli Monofacciali 2 200x140 5,60
Via Cardetole – incrocio con sottopassaggio Pannelli Monofacciali 1 140x200 2,80
Via B. Corsini ang. Via Brocchi Pannelli Bifacciali 1 200x140 5,60
Via Don Minzoni – presso mercato Pannelli Bifacciali 1 200x140 5,60
Via Donatello – incrocio campo sportivo Pannelli Bifacciali 2 140x200 11,20
Via Prov. di Massorondinaio – Borgo Nuovo Pannelli Monofacciali 1 600x280 16,80
Borgo Nuovo – presso parcheggio Pannelli Bifacciali 3 200x140 16,80
Borgo Nuovo – presso parch. Lato S.S. Pannelli Bifacciali 1 200x140 5,60
V.le Nilde Iotti – presso pesa pubblica Pannelli Bifacciali 2 140x200 11,20
V.le Nilde Iotti – parcheggio fronte Auto OK Pannelli Bifacciali 2 200x140 11,20
V.le Nilde Iotti – incrocio con Borgo Nuovo Pannelli Bifacciali 2 140x200 11,20
Via Sorelle dei Poveri – parcheggio Pannelli Bifacciali 2 140x200 11,20

Superficie totale    mq 312,20

SUPERFICIE TOTALE COMUNE 
SCARPERIA E SAN PIERO MQ 589,6




