COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

COPIA VERBALE
DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 73 del 25-05-2009
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DEL CANONE DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

L'anno duemilanove, il giorno venticinque del mese di maggio in San Cataldo e
nella residenza Municipale, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di
legge, si è riunito in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione, per deliberare sul
punto iscritto all’ordine del giorno e specificato in oggetto. All’inizio della trattazione
dell’argomento sopra citato, risultano presenti i seguenti Consiglieri:
ON. PAGANO ALESSANDRO
SARO ALFONSO
ING.GIAMPIERO MODAFFARI
VULLO GAETANO
AMICO CRISTOFORO
GIANNONE FORTUNATO ENRICO
CONIGLIO ANTONIO
MANGIONE BARTOLO
ANZALONE GIOVANNI
CALA' ARCANGELO
FASCIANA RAIMONDO
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NARO PIO GIUSEPPE
LOMBARDO MAURIZIO
BONSIGNORE ROMEO
MAIRA ANDREA
ARCARESE CATALDO
TORREGROSSA FILIPPO
CAPILLO SILVIO
ILARDO THIERRY
TACI ANGELO
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Pertanto, su n.20 consiglieri comunali in carica, ne risultano presenti n.
14 e assenti n
6.

====================================================

COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta
Assume la Presidenza il Signor Gaetano Vullo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa con funzioni di Segretario La Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco , nella qualità di
Segretario Generale del Comune di San Cataldo.
Partecipano alla riunione consiliare, ai sensi dell’art.20, comma 3°, della L.R. 26.08.1992 n. 7 il Sindaco
dr. Di Forti Giuseppe nonché gli assessori , Sorce, Messina e Scarlata.
Il Presidente procede all’appello nominale dei Consiglieri e constata che sono presenti in
assemblea n. 14 consiglieri dei 20 assegnati e che risultano assenti i seguenti 6 componenti: On. A.
Pagano, Modaffari, Torregrossa Calà Amico e Frattallone
Preso atto del numero dei presenti, il Presidente dichiara valida la seduta.
Scrutatori di seduta sono i consiglieri : Mangione,Giannone e Maira
Il Presidente introduce e legge il sesto

punto all’ordine del giorno, sotto riportato.

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTO il regolamento comunale di disciplina del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, approvato con la
deliberazione consiliare n. 33 del 31.03.1999, e s.m.i. esecutiva ai sensi di legge, regolamento adottato nell’ambito della potestà
regolamentare prevista dall’art.52 del D.Lg.vo n.446/97;

CONSIDERATO che diverse norme del regolamento di che trattasi devono inoltre essere riformulate in quanto il testo
originario non è risultato soddisfacente rispetto alla finalità che bisognava raggiungere;
CHE al fine di apportare tutte le occorrenti modifiche, è apparso più confacente e conveniente, per la intelligibilità del
regolamento, formulare ex novo il testo del regolamento in questione, procedendo alla contestuale abrogazione totale di quello
analogo in atto in vigore;
VISTO lo schema di regolamento all’uopo elaborato dall’ufficio comunale tributi e ritenuto lo stesso soddisfacente in
ordine agli obiettivi prefissati dall’amministrazione comunale;
Si propone alla G.M. di adottare le seguenti statuizioni:
1)-Sottoporre all’esame del Consiglio Comunale il regolamento dell’Imposta Comunale sugli immobili del Comune, allegato alla
presente proposta, che consta di n. 43 articoli.
2)-Proporre al Consiglio comunale di abrogare l’analogo regolamento in atto in vigore approvato con la deliberazione consiliare
n. 33 del 31.03.1999 e s.m.i.
3)-Sottoporre la presente proposta all’esame della commissione consiliare permanente competente ed al collegio dei revisori dei
conti.

5)-Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – comma 2 – della l.r. n.44/91, attesa
l’urgenza di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale il regolamento di che trattasi.

R E G O L A M E N T O
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA INSTALLAZIONE
DI MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO I

Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie
che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito
del territorio comunale.
2. il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari
installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali
luoghi percepibili.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato il canone.
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TITOLO II
AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 2
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art.1, comma 2, del presente
regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
a) le generalità complete del richiedente e del suo legale
rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degl'impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari
che si intendono installare;
c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità
alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in
carta semplice, da utilizzare per l'istruttoria dell'istanza e
la relativa successiva autorizzazione da parte dell'Ufficio
Urbanistica Comunale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 3
Allegati alla domanda
1. Alla domanda vanno allegati gli elaborati tecnici e i disegni
illustrativi indicanti:
a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione nell'eventuale struttura di sostegno;

Articolo 4
Rilascio dell'autorizzazione
1. Le autorizzazioni possono essere concesse dall'Ufficio Urbanistica solo se sussistono le seguenti condizioni:
il competente Ufficio Urbanistica (con l'eventuale nulla
osta del Comando della P.M. competente in materia di viabilità) procede all'istruttoria del procedimento propedeutico
e necessario al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, al fine di verificare le conformità alle vigenti disposizioni urbanistiche anche in materia di esistenza dei preventivi nullaosta tecnici previsti dalle vigenti normative,
nonché la sussistenza dei seguenti presupposti:
- pagamento canone nella misura stabilita;
- pagamento spese d'istruttoria;
- pagamento cauzione in denaro pari ad almeno una annualità
del canone, stabilito dall'Ufficio Urbanistica a garanzia
per i danni conseguenti all'installazione dei mezzi pubblicitari o fideiussione bancaria o assicurativa);
- dimostrazione con idonea documentazione, di aver osservato le particolari norme tecniche che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione
dei mezzi pubblicitari.

Articolo 5
Uso dell'autorizzazione
1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello
Stato o della Regione, la autorizzazione è personale e non può
essere trasferita a terzi.
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2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la
superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a
proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 6
Rinnovo dell'autorizzazione
1. Almeno due mesi prima della scadenza di una
l'interessato può fare l'istanza di rinnovo.

autorizzazione,

Articolo 7
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico
interesse.
2. L'autorizzazione è revocata quando l'interessato ha violato
norme stabilite dal presente regolamento oppure per mancato
versamento del canone o di una rata nei termini previsti.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico
dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in
via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO III
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI
EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE
INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Articolo 8
Tipologia
1) Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o
sull'ambiente sono:
a) le insegne di esercizio;
b) le preinsegne;
c) le sorgenti luminose;
d) i cartelli;
e) gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
f) i segni orizzontali reclamistici;
g) gli impianti pubblicitari di servizio;
h) gli impianti di pubblicità o propaganda;
i) le sorgenti acustiche.
2) Rientrano nella categoria “impianti di pubblicità o propaganda”
i seguenti mezzi:
a) Pubblicità su veicoli d’uso pubblico, all’interno o all’esterno = per ogni metro quadrato di superficie occupata dal mes-saggio;
b) Pubblicità all’esterno di veicoli di uso privato = per ogni
metro quadrato di superficie occupata dal messaggio;
c) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per conto dell’impresa
per ciascun mezzo impiegato.

Articolo 9
Insegna di esercizio
1. Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi,
realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle
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pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per
luce propria che per luce indiretta.

Articolo 10
Preinsegna
1. Per "preinsegna" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da
simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,
supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata
alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita
una determinata attività ed installata in modo da facilitare
il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5
km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce
indiretta.

Articolo 11
Sorgente luminosa
1. Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminante
o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo
puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Articolo 12
Cartello
1. Per "cartello" s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può
essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo l3
Striscione, locandina e stendardo
1. Per "striscione", "locandina" e "stendardo" s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso
per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno,
può essere realizzata anche in materiale rigido.

Articolo 14
Segno orizzontale reclamistico
1. Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione
sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte
in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata
alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 15
Impianto pubblicitario di servizio
1. Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque
manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica
utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine,
orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può
anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
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Articolo 16
Impianto di pubblicità o propaganda
Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque
manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di
prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio.
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 17
Sorgente acustica
1. Per "sorgente acustica" s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

TITOLO IV
MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 18
Dimensioni
1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute
entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m
x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di
sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso
di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Articolo 19
Caratteristiche
1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati
nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e
resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che
in ogni caso non deve creare confusione con la segnaletica
stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori,
specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non
generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente
in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre
altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli,
nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari
costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e
degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti
pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore
degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane
che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto,
ad una quota non inferiore a 6,00 m rispetto al piano della
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carreggiata.

Articolo 20
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le
preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli
impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o
propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta,
posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle
strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere
luce nè intermittente, nè di intensità luminosa superiore a
150 candele per metro quadrato, o che, comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e
gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei
colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica
luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle
intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una
distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti
luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della
carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO V
DIVIETI, LIMITAZIONI

Articolo 21
Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici
o d'interesse storico ed artistico
1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche
o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è
vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non
previo nulla osta della competente Soprintendenza.
Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
1. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) m. 20 dai segnali stradali e dalle intersezioni; m. 10 se
l'insegna, nella direzione di marcia, verrà istallata dopo
la segnaletica stradale;
b) m. 30 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari già autorizzati.
Le predette distanze non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione
parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza,
per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una
distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.
2. Lungo il Corso Vittorio Emanuele, Piazza Papa Giovanni XXIII e
Corso Sicilia, non è consentita la collocazione di insegne su
palo di qualsiasi forma, fatta eccezione per le insegne di
pubblica utilità.
3. La posa in opera dell'insegna a palo dovrà avvenire su fondazione in conglomerato cementizio per una profondità non inferiore a ml. 0,80. Il profilo inferiore della stessa insegna
dovrà distare dal suolo non meno di ml. 3,00, mentre la sua
proiezione a terra nella sua parte più sporgente dovrà ricadere interamente sul marciapiede. Sono vietati i doppi pali e
consentite solo insegne monopalo.
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E' vietata l'installazione di insegne su palo negli incroci,
ad eccezione delle frecce indicatrici richieste che saranno
installate su un unico palo di ml. 4,80, immerso su fondazione
in conglomerato cementizio per una profondità non inferiore a
ml. 0,80 e le frecce indicatrici, dello stesso colore e dimensione, verranno fissate sul palo, partendo dalla prima freccia
indicatrice che dovrà distare dal suolo non meno di ml. 1,50.
Le dimensioni delle frecce indicatrici dovranno essere di ml.
1,30 x ml. 0,30. Il colore delle frecce indicatrici sarà fondo
giallo con dicitura nera per le attività commerciali e fondo
nero e dicitura gialla per le attività industriali.
La collocazione degli striscioni pubblicitari è consentita solo all'incrocio del Corso Vittorio Emanuele con la via Santa
Lucia, in Corso Vittorio Emanuele antistante la Biblioteca Comunale, in Corso Vittorio Emanuele angolo via De Amicis ed in
Corso Sicilia, angolo via Pirandello. La durata dell'autorizzazione non dovrà essere superiore a giorni trenta, si potrà
autorizzare eventuale proroga solo in assenza di altre richieste.
Lo striscione dovrà essere fissato garantendo la massima sicurezza per l'incolumità pubblica ed il profilo inferiore dovrà
distare dal suolo non meno di ml. 6,00.
La collocazione degli stendardi è consentita solo nelle seguenti vie: Via Babbaurra, viale della Rinascita, corso Sicilia, corso Vittorio Emanuele, via Avv. A. Cammarata e via Forlanini. La durata dell'autorizzazione non dovrà essere superiore a trenta giorni, si potrà autorizzare eventuale proroga
solo in assenza di altre richieste. Lo stendardo dovrà essere
fissato ai pali dell'illuminazione pubblica, garantendo il
massimo rispetto della struttura portante e la massima sicurezza per l'incolumità pubblica. Il profilo inferiore dello
stendardo dovrà distare dal suolo non meno di ml. 3,00, mentre
la sua proiezione a terra nella parte più sporgente dovrà ricadere interamente sul marciapiede e si dovrà evitare di occultare alla vista l'esistente segnaletica stradale.

TITOLO VI
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 22
1. L'ammontare del canone di autorizzazione all'installazione di
mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria, aggiornato annualmente con atto del competente organo.
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; non si fa luogo all’applicazione del canone
per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Articolo 23
Suddivisione del territorio comunale

1. Le tariffe di riferimento sono graduate in rapporto alle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio
comunale, dell'impatto ambientale dei mezzi utilizzati, della
popolazione residente e della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune.
2. Al fine di articolare le tariffe in relazione alle caratteristiche urbanistiche dell'ente e dell'impatto ambientale, il
territorio comunale è suddiviso in tre categorie di seguito
specificate:

I^

CATEGORIA

Corso Vittorio Emanuele - Corso Sicilia - Piazzale degli Eroi - Corso Unità d'Italia - Via Babbaurra - Viale della Rinascita - Via Kennedy - Corso Europa - Via Vittorio Veneto Via Trieste - Via Mimiani - sino incrocio Viale Italiamondi".
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II^ CATEGORIA
Via Don Bosco - Via Misteri - Piazza San Giuseppe - Via Umberto - Via Garibaldi - Via Siracusa - Via Mazzini - Viale
dei Platani.

III^

CATEGORIA

Strade non comprese nelle precedenti categorie.
4. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa determinata nel presente regolamento.

Articolo 24
Tariffa base del canone
1. La tariffa del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito elencati, determinata in relazione alla categoria di appartenenza dell'area ove l'installazione è richiesta, è stabilita per ogni anno e per ogni metro di superficie,
nelle misure di seguito indicate:

a) Insegna di esercizio - preinsegna - cartello - striscione - locandina - stendardo - segno orizzontale reclamistico - impianto di pubblicità o di propaganda:
1^ Categoria
€ 10,33

2^ Categoria
€
9,82

3^ Categoria
€ 9,30

Articolo 25
Coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria
1. Il coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria è
stabilito in relazione all'efficacia stessa del mezzo utilizzato, per il quale viene moltiplicata la misura base di tariffa di cui all'art. 25 del presente regolamento.
2. La determinazione del coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria è basata sulla popolazione residente e sulla
rilevazione dei flussi turistici nelle diverse zone in cui è
stato suddiviso, a norma dell'art. 24 del presente regolamento, il territorio comunale.
3. Il coefficiente di valutazione di cui al comma 1, fermo restando che non può essere in ogni caso inferiore a 0,25 e superiore a 1,00, viene determinato analiticamente per ogni mezzo pubblicitario, nelle misure di seguito specificate:
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PUBBLICITARIO
MEZZO PUBBLICITARIO

CATEGORIA
DI APPARTENENZA DELL'AREA
I
II
III
Insegna di esercizio
0,25 0,25
0,25
Preinsegna
0,25 0,25
0,25
Cartello
0,25 0,25
0,25
Striscione
0,50 0,50
0,50
Locandina
0,25 0,25
0,25
Stendardo
0,25 0,25
0,25
Segno orizzontale reclamistico
1,00 1,00
1,00
Impianto pubblicitario di servizio
0,25 0,25
0,25
Impianto di pubblicità o di propaganda
0,25 0,25
0,25

Articolo 26
Modalità di determinazione del canone
1. La misura complessiva del canone per le installazioni permanenti di mezzi pubblicitari è determinata come segue:
La tariffa base prevista al precedente art. 25 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria di cui alla tabella del precedente art. 26.
L'importo così determinato va sommato alla tariffa base
e
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la risultante moltiplicata per la superficie del mezzo pubblicitario utilizzato. La misura complessiva del canone per
le installazioni temporanee e quindi giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

Articolo 27
Misura del canone
1. Il canone per l'installazione
to elencati è determinato in
coefficiente di valutazione
stabilito per ogni anno e per
misure di seguito indicate:

dei mezzi pubblicitari di seguirelazione alla categoria ed al
dell'efficacia pubblicitaria è
ogni metro di superficie, nelle

MEZZO PUBBLICITARIO

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'AREA
I
II
III
Insegna di esercizio
€ 12,91
€ 12,26
€ 11,62
Preinsegna
€ 12,91
€ 12,26
€ 11,62
Cartello
€ 12,91 € 12,26
€ 11,62
Striscione
€ 15,49
€ 14,71
€ 13,94
Locandina
€ 12,91
€ 12,26
€ 11,62
Stendardo
€ 12,91
€ 12,26
€ 11,62
Segno orizzontale reclamistico
€ 20,65
€ 19,98
€ 18,59
Impianto pubblicitario di
servizio ....................... € 12,91
€ 12,26
€ 11,62
Impianto di pubblicità o
di propaganda .................. € 12,91
€ 12,26
€ 11,62
2. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone per ciascun punto di pubblicità e per
ciascun giorno o frazione è di € 7,74.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o
frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla qualità di materiale distribuito, nella misura di
5,16
Articolo 28
Maggiorazioni tariffarie
1. Per la pubblicità di cui all'art. 28, che abbia superficie
compresa tra metri quadri 5,5 ed 8,5, la tariffa del canone è
maggiorata del 50%. Oltre a metri quadri 8,5 la maggiorazione
è del 100%.
2. Qualora la pubblicità di cui all'art. 28 venga effettuata in
forma luminosa o illuminata il relativo canone è maggiorato
del 100%.
3. Per la pubblicità effettuata per conto di altri (ad esempio
agenzie pubblicitarie) con insegne, pannelli o altre analoghe
strutture caratterizzate con l'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità 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 e il canone di cui all'art. 28 è maggiorato del 200%.

Articolo 29
Luogo dell'installazione
1. Qualora i mezzi pubblicitari siano installati su beni pubblici
demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende
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1.

anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, da
riversare al Comune, qualora il canone della pubblicità sia gestito dal
Concessionario
Qualora la pubblicità sia collocata su beni immobili privati la
tariffa è ridotta di 1/3.

Articolo 30
Installazioni permanenti e temporanee
1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi
durata non inferiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi
durata inferiore ad un anno solare.

Articolo 31
Canone per le installazioni permanenti e temporanee
1. Per le installazioni permanenti, il canone esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in
relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno,
per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, il canone giornaliero è pari alla trecentesima parte di quella annuale.
Articolo 32
Riduzioni del canone
1. Il canone è ridotto a metà:
a) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sinsindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
b)per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili per i prodotti del proprio fondo agricolo.
Articolo 33
Esenzioni dal canone
1.

Sono esenti dal canone:
a)per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni ed
ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza ;
c) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si
riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i
mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti
nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi
purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e
non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva
di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
d) 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'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, 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;
e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico
spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in
programmazione;
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f) la pubblicità, 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;
g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
h) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
i) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo
Stato e dagli enti pubblici territoriali;
l) 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;
m) 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;
n)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 mq. Per le insegne d’esercizio complessiva superiore a
5 mq. il canone è dovuto per l’intera superficie;
o) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto,
relativamente all’indicazione del rimorchio, della ragione
sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purchè le scritte
siano in numero non superiore a 2 e ciascuna iscrizione non
sia superiore a mezzo metro quadrato;
p) il canone non è dovuta altresì per l’indicazione, su veicoli utilizzati per il trasporto del nome, 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 indicazioni.
q) Il canone dovuto per le vetrofanie (che no siano insegne di esercizio)
non è cumulabile con il canone dovuto per l’insegna di attività
commerciale e di produzione di beni e servizi.
r) le vetrofanie oggetto di canone sono soltanto quelle le cui singole
dimensioni siano superiori a 300 cm.
s) le insegne di esercizio in franchising sono sottoposte alla disciplina
prevista dalla lettera n) del presente articolo.
t) le insegne a croce delle farmacie con la scritta farmacia, purchè
tale insegne non rechino altri messaggio pubblicitari.

TITOLO VII

TERMINI E MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 34
Soggetti obbligati al pagamento del canone
1.

Il canone è dovuto al Comune o al Concessionario dal titolare
dell'autorizzazione.

Articolo 35
Termini e modalità per il pagamento del canone

1.

Per le installazioni permanenti il canone va corrisposto al rilascio
l’autorizzazione, ed è commisurato ai mesi intercorrenti tra la data del
rilascio ed il 31 dicembre successivo, compreso il mese del rilascio. Le
annualità successive sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate
entro il 30 giugno di ogni anno.
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2.

3.

4.

In difetto di previsioni specifiche, il canone per le installazioni temporanee
va versato al momento del rilascio della autorizzazione, ed è dovuto a mese, per
l’intera durata dell’autorizzazione.
Il pagamento del canone deve essere effettuato, con arrotondamento all’unità di
euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,49 centesimi ovvero per
eccesso se superiore, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale
intestato al Comune di San Cataldo, od al Concessionario in caso di gestione in
concessione. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa
la possibilità del versamento in n. 3 rate di uguale importo, scadenti
rispettivamente il 30/06 – 30/09 – 31/12 dell’anno di riferimento del canone,
qualora l’importo d ovuto sia superiore ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00). In
caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto obbligato deve
provvedere al pagamento di tutto il
debito residuo entro 30
(trenta) giorni dalla scadenza della
rata non adempiuta.
Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare
inferiore ad euro 3,00.

ARTICOLO 36
Riscossione coattiva

1.

2.

3.
4.
5.

La
riscossione
delle
somme
dovute
a
titolo
di
canone
non
pagate
alle
scadenze
stabilite,
delle
relative
sanzioni
e
interessi
è
effettuata
coattivamente
ai
sensi
dell’art.
52,
comma 6, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.
Non si procede alla riscossione coattiva per le somme inferiori o pari a 12
euro, comprensive di canone, sanzioni e interessi. La disposizione non si
applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative
o
interessi,
derivi
da
ripetuta
violazione,
per
almeno
un
biennio,
degli
obblighi
di
versamento
del
canone. L’importo non va inteso come franchigia.
In
caso
di
affidamento
del
servizio
il
procedimento
di
riscossione coattiva è svolto dal Concessionario.
Le
spese
per
l’espletamento
della
procedura
coattiva
sono
addebitate e recuperate in capo al soggetto obbligato.
Sono altresì addebitate e recuperate le spese sostenute dal
Comune
per l’eventuale rimozione dei mezzi pubblicitari e
per la
rimessa in pristino dell’area.

TITOLO VIII
PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

ARTICOLO 37
Attività di controllo

1.

2.

3.

4.

5.

L’ufficio Entrate o il Concessionario controlla i versamenti effettuati e sulla
base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di procede
alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata
comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed
i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
L’Ufficio Entrate in caso di tardivo e/o parziale o omesso versamento del
canone, notifica, secondo le forme previste dalla normativa vigente, al titolare
dell’autorizzazione apposito avviso di pagamento, invitandolo ad adempiere nel
termine di 60 (sessanta) giorni.
Sull'ammontare
del
canone
sono
dovute
le
sanzioni
di
cui
all’articolo
38
e
gli
interessi
legali,
decorrenti
dal
giorno
in
cui
avrebbe
dovuto
essere
effettuato
il
pagamento
fino a quello dell'effettiva corresponsione dell'importo.
Il
nucleo
di
Polizia
Municipale
vigila
sull’applicazione
del
presente
regolamento
sul
territorio
comunale,
segnalando
al
Responsabile del Servizio competente, al Funzionario Responsabile del canone o
al
Concessionario
le
installazioni
abusive
e
quelle
realizzate
in
difformità agli atti di autorizzazione.
Il termine per la notifica degli avvisi di pagamento si prescrive in cinque
anni.

ARTICOLO 38
Sanzioni
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1.

2.

3.

4.

5.

Chi effettua l’installazione di mezzi pubblicitari senza la prescritta
autorizzazione è comunque tenuto al pagamento del canone ed è soggetto a
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’importo dovuto, oltre ad
eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti dalla inosservanza di norme
e regolamenti urbanistici.
Le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate senza la preventiva
autorizzazione o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo
provvedimento, o per quelle per le quali non sia stato effettuato in tutto o in
parte il pagamento del canone dovuto, sono rimosse d'ufficio Urbanistica del
Comune addebitando al responsabile le relative spese. Lo stesso ufficio procede
altresì ad eseguire l’immediata copertura
della pubblicità
effettuata con detti mezzi, mediante
contestuale processo
verbale di contestazione redatto dal
Pubblico Ufficiale
competente.
La
revoca
dell’autorizzazione,
intervenuta
ai
sensi
dell’art.
7
del
presente
Regolamento,
comporta
l’equiparazione
delle
installazioni protratte senza titolo o realizzate in difformità a quanto
prescritto nel relativo provvedimento, a quelle non autorizzate, con la
conseguente applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.
Per
l'omesso
o
parziale
versamento
del
Canone
si
applica
una
penalità
pari
al
30%
del
Canone
dovuto
o
del
restante
canone
dovuto.
Sull'ammontare
del
Canone
dovuto
e
non
pagato
alle
regolari
scadenze,
saranno
applicati
gli
interessi
legali
da
computarsi a giorno a partire:
-

6.

7.

per
gli
omessi
o
tardivi
versamenti
dal
quale doveva essere effettuato il versamento;
per
le
installazioni
abusive
temporanee
quale si presumono effettuate.

termine
dal

entro
giorno

il
dal

La
sanzione
irrogata
ai
sensi
del
comma
1,
è
ridotta
ad
1/4
nel
caso
in
cui
il
contravventore
provveda
al
pagamento
entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di pagamento.
La
penale
per
omesso
o
parziale
o
tardivo
versamento
del
Canone
può
essere
ridotta,
sempre
che
non
sia
già
stata
contestata
e
comunque
non
siano
iniziate
attività
amministrative
di
accertamento
da
parte
degli
agenti
preposti
al
controllo
o
da
parte
degli
Uffici
Comunali
e
delle
quali
il
concessionario
abbia
avuto
formale
conoscenza:
al
3,75%
nei
casi
di
omesso,
parziale,
tardivo
versamento
del
Canone
o
di
una
parte
di
esso,
se
il
versamento
viene
eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
all'
6%
nei
casi
di
omesso,
parziale,
tardivo
versamento
del
Canone
o
di
una
parte
di
esso,
se
il
versamento
viene
eseguito
oltre
30
giorni,
e
comunque
non
oltre
un
anno,
dalla data di scadenza.

ARTICOLO 39
Contenzioso

1.

2.

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo
di autorizzazione per l’installazione dei mezzi
pubblicitari, disciplinato dal presente Regolamento, sono
riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai
sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
Le controversie concernenti l’applicazione del canone, nonché
l’irrogazione delle sanzioni, restano riservate all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria.

ARTICOLO 40
Rimborsi

1.

Alla
restituzione
delle
somme
erroneamente
versate
a
titolo
di canone provvede il Funzionario responsabile o il Concessionario. Il
procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di
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2.

3.

presentazione della richiesta di rimborso, che l’interessato deve comunque
presentare entro 5 (cinque) anni dalla data di pagamento o da quella in cui è
stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
Si
effettua
il
rimborso
del
canone
solo
se
l’importo
riconosciuto
a
rimborso,
comprensivo
di
interessi,
è
superiore ad euro 12,00.
Circa
i
termini
di
prescrizione
e
gli
eventuali
interessi
sulle
somme
da
rimborsare,
si
applicano
le
disposizioni
del
codice
civile
concernenti
le
obbligazioni
pecuniarie.
In
ogni
caso
sulle
somme
da
rimborsare
si
applicano
gli
interessi
in
ragione
del
tasso
legale
in
vigore
al
momento
della richiesta decorrenti dal momento del pagamento.

ARTICOLO 41
Pubblicità del regolamento, diritto d’interpello

1.

2.

Indipendentemente
dalle
forme
di
pubblicità
previste
dalla
legge,
il
Comune
assicura
la
concreta
divulgazione
fra
i
potenziali destinatari del presente regolamento. A tal fine, il Funzionario o il
Concessionario cureranno l’esposizione del Regolamento nei competenti uffici.
Il Funzionario responsabile o il Concessionario sono preposti alla risoluzione
di
tutti
i
quesiti
sull’applicazione
del
presente
regolamento,
proposti
dagli
utenti
nell’esercizio
del
diritto
d’interpello.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 42
Disposizioni finali
1.
2.

Per
quanto
non
disposto
dal
presente
regolamento,
si
applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
E’
abrogata
ogni
altra
norma
regolamentare,
emanata
dal
Comune,
contraria
o
incompatibile
con
quella
del
presente
Regolamento.

ARTICOLO 43
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2009.

PARERE:

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to CIRRITO ELIO A

Entra il consigliere Calà pertanto i consiglieri presenti in aula sono ora 15

Si registrano i seguenti interventi.
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Il consigliere Bonsignore ritiene che la tassa sia troppo elevata. I commercianti hanno
mostrato contrarietà verso tale decisione. Aggiunge ,che si asterrà dal voto. La
competenza di decidere in merito non è del Consiglio bensì delle Commissioni.
Il presidente
riportato.

legge

il I^ emendamento ,presentato dal Consigliere Maira, sotto

I^ Emendamento art. 6 comma 1
Dopo aver preso visione ed esaminato attentamente la proposta di cui in oggetto,il
sottoscritto consigliere comunale Andrea Maira,propone al Consiglio Comunale
l’approvazione dei seguenti emendamenti:
Sostituire l’art, 6 comma 1 del regolamento “rinnovo dell’autorizzazione”,che recita:
1-“Almeno due mesi prima della scadenza di un’autorizzazione,l’interessato può fare
l’istanza di rinnovo”
Con il seguente:
1- “Almeno un mese prima della scadenza di un’autorizzazione,l’interessato può
fare l’istanza di rinnovo”
Il Presidente mette a votazione,per alzata di mano,l’emendamento sopra riportato.
Assenti ( Pagano,Frattallone,Modaffari,Torregrossa e Amico)

Presenti
15
Favorevoli 14
Contrari
1 ( Bonsignore)
Astenuti
0
Approvato a maggioranza
Indi il presidente legge il II^ emendamento ,presentato dal Consigliere Maira, sotto
riportato.
II^ Emendamento art. 33 comma 1
Sostituire l’art. 33 comma 1 lettera “n” del regolamento “esenzione del canone”,che
recita:
n) “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 5mq.Per le insegne d’esercizio complessiva superiore a 5mq,il
canone è dovuto per l’intera superficie “
Con il seguente :
n) Insegne di esercizio di attività professionali,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 mq. Per le insegne d’esercizio
complessiva superiore a 5 mq ,il canone è dovuto per l’intera superficie”
Il presidente mette a votazione ,per alzata di mano,l’emendamento sopra riportato.
Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

15
12
1
2 ( Lombardo e Coniglio)
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Approvato a maggioranza
Esce il consigliere Capillo,pertanto i presenti in aula sono ora 14
Assenti 6 ( Modaffari,Pagano,Amico,Torregrossa,Frattallone e Capillo)
Il Presidente metta a votazione la proposta emulata
Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

14
13
1 ( Bonsignore)
0

Approvata a maggioranza

Indi
IL CONSIGLIO
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Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di
cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;
Visto l’emendamento all’art. 6 comma 1
Visto l’emendamento all’art.33 lettera n) comma 1
Ritenuta la proposta così emendata meritevole di approvazione e di farla propria con la
narrativa,motivazione e dispositivo;

Visto l’O.R.EE.LL.;
DELIBERA

Approvare il regolamento di disciplina del canone di installazione dei mezzi
pubblicitari emendato nella parte relativa all’art. 6 comma 1,e all’art.33 lettera n)
comma 1, il cui testo risulta riportato nelle pagine successive.
*****

***********
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REGOLAMENTO COMUNALE

Disciplina del canone di installazione dei mezzi pubblicitari

TITOLO I

Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 73 del 25-05-2009 - Pag. 19 - COMUNE DI SAN CATALDO

COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta
che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente,
del territorio comunale.

nell'ambito

2. il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari
installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali
luoghi percepibili.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato il canone.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 2
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art.1, comma 2, del presente
regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
a) le generalità complete del richiedente e del suo legale
rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degl'impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari
che si intendono installare;
c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità
alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in
carta semplice, da utilizzare per l'istruttoria dell'istanza e
la relativa successiva autorizzazione da parte dell'Ufficio
Urbanistica Comunale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 3
Allegati alla domanda
1. Alla domanda vanno allegati gli elaborati tecnici e i disegni
illustrativi indicanti:
a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione nell'eventuale struttura di sostegno;

Articolo 4
Rilascio dell'autorizzazione
1. Le autorizzazioni possono essere concesse dall'Ufficio Urbanistica solo se sussistono le seguenti condizioni:
il competente Ufficio Urbanistica (con l'eventuale nulla
osta del Comando della P.M. competente in materia di viabilità) procede all'istruttoria del procedimento propedeutico
e necessario al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, al fine di verificare le conformità alle vigenti disposizioni urbanistiche anche in materia di esistenza dei preventivi nullaosta tecnici previsti dalle vigenti normative,
nonché la sussistenza dei seguenti presupposti:
- pagamento canone nella misura stabilita;
- pagamento spese d'istruttoria;
- pagamento cauzione in denaro pari ad almeno una annualità
del canone, stabilito dall'Ufficio Urbanistica a garanzia
per i danni conseguenti all'installazione dei mezzi pubblicitari o fideiussione bancaria o assicurativa);
- dimostrazione con idonea documentazione, di aver osservato le particolari norme tecniche che disciplinano la rea-
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lizzazione delle strutture di sostegno e
dei mezzi pubblicitari.

di

fondazione

Articolo 5
Uso dell'autorizzazione
1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello
Stato o della Regione, la autorizzazione è personale e non può
essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la
superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a
proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 6
Rinnovo dell'autorizzazione
1. Almeno un mese prima della scadenza di un’autorizzazione,l’interessato può
fare l’istanza di rinnovo
.

Articolo 7
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico
interesse.
2. L'autorizzazione è revocata quando l'interessato ha violato
norme stabilite dal presente regolamento oppure per mancato
versamento del canone o di una rata nei termini previsti.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico
dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in
via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO III
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI
EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE
INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Articolo 8
Tipologia
1) Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o
sull'ambiente sono:
a) le insegne di esercizio;
b) le preinsegne;
c) le sorgenti luminose;
d) i cartelli;
e) gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
f) i segni orizzontali reclamistici;
g) gli impianti pubblicitari di servizio;
h) gli impianti di pubblicità o propaganda;
i) le sorgenti acustiche.
2) Rientrano nella categoria “impianti di pubblicità o propaganda”
i seguenti mezzi:
a) Pubblicità su veicoli d’uso pubblico, all’interno o all’esterno = per ogni metro quadrato di superficie occupata dal mes-saggio;
d) Pubblicità all’esterno di veicoli di uso privato = per ogni
metro quadrato di superficie occupata dal messaggio;
e) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per conto dell’impresa
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per ciascun mezzo impiegato.

Articolo 9
Insegna di esercizio
1. Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi,
realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle
pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per
luce propria che per luce indiretta.

Articolo 10
Preinsegna
1. Per "preinsegna" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da
simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,
supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata
alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita
una determinata attività ed installata in modo da facilitare
il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5
km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce
indiretta.

Articolo 11
Sorgente luminosa
1. Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminante
o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo
puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Articolo 12
Cartello
1. Per "cartello" s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può
essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo l3
Striscione, locandina e stendardo
1. Per "striscione", "locandina" e "stendardo" s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso
per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno,
può essere realizzata anche in materiale rigido.

Articolo 14
Segno orizzontale reclamistico
1. Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione
sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte
in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata
alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 15
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Impianto pubblicitario di servizio
1. Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque
manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica
utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine,
orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può
anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Articolo 16
Impianto di pubblicità o propaganda
Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque
manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di
prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio.
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 17
Sorgente acustica
1. Per "sorgente acustica" s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

TITOLO IV
MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 18
Dimensioni
1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute
entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m
x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di
sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso
di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Articolo 19
Caratteristiche
1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati
nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e
resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che
in ogni caso non deve creare confusione con la segnaletica
stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori,
specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non
generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente
in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre
altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli,
nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari
costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di prece-
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denza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e
degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti
pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore
degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane
che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto,
ad una quota non inferiore a 6,00 m rispetto al piano della
carreggiata.

Articolo 20
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le
preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli
impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o
propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta,
posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle
strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere
luce nè intermittente, nè di intensità luminosa superiore a
150 candele per metro quadrato, o che, comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e
gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei
colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica
luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle
intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una
distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti
luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della
carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO V
DIVIETI, LIMITAZIONI

Articolo 21
Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici
o d'interesse storico ed artistico
1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche
o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è
vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non
previo nulla osta della competente Soprintendenza.
Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
1. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) m. 20 dai segnali stradali e dalle intersezioni; m. 10 se
l'insegna, nella direzione di marcia, verrà istallata dopo
la segnaletica stradale;
b) m. 30 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari già autorizzati.
Le predette distanze non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione
parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza,
per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una
distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.
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2. Lungo il Corso Vittorio Emanuele, Piazza Papa Giovanni XXIII e
Corso Sicilia, non è consentita la collocazione di insegne su
palo di qualsiasi forma, fatta eccezione per le insegne di
pubblica utilità.
3. La posa in opera dell'insegna a palo dovrà avvenire su fondazione in conglomerato cementizio per una profondità non inferiore a ml. 0,80. Il profilo inferiore della stessa insegna
dovrà distare dal suolo non meno di ml. 3,00, mentre la sua
proiezione a terra nella sua parte più sporgente dovrà ricadere interamente sul marciapiede. Sono vietati i doppi pali e
consentite solo insegne monopalo.
E' vietata l'installazione di insegne su palo negli incroci,
ad eccezione delle frecce indicatrici richieste che saranno
installate su un unico palo di ml. 4,80, immerso su fondazione
in conglomerato cementizio per una profondità non inferiore a
ml. 0,80 e le frecce indicatrici, dello stesso colore e dimensione, verranno fissate sul palo, partendo dalla prima freccia
indicatrice che dovrà distare dal suolo non meno di ml. 1,50.
Le dimensioni delle frecce indicatrici dovranno essere di ml.
1,30 x ml. 0,30. Il colore delle frecce indicatrici sarà fondo
giallo con dicitura nera per le attività commerciali e fondo
nero e dicitura gialla per le attività industriali.
La collocazione degli striscioni pubblicitari è consentita solo all'incrocio del Corso Vittorio Emanuele con la via Santa
Lucia, in Corso Vittorio Emanuele antistante la Biblioteca Comunale, in Corso Vittorio Emanuele angolo via De Amicis ed in
Corso Sicilia, angolo via Pirandello. La durata dell'autorizzazione non dovrà essere superiore a giorni trenta, si potrà
autorizzare eventuale proroga solo in assenza di altre richieste.
Lo striscione dovrà essere fissato garantendo la massima sicurezza per l'incolumità pubblica ed il profilo inferiore dovrà
distare dal suolo non meno di ml. 6,00.
La collocazione degli stendardi è consentita solo nelle seguenti vie: Via Babbaurra, viale della Rinascita, corso Sicilia, corso Vittorio Emanuele, via Avv. A. Cammarata e via Forlanini. La durata dell'autorizzazione non dovrà essere superiore a trenta giorni, si potrà autorizzare eventuale proroga
solo in assenza di altre richieste. Lo stendardo dovrà essere
fissato ai pali dell'illuminazione pubblica, garantendo il
massimo rispetto della struttura portante e la massima sicurezza per l'incolumità pubblica. Il profilo inferiore dello
stendardo dovrà distare dal suolo non meno di ml. 3,00, mentre
la sua proiezione a terra nella parte più sporgente dovrà ricadere interamente sul marciapiede e si dovrà evitare di occultare alla vista l'esistente segnaletica stradale.

TITOLO VI
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 22
1. L'ammontare del canone di autorizzazione all'installazione di
mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria, aggiornato annualmente con atto del competente organo.
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; non si fa luogo all’applicazione del canone
per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Articolo 23
Suddivisione del territorio comunale

1. Le tariffe di riferimento sono graduate in rapporto alle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio
comunale, dell'impatto ambientale dei mezzi utilizzati, della
popolazione residente e della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune.
2. Al fine di articolare le tariffe in relazione alle caratteristiche urbanistiche dell'ente e dell'impatto ambientale, il
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territorio comunale è suddiviso in tre categorie
specificate:

I^

di

seguito

CATEGORIA

Corso Vittorio Emanuele - Corso Sicilia - Piazzale degli Eroi - Corso Unità d'Italia - Via Babbaurra - Viale della Rinascita - Via Kennedy - Corso Europa - Via Vittorio Veneto Via Trieste - Via Mimiani - sino incrocio Viale Italiamondi".
II^ CATEGORIA
Via Don Bosco - Via Misteri - Piazza San Giuseppe - Via Umberto - Via Garibaldi - Via Siracusa - Via Mazzini - Viale
dei Platani.

III^

CATEGORIA

Strade non comprese nelle precedenti categorie.
4. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa determinata nel presente regolamento.

Articolo 24
Tariffa base del canone
1. La tariffa del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito elencati, determinata in relazione alla categoria di appartenenza dell'area ove l'installazione è richiesta, è stabilita per ogni anno e per ogni metro di superficie,
nelle misure di seguito indicate:

a) Insegna di esercizio - preinsegna - cartello - striscione - locandina - stendardo - segno orizzontale reclamistico - impianto di pubblicità o di propaganda:
1^ Categoria
€ 10,33

2^ Categoria
€
9,82

3^ Categoria
€ 9,30

Articolo 25
Coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria
1. Il coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria è
stabilito in relazione all'efficacia stessa del mezzo utilizzato, per il quale viene moltiplicata la misura base di tariffa di cui all'art. 25 del presente regolamento.
2. La determinazione del coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria è basata sulla popolazione residente e sulla
rilevazione dei flussi turistici nelle diverse zone in cui è
stato suddiviso, a norma dell'art. 24 del presente regolamento, il territorio comunale.
3. Il coefficiente di valutazione di cui al comma 1, fermo restando che non può essere in ogni caso inferiore a 0,25 e superiore a 1,00, viene determinato analiticamente per ogni mezzo pubblicitario, nelle misure di seguito specificate:
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PUBBLICITARIO
MEZZO PUBBLICITARIO

CATEGORIA
DI APPARTENENZA DELL'AREA
I
II
III
Insegna di esercizio
0,25 0,25
0,25
Preinsegna
0,25 0,25
0,25
Cartello
0,25 0,25
0,25
Striscione
0,50 0,50
0,50
Locandina
0,25 0,25
0,25
Stendardo
0,25 0,25
0,25
Segno orizzontale reclamistico
1,00 1,00
1,00
Impianto pubblicitario di servizio
0,25 0,25
0,25
Impianto di pubblicità o di propaganda
0,25 0,25
0,25
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Articolo 26
Modalità di determinazione del canone
1. La misura complessiva del canone per le installazioni permanenti di mezzi pubblicitari è determinata come segue:
La tariffa base prevista al precedente art. 25 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria di cui alla tabella del precedente art. 26.
L'importo così determinato va sommato alla tariffa base
e
la risultante moltiplicata per la superficie del mezzo pubblicitario utilizzato. La misura complessiva del canone per
le installazioni temporanee e quindi giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

Articolo 27
Misura del canone
1. Il canone per l'installazione
to elencati è determinato in
coefficiente di valutazione
stabilito per ogni anno e per
misure di seguito indicate:

dei mezzi pubblicitari di seguirelazione alla categoria ed al
dell'efficacia pubblicitaria è
ogni metro di superficie, nelle

MEZZO PUBBLICITARIO

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'AREA
I
II
III
Insegna di esercizio
€ 12,91
€ 12,26
€ 11,62
Preinsegna
€ 12,91
€ 12,26
€ 11,62
Cartello
€ 12,91 € 12,26
€ 11,62
Striscione
€ 15,49
€ 14,71
€ 13,94
Locandina
€ 12,91
€ 12,26
€ 11,62
Stendardo
€ 12,91
€ 12,26
€ 11,62
Segno orizzontale reclamistico
€ 20,65
€ 19,98
€ 18,59
Impianto pubblicitario di
servizio ....................... € 12,91
€ 12,26
€ 11,62
Impianto di pubblicità o
di propaganda .................. € 12,91
€ 12,26
€ 11,62
2. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone per ciascun punto di pubblicità e per
ciascun giorno o frazione è di € 7,74.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o
frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla qualità di materiale distribuito, nella misura di
5,16
Articolo 28
Maggiorazioni tariffarie
1. Per la pubblicità di cui all'art. 28, che abbia superficie
compresa tra metri quadri 5,5 ed 8,5, la tariffa del canone è
maggiorata del 50%. Oltre a metri quadri 8,5 la maggiorazione
è del 100%.
2. Qualora la pubblicità di cui all'art. 28 venga effettuata in
forma luminosa o illuminata il relativo canone è maggiorato
del 100%.
3. Per la pubblicità effettuata per conto di altri (ad esempio
agenzie pubblicitarie) con insegne, pannelli o altre analoghe
strutture caratterizzate con l'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità 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 e il canone di cui all'art. 28 è maggiorato del 200%.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 73 del 25-05-2009 - Pag. 27 - COMUNE DI SAN CATALDO

COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

Articolo 29
Luogo dell'installazione
1. Qualora i mezzi pubblicitari siano installati su beni pubblici
demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende
anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, da
riversare al Comune, qualora il canone della pubblicità sia gestito dal
Concessionario
2. Qualora la pubblicità sia collocata su beni immobili privati la
tariffa è ridotta di 1/3.

Articolo 30
Installazioni permanenti e temporanee
1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi
durata non inferiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi
durata inferiore ad un anno solare.

Articolo 31
Canone per le installazioni permanenti e temporanee
1. Per le installazioni permanenti, il canone esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in
relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno,
per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, il canone giornaliero è pari alla trecentesima parte di quella annuale.
Articolo 32
Riduzioni del canone
1. Il canone è ridotto a metà:
a) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sinsindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
b)per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili per i prodotti del proprio fondo agricolo.
Articolo 33
Esenzioni dal canone
2.

Sono esenti dal canone:
a)per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni ed
ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza ;
c) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si
riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i
mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti
nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi
purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e
non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva
di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
d) 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'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utiliz-
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zazione dei servizi di pubblica utilità, 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;
e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico
spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in
programmazione;
f) la pubblicità, 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;
g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
h) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
i) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo
Stato e dagli enti pubblici territoriali;
l) 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;
m) 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;
n)Insegne di esercizio di attività professionali,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
mq.Per le insegne d’esercizio complessiva superiore a 5 mq,il canone è
dovuto per l’intera superficie
o) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto,
relativamente all’indicazione del rimorchio, della ragione
sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purchè le scritte
siano in numero non superiore a 2 e ciascuna iscrizione non
sia superiore a mezzo metro quadrato;
p) il canone non è dovuta altresì per l’indicazione, su veicoli utilizzati per il trasporto del nome, 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 indicazioni.
q) Il canone dovuto per le vetrofanie (che no siano insegne di esercizio)
non è cumulabile con il canone dovuto per l’insegna di attività
commerciale e di produzione di beni e servizi.
r) le vetrofanie oggetto di canone sono soltanto quelle le cui singole
dimensioni siano superiori a 300 cm.
s) le insegne di esercizio in franchising sono sottoposte alla disciplina
prevista dalla lettera n) del presente articolo.
t) le insegne a croce delle farmacie con la scritta farmacia, purchè
tale insegne non rechino altri messaggio pubblicitari.

TITOLO VII

TERMINI E MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 34
Soggetti obbligati al pagamento del canone
1.

Il canone è dovuto al Comune o al Concessionario dal titolare
dell'autorizzazione.

Articolo 35
Termini e modalità per il pagamento del canone
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1

2

3

4

Per le installazioni permanenti il canone va corrisposto al rilascio
l’autorizzazione, ed è commisurato ai mesi intercorrenti tra la data del
rilascio ed il 31 dicembre successivo, compreso il mese del rilascio. Le
annualità successive sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate
entro il 30 giugno di ogni anno.
In difetto di previsioni specifiche, il canone per le installazioni temporanee va
versato al momento del rilascio della autorizzazione, ed è dovuto a mese, per
l’intera durata dell’autorizzazione.
Il pagamento del canone deve essere effettuato, con arrotondamento all’unità di
euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,49 centesimi ovvero per
eccesso se superiore, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale
intestato al Comune di San Cataldo, od al Concessionario in caso di gestione in
concessione. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa
la possibilità del versamento in n. 3 rate di uguale importo, scadenti
rispettivamente il 30/06 – 30/09 – 31/12 dell’anno di riferimento del canone,
qualora l’importo d ovuto sia superiore ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00). In
caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto obbligato deve
provvedere al pagamento di tutto il
debito residuo entro 30
(trenta) giorni dalla scadenza della
rata non adempiuta.
Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare
inferiore ad euro 3,00.

ARTICOLO 36
Riscossione coattiva

5

6

7
8
9

La
riscossione
delle
somme
dovute
a
titolo
di
canone
non
pagate
alle
scadenze
stabilite,
delle
relative
sanzioni
e
interessi
è
effettuata
coattivamente
ai
sensi
dell’art.
52,
comma 6, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.
Non si procede alla riscossione coattiva per le somme inferiori o pari a 12 euro,
comprensive di canone, sanzioni e interessi. La disposizione non si applica
qualora
il
credito,
comprensivo
o
costituito
solo
da
sanzioni
amministrative
o
interessi,
derivi
da
ripetuta
violazione,
per
almeno
un
biennio,
degli
obblighi
di
versamento
del
canone. L’importo non va inteso come franchigia.
In
caso
di
affidamento
del
servizio
il
procedimento
di
riscossione coattiva è svolto dal Concessionario.
Le
spese
per
l’espletamento
della
procedura
coattiva
sono
addebitate e recuperate in capo al soggetto obbligato.
Sono altresì addebitate e recuperate le spese sostenute dal
Comune
per l’eventuale rimozione dei mezzi pubblicitari e
per la
rimessa in pristino dell’area.

TITOLO VIII
PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

ARTICOLO 37
Attività di controllo

1

2

3

4

L’ufficio Entrate o il Concessionario controlla i versamenti effettuati e sulla
base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di procede
alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata
comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed
i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
L’Ufficio Entrate in caso di tardivo e/o parziale o omesso versamento del canone,
notifica, secondo le forme previste dalla normativa vigente, al titolare
dell’autorizzazione apposito avviso di pagamento, invitandolo ad adempiere nel
termine di 60 (sessanta) giorni.
Sull'ammontare
del
canone
sono
dovute
le
sanzioni
di
cui
all’articolo
38
e
gli
interessi
legali,
decorrenti
dal
giorno
in
cui
avrebbe
dovuto
essere
effettuato
il
pagamento
fino a quello dell'effettiva corresponsione dell'importo.
Il
nucleo
di
Polizia
Municipale
vigila
sull’applicazione
del
presente
regolamento
sul
territorio
comunale,
segnalando
al
Responsabile del Servizio competente, al Funzionario Responsabile del canone o
al
Concessionario
le
installazioni
abusive
e
quelle
realizzate
in
difformità agli atti di autorizzazione.
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5

Il termine per la notifica degli avvisi di pagamento si prescrive in cinque anni.

ARTICOLO 38
Sanzioni

1

2

3

4

5

Chi effettua l’installazione di mezzi pubblicitari senza la prescritta
autorizzazione è comunque tenuto al pagamento del canone ed è soggetto a
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’importo dovuto, oltre ad
eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti dalla inosservanza di norme
e regolamenti urbanistici.
Le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate senza la preventiva
autorizzazione o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo
provvedimento, o per quelle per le quali non sia stato effettuato in tutto o in
parte il pagamento del canone dovuto, sono rimosse d'ufficio Urbanistica del
Comune addebitando al responsabile le relative spese. Lo stesso ufficio procede
altresì ad eseguire l’immediata copertura
della pubblicità
effettuata con detti mezzi, mediante
contestuale processo
verbale di contestazione redatto dal
Pubblico Ufficiale
competente.
La revoca dell’autorizzazione, intervenuta ai sensi
dell’art.
7 del presente Regolamento, comporta l’equiparazione delle installazioni
protratte senza titolo o realizzate in difformità a quanto prescritto nel
relativo
provvedimento,
a
quelle
non
autorizzate,
con
la
conseguente
applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.
Per
l'omesso
o
parziale
versamento
del
Canone
si
applica
una
penalità
pari
al
30%
del
Canone
dovuto
o
del
restante
canone
dovuto.
Sull'ammontare
del
Canone
dovuto
e
non
pagato
alle
regolari
scadenze,
saranno
applicati
gli
interessi
legali
da
computarsi a giorno a partire:
1.

6

7

per
gli
omessi
o
tardivi
versamenti
dal
quale doveva essere effettuato il versamento;
per
le
installazioni
abusive
temporanee
quale si presumono effettuate.

termine
dal

entro
giorno

il
dal

La
sanzione
irrogata
ai
sensi
del
comma
1,
è
ridotta
ad
1/4
nel
caso
in
cui
il
contravventore
provveda
al
pagamento
entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di pagamento.
La
penale
per
omesso
o
parziale
o
tardivo
versamento
del
Canone
può
essere
ridotta,
sempre
che
non
sia
già
stata
contestata
e
comunque
non
siano
iniziate
attività
amministrative
di
accertamento
da
parte
degli
agenti
preposti
al
controllo
o
da
parte
degli
Uffici
Comunali
e
delle
quali
il
concessionario
abbia
avuto
formale
conoscenza:
al
3,75%
nei
casi
di
omesso,
parziale,
tardivo
versamento
del
Canone
o
di
una
parte
di
esso,
se
il
versamento
viene
eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
all'
6%
nei
casi
di
omesso,
parziale,
tardivo
versamento
del
Canone
o
di
una
parte
di
esso,
se
il
versamento
viene
eseguito
oltre
30
giorni,
e
comunque
non
oltre
un
anno,
dalla data di scadenza.

ARTICOLO 39
Contenzioso

1

2

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo
di
autorizzazione per l’installazione dei mezzi
pubblicitari,
disciplinato dal presente Regolamento, sono
riservate alla
giurisdizione del giudice amministrativo ai
sensi dell’art.
5 della legge n. 1034 del 1971.
Le controversie concernenti l’applicazione del canone, nonché
l’irrogazione delle sanzioni, restano riservate all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria.

ARTICOLO 40
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Rimborsi

1Alla
restituzione
delle
somme
erroneamente
versate
a
titolo
di canone provvede il Funzionario responsabile o il Concessionario. Il
procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di
presentazione della richiesta di rimborso, che l’interessato deve comunque
presentare entro 5 (cinque) anni dalla data di pagamento o da quella in cui è
stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2Si
effettua
il
rimborso
del
canone
solo
se
l’importo
riconosciuto
a
rimborso,
comprensivo
di
interessi,
è
superiore ad euro 12,00.
3Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi
sulle
somme
da
rimborsare,
si
applicano
le
disposizioni
del
codice
civile
concernenti
le
obbligazioni
pecuniarie.
In
ogni
caso
sulle
somme
da
rimborsare
si
applicano
gli
interessi
in
ragione
del
tasso
legale
in
vigore
al
momento
della richiesta decorrenti dal momento del pagamento.

ARTICOLO 41
Pubblicità del regolamento, diritto d’interpello

1

2

Indipendentemente
dalle
forme
di
pubblicità
previste
dalla
legge,
il
Comune
assicura
la
concreta
divulgazione
fra
i
potenziali destinatari del presente regolamento. A tal fine, il Funzionario o il
Concessionario cureranno l’esposizione del Regolamento nei competenti uffici.
Il Funzionario responsabile o il Concessionario sono preposti alla risoluzione
di
tutti
i
quesiti
sull’applicazione
del
presente
regolamento,
proposti
dagli
utenti
nell’esercizio
del
diritto
d’interpello.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 42
Disposizioni finali
1
2

Per
quanto
non
disposto
dal
presente
regolamento,
si
applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
E’
abrogata
ogni
altra
norma
regolamentare,
emanata
dal
Comune,
contraria
o
incompatibile
con
quella
del
presente
Regolamento.

ARTICOLO 43
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2009.

PARERE:

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to CIRRITO ELIO A
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
(F.to: VULLO GAETANO)

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale

(F.to: GIANNONE FORTUNATO ENRICO)

(F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA
LANZALACO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del messo comunale, certifica
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo comune
il giorno festivo 17-06-2009 e vi rimarrà fino al giorno 01-07-2009.

Il Segretario Generale
(F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA
LANZALACO)
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del messo comunale, certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
comune il giorno festivo 17-06-2009 e, per quindici giorni consecutivi, fino al giorno
01-07-2009.
Il Segretario Generale
(F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA
LANZALACO)

E’ copia conforme all’originale
Il Dirigente della II Ripartizione
Dott.ssa Maria La Placa
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